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Ai fini penali, i messaggi conservati nella memoria del telefono (SMS, email, WhatsApp) non
rientrano nel concetto di corrispondenza né in quello di intercettazione, e sono validamente
acquisibili senza le procedure di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.

Decisione: Sentenza n. 1822/2018 Cassazione Penale - Sezione V

Massima: I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (sms, messaggi whatsApp,
messaggi di posta elettronica "scaricati" e/o conservati nella memoria dell'apparecchio
cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 codice di procedura penale, e la
relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tanto
meno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.

Osservazioni
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava il ricorso proposto avverso un'ordinanza del Tribunale
che, in funzione di giudice del riesame, confermava il sequestro probatorio disposto all'indagata per reati
fallimentari.
Successivamente alla pronuncia, il capo IV del codice di procedura penale relativo alle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni è stato oggetto di modifiche ad opera del D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216.
Qui di seguito il testo aggiornato, con l'avvertenza che alcune modifiche si applicano alle operazioni di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto.
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Giurisprudenza rilevante

1. Cass. 40963/2017
2. Cass. 25527/2016
3. Cass. 928/2015
4. C. Cost. 336/2008

Disposizioni rilevanti
Codice di procedura penale
Vigente al: 13-05-2018
Art. 234 - Prova documentale
1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose
mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o
sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
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3. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico
intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei
consulenti tecnici e dei periti.
Art. 254 - Sequestro di corrispondenza
1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito
procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza,
anche se inoltrati per via telematica, che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti
dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque
possono avere relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità
giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti
conoscenza del loro contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono
immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.
Capo IV - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Art. 266 - Limiti di ammissibilità
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo
a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria abuso di informazioni privilegiate,
manipolazioni del mercato molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
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f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale.
f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti , che può essere eseguita
anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia,
qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è
consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su
dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater.
Art. 266-bis - Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego
di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo
a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
Art. 267 - Presupposti e forme del provvedimento
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le
operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi
indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il
decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su
dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento
delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3quater, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita
l'attivazione del microfono.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va
comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il
giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il
decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può
essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
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2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato,
l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico
portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine
indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono
impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla
convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle
operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con
decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel
comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
giudiziaria. L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'articolo 268, comma 2-bis, informando
preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine
cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per
ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.
Art. 268 - Esecuzione delle operazioni
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
2-bis. E' vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini
delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che
riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali
casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui
al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può
altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e
conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura
della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali
ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle
operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
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3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico
ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.
Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo
elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia
giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.
4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui
all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle
operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il
differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni
rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato
all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la
tutela del segreto sul materiale non trasmesso.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2017, N. 216. 253
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2017, N. 216. 253
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2017, N. 216. 253
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2017, N. 216. 253
Aggiornamento
La Corte costituzionale con sentenza 8-10 ottobre 2008 n. 336 (in G.U. 1a s.s. 15/10/2008, n. 43) ha
dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare
personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di
conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare,
anche se non depositate."
Art. 268-bis - Deposito di verbali e registrazioni
1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i
verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato
l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.
2. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere
visione dell'elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
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3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico
ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.
Art. 268-ter - Acquisizione al fascicolo delle indagini
1. L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per
l'adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli
atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al
giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, e ne dà
contestualmente comunicazione ai difensori.
3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2,
hanno facoltà di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico
ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche
sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. Tale termine può
essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del
procedimento e del numero delle intercettazioni.
4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne
cura l'immediata trasmissione al giudice.
5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e
presentare memorie.
6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al
giudice, con le modalità e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione dal fascicolo dei verbali
e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza.
Art. 268-quater - Termini e modalità della decisione del giudice
1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in
camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, l'acquisizione delle
conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina,
anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. A tal fine può
procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni.
2. Quando necessario, l'ordinanza è emessa all'esito dell'udienza fissata per il quinto giorno successivo
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alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori.
3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto
di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina
la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni
acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all'articolo 268, comma 2, sono
indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o
altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni
concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite.
5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti
al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1.
6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato,
convalidato o prorogato le intercettazioni.
Art. 269 - Conservazione della documentazione
1. - I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito
archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e
sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio
dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o
comunicazioni registrate.
1-bis.- Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni
acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non
più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, a tutela della riservatezza, possono chiedere la
distruzione delle registrazioni non acquisite al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il
giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è
redatto verbale.
Art. 270 - Utilizzazione in altri procedimenti
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali
sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio
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l'arresto in flagranza.
1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo
elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato
emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i
quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 253
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono
depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli
articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater.
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le
registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
Art. 270-bis - Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per
la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.
1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di
appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la
sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e
degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri
copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare
se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono
essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è
necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la
speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la
sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non
oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del
procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal
segreto.
6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e
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indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio
dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel
senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire nè utilizzare,
direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie
garanzie per la segretezza del procedimento.
Art. 271 - Divieti di utilizzazione
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori
dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267
e 268 commi 1 e 3.
1-bis. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari
all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei
limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone
indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero,
ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro
modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni
previste dai commi 1, 1-bis e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.
Volume consigliato
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