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Il fatto 

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 53810 del 31.10.2017, ha affermato rilevanti principi 

in tema di procedura di sequestro di hard disk e documenti informatici. 

Nel caso di specie, il Tribunale aveva, infatti, evidenziato che, all'esito della perquisizione 

(autorizzata dal G.i.p. ai sensi dell'art. 103, comma 5, cod. proc pen., trattandosi di un avvocato), 

si era proceduto all'estrazione di copia di documentazione e di supporti informatici; e analoga 

attività era stata espletata nei confronti dell’altro indagato, presso il quale vi era stato anche un 

sequestro di documenti poi convalidato dal P.M.. 

Tali documenti, peraltro, erano poi stati restituiti all'avente diritto.  

Sintesi 

E’ possibile sottoporre a sequestro non solo un intero sistema informatico o un "contenitore", 
ma anche un singolo dato informatico. L'estrazione di copia del dato informatico può avvenire 
con modalità tali da assicurarne la conformità all'originale e la sua immodificabilità, isolandolo 
dal sistema che lo contiene, ottenendo così l'acquisizione della c.d. "copia immagine". E, in tal 
caso, è il dato riversato nella "copia immagine" ad essere sottoposto a sequestro probatorio; e 
pertanto, l'interesse alla restituzione riguarda il dato in sé e non anche il supporto che 
originariamente lo conteneva, sicché la mera restituzione del supporto non può considerarsi 
come esaustiva restituzione delle cose in sequestro.  
 

Il caso 

Il Tribunale del riesame dichiarava inammissibili le richieste di riesame presentate dagli indagati 
(per i delitti di cui agli artt. 416, 648-bis, 648-ter, 353 Cod. pen., nonché per alcuni reati 
fallimentari e tributari) avverso i decreti di perquisizione e sequestro emessi dal P.M.. 

Riferimenti normativi e prassi 

• Sent. n. 53810 del 31.10.2017; 
• Sent. n. 40831 del 2016; 
• Art. 103 cod. proc. pen.; 
• Art. 240, comma 2 del c.p.p.; 
• Sent. n. 3388 del 12 febbraio 2010, Sez. tributaria; 
• Ord. n. 5226 del 30 marzo 2012. 
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Il Tribunale aveva dunque ritenuto inammissibili entrambe le impugnazioni per carenza di 
interesse, evidenziando come tale carenza era da ritenersi sopravvenuta quanto ad uno degli 
indagati (in conseguenza della già avvenuta restituzione dei documenti sequestrati) ed era 
invece originaria per ciò che riguardava la documentazione ed i supporti informatici di cui era 
stata estratta copia. 

A tale ultimo riguardo, il Tribunale richiamava i principi affermati dalle Sezioni unite con la 

Sentenza n. 18253 del 2008 in ordine all'inoppugnabilità del provvedimento di estrazione di copia, 

distinto da quello di sequestro e regolato dall'art. 258 cod. proc. pen., contro il quale non è 

previsto alcun mezzo di impugnazione. 

Richiamando poi un altro più recente precedente della Suprema Corte (Sent. n. 40831 del 2016), il 

Tribunale aggiungeva che un interesse ad impugnare avrebbe potuto essere semmai ravvisato 

solo qualora fosse stato dimostrato il valore autonomo dei dati informatici copiati, e l'interesse 

della parte a mantenerne la disponibilità, laddove, invece, nella specie, un tale interesse non era 

stato neppure allegato dai ricorrenti. 

Né potevano essere condivise, ad avviso del Tribunale, le doglianze in ordine al mancato rispetto 

dei limiti posti nel provvedimento autorizzativo emesso dal G.i.p. ai sensi dell'art. 103 cod. proc. 

pen., in quanto le garanzie apprestate per la tutela del diritto di difesa dell'imputato non potevano 

trovare applicazione nell'ipotesi di specie, dato che le attività di perquisizione e sequestro erano 

state disposte nei confronti di un esercente la professione legale sottoposto ad indagine.  

L’articolo 103 cit., infatti, dispone che: 
“Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: 

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono 
imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; 

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone 
specificamente predeterminate. 

Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, 
nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi 
all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato”. 

