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L’installazione di un dispositivo di skimming su uno sportello 

bancomat è punibile solo se è dimostrata l’idoneità del 
dispositivo ad intercettare e memorizzare i dati digitati 

dall’utente allo sportello  ATM  

Cass. Pen., V sez., 27.1.2020 n. 32369 

Commento di Michelangelo DI STEFANO  

 Con questa motivazione, la V sezione penale della suprema Corte, con sentenza n. 

3236/2020, depositata il 27 gennaio 2020, ha annullato con rinvio al giudice di appello 
di Roma un singolare caso di frode informatica attraverso lo strumento del c.d. skimming. 

Ma, per comprendere il significato dell’orientamento giurisprudenziale che ci si 
appresta a commentare è necessario, preliminarmente, spiegare il concetto di 
“skimming”, dall’inglese to skim, cioè strisciare, un espediente informatico in grado di 
acquisire in modo clandestino ed illegale l’identità digitale di una carta di credito o di 
debito, procedendo alla sua clonazione o, eventualmente, alla sua sottrazione dopo 
averne acquisito fraudolentemente i codici di accesso. 

La pratica più frequente è quella di camuffare una postazione ATM 
sovrapponendo a quella preesistente un nuovo pannello di comando ed un finto lettore 
di carta: 
 

 
 

La finta tastiera farà da key logger (uno strumento hardware o software in grado di 
effettuare lo sniffing della tastiera di un computer, cioè è in grado di intercettare e 
catturare segretamente tutto ciò che viene digitato sulla tastiera senza che l'utente si 
accorga di essere monitorato), andando a leggere il PIN inserito dall’utente ed il finto 
lettore magnetico provvederà a copiare i dati della carta, clonandola con un idoneo 
apparecchio elettronico per la codifica di bande magnetiche: 
 

https://studiolegaleramelli.it/wp-content/uploads/2020/01/3236.2020.pdf
https://studiolegaleramelli.it/wp-content/uploads/2020/01/3236.2020.pdf
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 Altre volte, il sistema sarà in grado di bloccare nella fessura di inserimento la carta 
magnetica (c.d. lebanese loop) sottraendola al proprietario con l’escamotage, ad esempio, 
della “carta trattenuta dalla banca”, per poi utilizzarla con il codice “intercettato” 
attraverso il key logger sulla tastiera o, più semplicemente, bloccando la carta nel lettore 
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bancomat con una “forchetta” artigianale, leggendo contestualmente il PIN inserito sulla 
tastiera con una micro  telecamera nascosta in prossimità del lettore: 

 

 Altre volte, la “forchetta” ha il solo scopo di trattenere nell’estrattore di banconote la 
somma da prelevare, per poi consentire ai malviventi di estrarla a posteriori (c.d. cash 
trapping). 

 

 Le varie operazioni di lettura e registrazione di banda magnetica e di PIN potranno 
essere acquisite dal malvivente successivamente, nelle fasi di recupero delle attrezzature 
o, in diretta, con l’abbinamento di un rilancio dei relativi dati con una connessione 
wireless o di altra natura, ad esempio tramite un telefonino debitamente adattato e 
collocato in prossimità dell’ATM. 

 Ecco, allora, che tra le più elementari procedure suggerite durante i prelievi 
bancomat (ma anche di pagamento presso qualsiasi esercente ormai obbligatoriamente 

munito di POS), vi siano quelle di nascondere alla vista il codice digitato, chiedere 
all’istituto bancario l’alert di ogni operazione con ATM attraverso l’invio di un SMS, 
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abbassare al minimo la soglia di spesa e prelievo massimo giornalieri, l’utilizzo di carte 
dotate di doppia tecnologia con microchip.    

 Andando, adesso, alla pronuncia in esame, la questione aveva ad oggetto la presunta 

installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche, prevista dall’art. 617 quinques c.p.1 

 Nel caso concreto, la Corte di appello di Roma aveva parzialmente riformato, 
mitigandola, la decisione del giudice di prime cure che aveva ritenuto responsabile C. 
O. G. di detto reato, per avere installato, presso uno sportello bancomat, apparecchiature 
in grado di intercettare e memorizzare i dati delle carte e i PIN digitati dagli utenti al 

momento dell'accesso. 

 La difesa avrebbe poi fatto ricorso al giudice di legittimità per vizio di 
motivazione per avere, la Corte di Appello, confermato la pronuncia di condanna, pur 
in carenza di accertamenti in ordine alla funzionalità dell'apparecchiatura in 
questione, non essendo stati effettuati idonei accertamenti tcnici al fine di riscontrare 
la reale idoneità dell'apparecchiatura sequestrata a captare i dati riportati sulle bande 
magnetiche delle carte che vi venivano inserite. 

