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i può fotografare una caserma? Il cit-
tadino curioso, il giornalista, l’anta-
gonista, può riprendere liberamente 
immobili adibiti a sedi di uffici/reparti 
dell’Amministrazione della pubblica si-
curezza?
Sappiamo che in genere è consentito 
fotografare dall’esterno una casa, sal-
vo non si ‘entri’ nella vita privata di chi 

vi abita1.
Ma nel caso di una caserma (e la tematica investe 
anche aeroporti/impianti ferroviari militari o di inte-
resse militare; ecc.), il suo interno contiene presenze 
e informazioni (anche con riferimento alle cose) che 
potrebbero meritare una difesa ancora più alta del 
privato domicilio.
Nel presente contributo si vuol chiarire se per i luo-
ghi e le strutture di interesse militare, o comunque 
attinenti alla sicurezza nazionale, la legge preveda o 
meno delle tutele ulteriori.
Per rispondere a tale quesito occorre preliminarmen-
te comprendere la “qualità” del contenuto dell’imma-
gine catturata, se la stessa sia in grado di violare la 
segretezza di ‘qualcosa’ o la cui divulgazione è stata 
vietata.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO
Il codice penale, a tutela dell’interesse militare e 
della sicurezza dello Stato, prevede una serie di 
norme che puniscono fatti che siano compiuti a fine 
di spionaggio militare (artt. 257 e 258)2 o la rivelazio-
ne di notizie segrete o riservate (artt. 261 e 262)3.
Nell’ipotesi in cui i fatti non risultano univocamente 
diretti allo spionaggio (pur essendo di per sé idonei) 
potendo essere determinati da altri motivi (curiosità, 
diletto turistico, ragioni di studio, di collezione, ecc.), 
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specifiche fattispecie incriminatrici sono rinvenibili agli artt. 260 e 682 stesso codice.
La prima - art. 260 c.p. (Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spio-
naggio) - sanziona con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1. si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato 
l’accesso nell’interesse militare dello Stato;
2. è còlto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere 
alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 2564, 257 e 258 c.p.;
3. è còlto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate 
nell’art. 256.
La seconda - art. 682 c.p. (Ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello 
Stato) - se il fatto non costituisce un più grave reato, punisce con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con 
l’ammenda da euro 51 a euro 309, chiunque s’introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’interesse 
militare dello Stato.
Le due disposizioni si applicano anche agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica5.

Si tenga conto che l’art. 6, co. 2, del D.P.C.M. 2 giugno 2009, n. 7 (“Determinazione dell’ambito dei singoli 
livelli di segretezza, dei soggetti con poteri di classifica, dei criteri d’individuazione delle materie oggetto di 
classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repub-
blica”) definisce “luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica” le strutture delle Amministrazioni che 
esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di polizia.

Per entrambi le fattispecie sopra descritte il reato può essere commesso da ‘chiunque’6 (essendo ‘comune’), 
se non autorizzato a tenere le condotte descritte.
Il bene giuridico oggetto della tutela anticipata (o ‘interesse tutelato’) è l’interesse - militare o comunque 
attinente alla sicurezza - dello Stato ad evitare che soggetti non autorizzati vengano a conoscenza di 
notizie (segrete o riservate) concernenti la sicurezza del Paese.
Presupposto de:
a) il delitto di cui all’art. 260 c.p. è che manchi, o sia insufficiente, la prova7 che il soggetto abbia agito a 
fine di procacciamento delle notizie segrete o riservate, o a fine di spionaggio;
b) la contravvenzione ex art. 682 c.p. è l’esistenza8 di un divieto di accesso9, fissato da una legge speciale 
o da un atto dell’autorità competente. 

2. LA CONDOTTA
Delle tre distinte e concorrenti10 ipotesi di condotta in cui si articola l’elemento materiale del reato ex art. 260 
c.p., ai nostri fini è rilevante quella relativa a chi è colto in flagranza in possesso11 ingiustificato di mezzi ido-
nei allo spionaggio in luoghi12 o zone di terra, di acqua13 o di aria , in cui è vietato l’accesso nell’interesse 
militare dello Stato, o in prossimità15 di essi.

