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Premessa –– L’incontro di studio è intitolato ad Antonino 

Scopelliti, nel ventesimo anniversario del suo barbaro 

assassinio. Al commosso ricordo di questo grande magistrato 

della Corte di Cassazione, che ha pagato con la vita il suo 

coraggioso impegno nella affermazione della legalità in un 

periodo storico nel quale la criminalità organizzata sferrava 

un gravissimo attacco contro lo Stato democratico, si 

accompagna l’intento di diffondere la forte attualità della sua 

proposta culturale imperniata sul riferimento a un  “Giudice-

storico, ma anche critico, dal momento che il suo giudizio 

deve coinvolgere l’esistenza del fatto e misurarne il valore: il 

primo concerne il passato, il secondo concerne il futuro”. 

Oggetto – Le intercettazioni, che costituiscono un 

essenziale strumento di indagine rispetto alle più pericolose 

forme di criminalità, formano oggetto di una disciplina sulla 

quale si riflettono molteplici problematiche che superano i 

confini del diritto processuale penale e si collocano sullo 

scenario dei principi fondamentali della democrazia, come il 

ruolo della libertà di informazione, il complesso rapporto tra 

pubblicità del processo e garantismo penale, la tutela 

rafforzata della sfera privata quale condizione per l’esercizio 

della libertà collettiva. 
Negli ultimi anni, la giurisprudenza della Corte di 

Cassazione si è soffermata ripetutamente sulle garanzie che 

devono circondare la fase di ammissione e quella di 

utilizzazione di questo importante mezzo di ricerca della 

prova, giungendo a ricostruire la portata della categoria 

dell’inutilizzabilità attraverso il riferimento non solo alle 

norme del codice di rito ma anche al quadro dei valori 
costituzionali. 

In un contesto nel quale la sfida posta dalle nuove tecnologie 

induce a ripensare il significato profondo e la dimensione 

applicativa di alcuni dei fondamentali principi del sistema 

processuale penale, assume una speciale importanza una 

approfondita verifica della conformità del “diritto vivente” 

formatosi sulla materia delle intercettazioni rispetto alle 

esigenze di tutela che emergono dalla Carta Costituzionale e 

dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

Non a caso, nel più recente dibattito sulla problematica in 

questione, si è registrato un costante riferimento al tema 

della protezione dei diritti fondamentali a livello europeo, e 

le proposte di riforma hanno spesso tratto alimento dal 

raffronto con la regolamentazione vigente negli altri 

ordinamenti.  

L’incontro di studio intende promuovere - con l’intervento di 

alcuni dei più autorevoli studiosi della materia e di un 

giudice di merito con speciale competenza nel campo della 

tutela internazionale dei diritti umani - un dibattito aperto sul 

tema, focalizzando anche le nuove prospettive che si aprono 

sul piano della “interpretazione convenzionalmente 

conforme” e nell’ottica della armonizzazione del diritto delle 

prove nello spazio giuridico europeo. 

Metodologia – In considerazione  della finalità dell’incontro 

(di approfondimento  sulla materia e di sollecitazione ad una 

riflessione comune, capace di cogliere ), i relatori 

illustreranno e approfondiranno i vari profili del tema, anche 

al fine di favorire  il successivo dibattito.  

Un magistrato dell’Ufficio del Massimario provvederà a 

verbalizzare i diversi punti di vista emersi nel confronto e 

nella discussione. Il report sarà reso disponibile sul sito 

www.cortedicassazione.it   

 Destinatari – I destinatari  sono i giudici e i sostituti      

procuratori generali della Suprema Corte, ma il seminario è 

aperto alla partecipazione dei magistrati del distretto di 

Corte d’Appello, degli Avvocati, dei Professori e di tutti 

coloro che a diversi livelli sono interessati al tema. 
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