Uno degli indagati, ricorreva dunque in Cassazione, lamentando la mancanza di adeguata 

motivazione, da parte del Tribunale, sulle censure tempestivamente formulate in ordine al 

mancato rispetto dei limiti fissati dal G.i.p. nel provvedimento autorizzativo, essendosi proceduto 

all'acquisizione indistinta di tutti i documenti presenti nello studio legale (in uso non solo 

all'indagato, ma anche ad altri avvocati del tutto estranei all'indagine), laddove invece tale 

acquisizione avrebbe dovuto limitarsi ai soli documenti costituenti corpo del reato ipotizzato 

dall'accusa.  

Lo stesso censurava poi l'omessa motivazione in ordine alla indiscriminata acquisizione di tutta 

la documentazione presente nel server dello studio legale (integralmente appresa utilizzando 
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supporti mobili esterni), senza alcuna successiva selezione di quella effettivamente pertinente: e 

ciò anche in considerazione delle più recenti pronunce e della nuova rimessione alle Sezioni unite 

della questione relativa alla persistenza dell'interesse ad impugnare in caso di avvenuta 

restituzione dei supporti informatici sequestrati.  

Nella specie, tra l'altro, evidenziava il ricorrente, vi era stata la sola apprensione senza alcuna 
restituzione, con conseguente lesione del diritto sostanziale del ricorrente alla disponibilità 
esclusiva delle informazioni. 

E per altro verso, del resto, l'acquisizione indiscriminata di tutti i documenti in possesso 

dell'indagato, relativi alla sua pluridecennale attività forense aveva violato il principio del 

necessario collegamento tra le cose oggetto di apprensione ed i reati contestati al ricorrente, ed 

era risultata lesiva di posizioni soggettive (dello stesso indagato e di terzi) tutelate dall'art. 21 

Cost. cui era connessa la garanzia del segreto professionale. 

La decisione della Corte 

Secondo i giudici di legittimità il ricorso era fondato. 

Ricorda la Corte che la decisione di inammissibilità della richiesta di riesame era stata 

determinata dalla ritenuta carenza originaria di interesse all'impugnazione, avendo il Tribunale 

escluso che, nell'attività di estrazione di copia degli interi archivi informatici rinvenuti nello studio, 

potesse ravvisarsi un sequestro. 

Il Collegio aveva, infatti, ritenuto applicabili, in relazione alla predetta attività, le disposizioni di 
cui all'art. 258 cod. proc. pen. (il quale disciplina il procedimento di acquisizione di copia 
senza menzionare alcun mezzo di impugnazione avverso il vincolo che verrebbe a cadere sulla 
copia), ed aveva conseguentemente escluso la proponibilità della richiesta di riesame, per il 
principio di tassatività dei mezzi di gravame. 

E a sostegno di tali conclusioni il Tribunale di Messina aveva richiamato i principi espressi dalle 

Sezioni unite, con riferimento all'ipotesi in cui il computer sequestrato venga restituito all'avente 

diritto previa estrazione di copia (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008), osservando che i predetti 

insegnamenti dovevano trovare a fortiori applicazione nella fattispecie in esame, in cui l'autorità 

inquirente si era limitata ad estrarre copia della documentazione e dei supporti informatici, senza 

neppure procedere al sequestro.  

La Suprema Corte, nel respingere tale interpretazione, rileva però che, come già anche 

evidenziato da altra a pronuncia, che aveva annullato l'ordinanza del Tribunale con riferimento 

alla posizione del coindagato nel medesimo procedimento (Sez. 2, n. 51446 del 18/10/2017), le 

Sezioni unite si sono poi nuovamente pronunciate sul tema (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017), 

rivedendo i principi affermati dalla sentenza prima richiamata, anche alla luce delle modifiche al 

codice di rito introdotte dalla Legge 18 aprile 2008, n. 48, con la quale è stata recepita, 
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nell'ordinamento nazionale, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, 

sottoscritta a Bucarest il 23/11/2001.  

Le Sezioni unite - ribadendo quanto già incidentalmente affermato in altra decisione, relativa al 
sequestro preventivo di siti web o di singole "pagine informatiche" (Sez. U, n. 31022 del 
29/01/2015) – hanno dunque chiarito che è possibile sottoporre a sequestro non solo un 
intero sistema informatico o un "contenitore" (personal computer, pen drive, ecc.), ma anche 
un singolo dato informatico che sia in essi contenuto. 