Con riferimento ai luoghi/zone, non è necessario che questi abbiano carattere segreto ovvero che si tratti di 
siti dove si possano raccogliere notizie segrete o riservate, né è richiesto che si tratti di luoghi militari in senso 
stretto (per la cui nozione il riferimento è l’art. 230 c.p.m.p.16): infatti, è sufficiente che sussista il divieto17 di 
accesso nell’interesse militare concernente la sicurezza dello Stato.
Dottrina e giurisprudenza divergono sulla possibilità di giustificare il possesso di mezzi idonei allo spionaggio 
«per ragione d’ufficio, di servizio, di mestiere, ecc.» e, a certe condizioni, anche il possesso per ragioni «di 
diletto, di sport, di studio, ecc.».

Sono “mezzi idonei a procurarsi notizie segrete o riservate, o a commettere spionaggio” tutti gli apparecchi 
offerti dalla tecnologia, atti ad essere efficacemente usati per conseguire tale scopo, come gli strumenti foto-
grafici, geodetici, topografici, grafici, ottici, ecc.

Per la prima è sempre giustificato, mentre per la seconda, al contrario, «il solo fatto che i mezzi stessi siano 
detenuti per ragione di servizio, di ufficio, di mestiere, non giustifica il possesso in caso di un uso non con-
sentito dalla legge»18.
Viene, infatti, considerato che poiché l’uso dei mezzi al fine di ritrarre fotografie nella zona/luogo militare pone 
pur sempre l’agente nella possibilità di conoscere, sia pure per ragioni diverse dallo spionaggio, le notizie/
informazioni segrete/riservate (che la norma vuole siano tutelate nell’interesse dello Stato), il loro possesso 
deve ritenersi non giustificato, costituendo esso un pericolo. 
Prova liberatoria per l’agente è la dimostrazione di essere stato autorizzato dalle Autorità competenti a 
effettuare fotografie/filmati della zona stessa, o dell’uso legittimo che di tali mezzi si vuole fare o immedia-