Altra questione, qui di residuale interesse, aveva riguardato l'erronea applicazione 

della legge nella commisurazione della pena. 

 

Il giudice nomofilattico, nel ritenere fondato il ricorso, ha precisato che, in linea 

generale, l’ installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni 

relative ad un sistema informatico, mediante il posizionamento nel "postamat" di un 

ufficio postale di una fotocamera digitale, integra il delitto di cui all'art. 617 quinquies 

cod. pen., considerato che l'intercettazione implica l'inserimento nelle comunicazioni 

riservate, traendo indebita conoscenza delle stesse (Sez. 5, n. 3252 del 05/12/2006 Rv. 

236035). 

 

Si tratta, nel particolare caso di specie, di un reato di pericolo e, pertanto, per la sua 

sussistenza, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano 

effettivamente raccolti e memorizzati (Sez, 5, n. 36601 del 09/07/2010 Rv. 248430). 

 

Nel qual caso, ai fini dell'incriminazione (è in detta fattispecie sufficiente dimostrare 

che il bene tutelato sia stato minacciato) il pericolo rappresenta un elemento costitutivo 

dell’ipotesi incriminatrice, spettando, conseguentemente, al giudice l’accertamento della 

sussistenza, in base alle circostanze concrete del singolo caso.  

 

                                   
1 Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più 
sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni 

nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater. 
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Diversamente, nei reati di pericolo presunto, “il legislatore presume, in base a regole 

di esperienza, che al compimento di determinate azioni si accompagni l'insorgere del 

pericolo, sicché il giudice è dispensato dallo svolgere ulteriori indagini circa la 

verificazione della messa in pericolo del bene, che si accompagna, tipicamente o 

generalmente, al compimento della condotta, poiché il pericolo non assurge a elemento 

costituito del reato, e il reato sussiste anche se il pericolo non si è in concreto realizzato, 

non essendo ammessa, peraltro, prova contraria della sua effettiva esistenza”. 

 

Fatta questa precisazione, con rimando al contestato art. 617 quinques cod. pen., 

secondo gli ermellini “è necessario accertare  l’ idoneità dell'apparecchiatura installata 

a consentire tale raccolta o memorizzazione dei dati”, rimandando ad altra massima  

della suprema Corte, richiamata dai giudici di appello nelle motivazioni di sentenza:  " 

Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.) la condotta di colui 

che installi, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, uno scanner per 

bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta 

e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema 

informatico. Trattandosi di reato di pericolo per la dimostrazione della sua 

consumazione, non è stato necessario accertare che i dati siano effettivamente raccolti 

e memorizzati."  

 

A ben vedere, il giudice di Cassazione aveva, si, fatto riferimento alla fattispecie di 

reato di pericolo per la cui consumazione non sarebbe necessaria ulteriore 

dimostrazione, ma aveva, al contempo, analiticamente descritto le caratteristiche 

tecniche di idoneità del sistema di skimming (scanner per bande magnetiche con batteria 

autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati) 

 

Nel contesto di quel richiamo giurisprudenziale, infatti,  i giudici di merito “avevano 

ricostruito le modalità, i tempi, le persone che avevano installato il congegno di lettura 

e ne avevano controllato il funzionamento; avevano poi accertato l'avvenuta 

installazione di un congegno in cui erano presenti tutti i componenti necessari per la 

raccolta e la memorizzazione; e rilevato l'assenza di qualsiasi elemento da cui dedurre 

che l'apparecchiatura fosse assolutamente inidonea a creare la situazione di pericolo 

sanzionata dalla legge”.  

 

Argomentazioni che, al contrario, non sono rinvenibili nella sentenza impugnata in 

esame, limitandosi alla mera affermazione che nnon appare, quindi, necessario accertare la 

concreta idoneità delle apparecchiature installate nello sportello Postamat di Via Jenner", così 

travisando la ratio di quella massima (la non necessarietà di altri approfondimenti, salvo 

l’accertamento di idoneità degli strumenti alla captazione dei dati, alla loro effettiva 

raccolta e memorizzazione). 
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Lo strumento utilizzato deve, in vero, caratterizzarsi per la sua idoneità ad eludere la 

“possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la 

comunicazione, atteso che, nel senso accolto dall'art. 617 c.p., il carattere della 

fraudolenza qualifica il mezzo utilizzato per prendere cognizione della comunicazione, 

il quale deve essere, pertanto, idoneo nel senso sopra indicato. In altri termini, la presa 

di cognizione punita dalla disposizione citata è quella realizzata con mezzi che ne 

garantiscano sostanzialmente la clandestinità”. (Sez. 5, n. 41192 del 17/07/2014 Rv. 

261039). 

 

Per dette ragioni la V Sezione penale della suprema Corte ha annullato la sentenza 

impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. 
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