La Corte ha così valorizzato l'ampia accezione contenuta nel rapporto esplicativo della 
Convenzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, secondo cui il termine 
"sequestrare" «significa prendere il mezzo fisico sul quale i dati o le informazioni sono registrati, 
oppure fare e trattenere una copia di tali dati o informazioni. 'Sequestrare' include l'uso o il 
sequestro di programmi necessari ad accedere ai dati che si stanno sequestrando. Allo stesso 
modo in cui si usa il termine tradizionale 'sequestrare', il termine ‘assicurare’, in modo simile, è 
incluso per indicare gli altri modi nei quali i dati intangibili possono essere portati via, resi 
inaccessibili o il cui controllo è in altro modo escluso per il sistema informatico» (cfr. pag. 10 
della Sentenza). 

La Suprema Corte richiamava poi anche alcuni articoli del codice di rito, modificati dalla Legge n. 

48 del 2008 (artt. 244, comma 2; 247, comma 1- bis; 352, comma 1-bis; 254-bis; 260, comma 2), 

nei quali emerge con chiarezza l'intento del Legislatore di assicurare che i dati, individuati all'esito 

della perquisizione del sistema informatico o telematico (o consegnati ai sensi del novellato art. 

256), siano appresi mediante accorgimenti tecnici idonei ad assicurare la conservazione dei dati 

originali, e ad impedirne l'alterazione.  

Le Sezioni unite, conclude la Corte, hanno quindi preso in specifica considerazione l'ipotesi in 

cui l'estrazione di copia del dato informatico avvenga appunto con modalità tali da assicurarne 

la conformità all'originale e la sua immodificabilità, allo scopo di preservare il dato acquisito, 

isolandolo dal sistema che lo contiene, e quindi impedendone la successiva manipolazione o 

eliminazione, ottenendo così l'acquisizione della c.d. "copia immagine", che consente l'estrazione 

di altre copie manipolabili senza alcun rischio di trasformazione o modifica dell'originale.  

E, in tal caso, è il dato individuato attraverso la perquisizione e riversato nella "copia 
immagine" ad essere sottoposto a sequestro probatorio; e pertanto, l'interesse alla 
restituzione: 
«riguarda, appunto, il dato in sé e non anche il supporto che originariamente lo conteneva o 
quello sul quale è trasferito il 'clone', sicché la mera restituzione del supporto non può 
considerarsi come esaustiva restituzione delle cose in sequestro». 

Da ciò conseguiva, secondo le Sezioni unite ed a differenza di quanto concluso dal Tribunale, 

l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 258 cod. proc. pen., che riguardano espressamente 

i documenti.  
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La stessa fattispecie decisa nella citata pronuncia delle Sezioni Unite ricorreva dunque anche nel 

caso in esame, dato che nel "verbale di perquisizione ed eventuale sequestro", relativo alle 

operazioni compiute nello studio legale, si precisava che la copia degli hard disk rinvenuti era 

stata realizzata utilizzando attrezzatura idonea a non alterare i dati originali contenuti nei dischi 

sorgente, della quale venivano anche fornite specifiche indicazioni tecniche.  

E, se questo non bastasse, le Sezioni unite citate avevano comunque preso in considerazione 
anche la diversa ipotesi in cui l'autorità inquirente non ritenga necessario acquisire il dato 
informatico con le cautele previste per la "copia-immagine", e si limiti quindi all’estrazione - 
prima di restituire il computer o la pen drive all'avente diritto - di una semplice copia (ad es. di 
un file), che assume rilevanza non in sé, ma «quale mero recipiente di informazioni», con 
conseguente piena possibilità di distinguere tra originale e copia, non diversamente da quel 
che avviene per i documenti cartacei. 

In tal caso, secondo la Suprema Corte, era vero che si dovevano applicare le richiamate 

disposizioni di cui all'art. 258 cod. proc. pen., ma, tuttavia, anche in tale ipotesi, la restituzione del 

supporto contenente il dato non poteva ritenersi risolutiva, permanendo dunque l'interesse ad 

impugnare anche dopo la restituzione del supporto, qualora il soggetto colpito dalla misura 

ablativa risulti essere titolare di un interesse alla «disponibilità esclusiva del patrimonio 

informativo racchiuso nel documento di cui sia stata estratta copia, «sia esso informatico o di altro 

tipo».  

A tale specifico riguardo, le Sezioni unite hanno quindi affermato che «la mera reintegrazione 
nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del 
vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente su diritti certamente meritevoli 
di tutela, quali, quello alla riservatezza o al segreto». 