Note
1-  Le riprese visive (ad es., foto o film/video) o sonore degli interni senza il consenso dell’avente diritto, qualora questi siano sottratti 
alla normale osservazione dall’esterno, possono integrare il reato di cui all’art. 615-bis c.p. (“Interferenze illecite nella vita privata” – 
cfr. Cass., Sez. VI, 01/10/2008 n. 40577; Sez. II, 15.5.2015, n. 25363).
2- “Spionaggio politico o militare”; “Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione”.
3 - “Rivelazione di segreti di Stato”; “Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione”.
4 - “Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato”.
5 - L’ambito di applicazione della norma è stato così esteso dal 4° co. dell’art. 7, D.L. 14.8.2013, n. 93 (recante “Disposizioni urgenti 
in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 
province”), come modificato in sede di conversione in L. 15.10.2013, n. 119.
6 - Se l’agente è un militare può trovare applicazione l’art. 90 c.p.m.p. (Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in 
luoghi d’interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio).
7- Altrimenti, si avrebbe, quanto meno, tentativo del delitto di procacciamento di notizie di cui agli artt. 256, 257 e 258 c.p.
8 - Il riferimento testuale all’esistenza del «divieto» di accesso in determinati luoghi nell’interesse militare dello Stato ed alla «arbitra-
rietà» della introduzione in essi attribuisce rilevanza, come elemento normativo della fattispecie, alla legittimità del provvedimento di 
divieto (Cass., Sez. I, 26.9.1996, n. 9141; Cass., Sez. I, 6.5.1996).
9 - Tale provvedimento deve risultare legittimo e il divieto deve essere ben visibile e permanentemente esposto nei luoghi interessati.
10 - Essendo distinti ed autonomi titoli di reato, possono concorrere tra loro sia materialmente che formalmente.
11 - Il termine possesso indica qualsiasi detenzione tale da conferire l’immediata disponibilità materiale della cosa.
12 - Sono comprese le località e tutto ciò che è suscettibile di accesso (ad es. edifici, navi, arei).
13 - Zone di acqua sono le parti di mare, fiume o lago.
14 - Nelle zone di aria l’accesso è vietato senza limite di altezza, non essendo queste delimitate in tale direzione.
15 - Il concetto di “prossimità” è relativo e deve essere valutato anche in relazione alla tipologia e potenza dei mezzi di cui l’agente 
dispone.
 16 - “Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromo-
bili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio”.
17 - Considerato che il divieto deve essere posto nell’interesse militare afferente alla sicurezza dello Stato, non è sufficiente un divieto 
posto diverse finalità (es.: divieto di accesso ad edifici militari in costruzione od a poligoni di tiro per il solo motivo di evitare disgrazie). 
Ne consegue che non basta che si tratti di luogo militare in cui il pubblico non è ammesso, se il divieto di accesso non è determina-
to da un interesse militare concernente la sicurezza dello Stato. Il divieto può essere esplicito od implicito: quindi può risultare, sia 
dall’apposizione di speciali cartelli, sia dalla custodia istituita (recinzioni, sentinelle).
18 - La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, col termine “colto in possesso ingiustificato”, si è inteso far riferimento alla de-
tenzione materiale degli strumenti, collegata ad un rapporto di attualità e di immediatezza con le persone, essendo indubbio che 
l’immediata disponibilità materiale di tali mezzi idonei allo spionaggio pone l’agente nella possibilità di servirsene per un uso vietato 
dalla legge (Cass., Sez. I, 22.11.1965).
19 - Cfr. Cass., Sez. I, 18.11.1987 ove dimostrato che gli imputati avevano eseguito riprese televisive dell’interno della base mis-
silistica di Comiso, senza autorizzazione e con la consapevolezza di non poter riprenderne la zona, la Suprema Corte ha ritenuto 
ingiustificato il possesso dei mezzi da loro detenuti e sussistente anche l’elemento soggettivo.

tamente prima si sia fatto (Cass., Sez. I, 18.11.1987).
La Suprema Corte ha ritenuto altresì illegittimo il possesso di alcune macchine fotografiche e cinematogra-
fiche da parte di alcuni giornalisti radiotelevisivi, nonché il fatto di riprendere con macchine fotografiche e 
cineprese una zona militare senza autorizzazione delle competenti Autorità, «a nulla rilevando la qualità di 
giornalista o telecronista dell’agente, né una sua finalità diversa dallo spionaggio» (Cass., Sez. I, 18.11.1987; 
Cass., Sez. I, 22.11.1965).

Il delitto, che si consuma con la sorpresa in flagranza e quindi nel momento e nel luogo in cui si verifica la 
condizione di punibilità, è punito a titolo di dolo generico, pur potendosi escludere per caso fortuito e forza 
maggiore nonché in caso di ignoranza o errore (sull’esistenza del divieto, ovvero dell’autorizzazione).

Tornando al nostro quesito iniziale sulla liceità o meno di poter fotografare/riprendere caserme, la giurispru-
denza di legittimità, ha ritenuto che il reato di possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio in luoghi militari 
o in prossimità consiste nella « volontà cosciente di detenere i suddetti mezzi per servirsene per un uso 
non consentito dalla legge e presupposto di tale reato è proprio la mancanza o la insufficienza della 
prova che il soggetto abbia agito a scopo di spionaggio perché, altrimenti, sussisterebbe il tentativo del 
delitto di spionaggio»19.
Ciò sulla considerazione che la disposizione di cui all’art. 260, 1° co., n. 2, c.p. mira a reprimere alcuni con-
tegni sospetti che si presentano oggettivamente idonei all’acquisizione di notizie segrete o riservate, di cui 
sia vietata la divulgazione, e punisce l’oggettività di tale situazione di fatto per la pericolosità in essa insita, 
nonostante non risulti dimostrato che l’agente abbia inteso procurarsi notizie segrete o riservate.
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