E, in conclusione, pertanto, qualora venga dedotto un interesse concreto e attuale alla esclusiva 

disponibilità dei dati, il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile anche quando risulti che 

il computer o il supporto informatico siano già stati restituiti all'avente diritto, previa estrazione 

dei dati in esso contenuti.  

Ciò che infatti assume rilievo, al fine di ritenere sussistente un sequestro del dato suscettibile di 

impugnazione con richiesta di riesame, indipendentemente dal sequestro e dalla eventuale 

restituzione dei "contenitori", è la modalità con cui si procede all'acquisizione del dato, nonché, 

eventualmente, la sussistenza di un interesse alla disponibilità esclusiva del patrimonio 

informativo racchiuso nel dato stesso, qualora venga duplicato senza le cautele prescritte dal 

Legislatore del 2008.  

Tra le doglianze, dedotte in ricorso, accoglibili vi era inoltre anche quella concernente 

l'acquisizione indistinta di tutta la documentazione in possesso dello studio, relativa agli ultimi 30 

anni di svolgimento della professione di avvocato, senza che ne fosse stata indicata, neanche in 

seguito, la parte riconducibile alle ipotesi di reato oggetto di indagine. 
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Anche a tal proposito appariva indubbia la possibilità di ravvisare la sussistenza di uno specifico 

interesse, nel senso precisato dalle Sezioni unite. 

Riflessioni 

Al di là del caso specifico, di indubbio interesse sotto il profilo processuale penalistico, giova fare 

alcune riflessioni, anche sotto il profilo processuale tributario amministrativo, in merito al 

principio di utilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite.  

A differenza che nel processo penale (art. 191 c.p.p.), infatti, non esiste, nell’ordinamento 
processuale tributario, un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente 
acquisite e pertanto gli organi di controllo tributario possono utilizzare tutti i documenti dei 
quali siano venuti in possesso, salvo la verifica dell’attendibilità, in considerazione della natura 
e del contenuto dei documenti stessi. 

Tale principio esiste invece nel codice di procedura penale. 

L'inutilizzabilità è dunque categoria giuridica valida solo per il processo penale e la mancata 

previsione nel processo tributario non determina sospetti di incostituzionalità in ragione della 

particolare rilevanza degli interessi coinvolti nella giurisdizione penale, laddove, invece, vige il 

principio secondo cui è inutilizzabile la prova acquisita irritualmente. 

Pensiamo ai casi della Lista Falciani, o Pessina, o Vaduz (o prossimamente dei Panama 
Papers). 
Per questo motivo, nei processi penali che si sono instaurati, per esempio, sulla Lista Falciani, i 
contribuenti sono stati di solito assolti, dato che la documentazione acquisita 
dall’Amministrazione Finanziaria da quella francese, grazie alle procedure comunitarie di 
cooperazione internazionale, è stata ritenuta non utilizzabile, in quanto, viziata ab origine dal 
fatto che era stata sottratta da un dipendente della banca (il Sig. Falciani appunto), grazie ad 
un atto illecito di pirateria informatica, o comunque di accesso abusivo al sistema informatico 
della banca presso cui erano custoditi i nomi di cittadini (anche) italiani, poi risultati detentori 
di capitali e disponibilità mai dichiarati ai fini fiscali. 

L’ordinanza istruttoria dell’8 giugno 2015 del tribunale di Novara ricorda però, a tal proposito, che, 

anche per il processo penale, l’articolo 191 del Codice di procedura penale stabilisce 

l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti previsti dalla legge.  

E la legge a cui si fa riferimento, sottolinea l’Ordinanza, deve essere di natura processuale.  

Il divieto probatorio di natura processuale, prosegue ancora il provvedimento, potrebbe allora 

essere individuato nell’articolo 240, comma 2 del Codice di procedura penale, che riguarda i 

documenti anonimi e gli atti relativi alle intercettazioni illegali.  

La disposizione prevede, infatti, il divieto di «documenti formati attraverso la raccolta illegale di 

informazioni».  

Ed è proprio il dato della formazione che veniva valorizzato. 
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Nella lettura del tribunale di Novara, infatti, la sanzione dell’inutilizzabilità poteva colpire solo 

l’illegale formazione di documenti prima inesistenti «e non il caso in cui i documenti siano 

preesistenti e formati legittimamente, ma siano stati successivamente acquisiti illegalmente (ad 

esempio perché indebitamente sottratti o duplicati)».  

In altri termini, conclude la pronuncia, «la norma deve essere intesa nel senso che i documenti 
di cui è vietato l’utilizzo debbono essere frutto di un trattamento illecito di dati personali, con la 
conseguenza che non rientra nell’ambito applicativo della norma il caso in cui i documenti, 
legalmente formati, siano in seguito sottratti o duplicati in modo illecito». 

Il tema è dunque di stretta attualità sotto il profilo del valore probatorio dei mezzi di prova digitali 

(come in sostanza anche la lista Falciani) e della documentazione extracontabile digitale in 

genere. 

E la giurisprudenza ha già affrontato la questione anche in sede tributaria. 

In particolare, con la Sent. n. 3388 del 12 febbraio 2010, Sez. tributaria, la Suprema Corte ha 

stabilito, infatti, che le notizie e gli elementi desunti e legittimamente ricavati dall’esame dei 

supporti informatici e dai file elettronici, che contengono dati contabili ed extra-contabili, sono 

utilizzabili ai fini della determinazione e della rettifica del reddito. 

Ancor più recentemente, la Corte di Cassazione è tornata sull’argomento attraverso l’Ord. n. 5226 

del 30 marzo 2012.  

Anche in questo caso la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’utilizzabilità dei documenti 

informatici rinvenuti, data la loro attendibilità e le caratteristiche di gravità, precisione e 

concordanza degli indizi ivi contenuti, utili per l’elaborazione di apposite presunzioni e per 

l’applicazione dell’accertamento analitico-induttivo.  

Infatti, si legge nella pronuncia, “i documenti informatici (cosiddetti ‘files’), …, costituiscono, …, 
elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della 
loro attendibilità”. 

Ne deriva che la documentazione extracontabile digitale, almeno ai fini tributari, non può essere 

ritenuta dal Giudice un indizio irrilevante circa l’esistenza di operazioni non contabilizzate.  

Tale documentazione è dunque utile come indizio per elaborare presunzioni di maggiori redditi. 

Ma se tali tipi di prova, nell’ambito appunto di accertamenti tributari di tipo induttivo o analitico 

induttivo, può essere sufficiente, non lo dovrebbe però essere ai fini penali, laddove il concetto di 

certezza dell’impianto accusatorio è ben più rigido. 

La principale conseguenza che si viene a determinare in un simile scenario riguarda, appunto, 

l’onere della prova, dato che risulta incombenza della pubblica accusa penale una compiuta 

ricostruzione probatoria in ordine alla colpevolezza dell’imputato. 
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In ambito tributario, invece, la previsione di sanzioni esclusivamente pecuniarie ha consentito al 

Legislatore di abbassare la soglia di “certezza”, essendo sufficiente per sostenere la pretesa 

tributaria anche solo il “probabile” o “verosimile”. 

Vero è però che la documentazione extracontabile digitale, benché, sia ontologicamente e 

giuridicamente equiparabile alla documentazione extracontabile analogica, appare caratterizzata 

da profili di peculiare problematicità. 

Come ben spiega la Sentenza in commento, procedere all’estrazione di file da supporti 

informatici è infatti un’operazione non certo equiparabile, per complessità e natura, 

all’acquisizione di un documento analogico, anche considerato che dalla documentazione 

acquisita nel corso di una verifica fiscale ben possono emergere anche risultanze penalmente 

rilevanti.  

Pertanto, andrebbe garantita, sin dall’esercizio dei poteri di polizia tributaria (per esempio 
nell’ambito delle verifiche dell’Agenzia delle Entrate), la messa in atto di accorgimenti tecnici 
atti a garantire, poi anche in sede penale, la piena utilizzabilità delle evidenze digitali. 

Solo con procedure chiare e specifiche garanzie la documentazione extracontabile digitale avrà 

quindi un indubbio valore probatorio e potrà essere utilizzata a fini sia tributari che penali. 

In particolare, appaiono delinearsi due distinte tematiche, strettamente 
interconnesse: 

da un lato, il tema 
dell’acquisizione “irrituale”; 

dall’altro lato, il fatto che 
l’acquisizione di 

documentazione extracontabile 
digitale richiede specifiche 

modalità procedurali di carattere 
tecnico. 
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