
 

&- l’uso del captatore informatico nei delitti dei Pubblici Ufficiali contro  
la Pubblica Amministrazione 
 
a) Premessa 

 
La questione posta consiste nell’individuazione della fonte normativa che legittima 
l’uso di tale strumento nelle indagini per i delitti contro la Pubblica Amministrazione. 
La soluzione dipende dalla corretta individuazione delle norme vigenti ed efficaci 
nell’ordinamento processualpenalistico, non agevole in conseguenza di interventi 
normativi intervenuti nel tempo, non sempre connotati dal carattere della coerenza. 
Il percorso argomentativo muoverà, con specifico riguardo alla legittimazione 
dell’uso del captatore nelle indagini, dalla disciplina vigente prima del D.lgs 216/17 ( 
cd. decreto Orlando), dall’individuazione dei caratteri di novità introdotti nel sistema 
da tale ultimo provvedimento normativo, dalle modifiche apportate al sistema vigente 
dalla L. 13/19 ( cd. spazzacorrotti). 
 

b) La disciplina prima del d.lgs 216/17  
 
Il quadro normativo di riferimento era costituito dagli artt. 266 e ss. c.p.p. e dall’art. 
13 L. 203/91. In esso non vi era alcun esplicito riferimento all’uso del captatore 
informatico come strumento investigativo. 
Chiamate a sindacare la legittimità dell’uso del captatore informatico, le SSUU ne 
hanno individuato la fonte di legittimazione normativa ed i limiti nel 20161, 
giungendo alla conclusione che esso fosse utilizzabile per i reati di criminalità 
organizzata, nella lata accezione considerata dall’art. 13 richiamato. 
Il percorso argomentativo che ha portato i giudici di legittimità ad escludere la 
possibilità dell’uso del captatore per  reati diversi da quelli di criminalità organizzata 
ruota, sul piano dell’analisi della normativa interna, sulla considerazione dei limiti 
posti alle intercettazioni tra presenti dal II comma dell’art. 266 c.p.p., a mente del 
quale, nei luoghi di privata dimora,  esse sono consentite solo quando vi siano ragioni 
per ritenere che ivi si stiano commettendo reati. La considerazione delle 
caratteristiche tecniche del captatore, che segue il detentore del device informatico 
che lo incorpora, impedisce, secondo la Corte di legittimità, che sia rispettato tale 
limite sia nella fase autorizzativa che nella fase esecutiva. 
In particolare: 
… muovendo da tali premesse e volendo giungere ad un primo approdo ermeneutico, 
deve escludersi – de iure condito – la possibilità di intercettazioni nei luoghi indicati 
dall’art. 614 cod.pen., con il mezzo del captatore informatico, al di fuori della 
disciplina derogatoria di cui all’art. 13 della legge n. 203 del 1991…. 
….. Ed invero:  
a) nelle intercettazioni regolate esclusivamente dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., il 
requisito autorizzativo delle intercettazioni tra presenti, incentrato sul <<fondato 
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motivo di ritenere che>> nei luoghi di provata dimora investiti dalle captazioni <<si 
stia svolgendo l’attività criminosa>>, si pone in tutta la sua pienezza, non 
consentendo eccezioni di alcun genere;  
b) all’atto di autorizzare una intercettazione da effettuarsi a mezzo captatore 
informatico installato su di un apparecchio portatile, il giudice non può prevedere e 
predeterminare i luoghi di provata dimora nei quali il dispositivo elettronico 
(smartphone, tablet, computer) verrà introdotto, con conseguente impossibilità di 
effettuare un adeguato controllo circa l’effettivo rispetto della normativa che 
legittima, circoscrivendone, le intercettazioni domiciliari di tipo tradizionale;  
c) peraltro, anche se fosse teoricamente possibile seguire gli spostamenti 
dell’utilizzatore del dispositivo elettronico e sospendere la captazione nel caso di 
ingresso in un luogo di provata dimora, sarebbe comunque impedito in controllo del 
giudice al momento dell’autorizzazione, che verrebbe disposta “al buio”;  
d) si correrebbe il concreto rischio di dar vita ad una pluralità di intercettazioni tra 
presenti in luoghi di privata dimora del tutto al di fuori dei cogenti limiti previsti 
dalla vigente normativo codicistica, incompatibili con la legge ordinaria ed in 
violazione delle norme della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (che impongono al legislatore ed ai giudici di porre alle intercettazioni 
limiti rispettosi del principio di proporzione)…2 
Per contro, nel tessuto argomentativo della sentenza, si evidenzia come tale limite 
non operi con riguardo ai reati di criminalità organizzata, giacché l’art. 13 L. 203/91 
consente di disporre intercettazioni tra presenti anche fuori di casi in cui nei luoghi di 
privata dimora sia in corso la commissione di reati3 e si conclude, proprio per tale 
ragione, circa la possibilità di utilizzazione del captatore informatico. 
In particolare: 
…..passando ora ad esaminare nello specifico la questione rimessa al vaglio delle 
SSUU, risulta evidente come tutte le argomentazioni fin qui svolte debbano condurre 
a dare risposta affermativa al quesito concernente la legittimità o meno delle 
intercettazioni tra presenti eseguite a mezzo di captatore informatico installato su 
dispositivo portatile, nell’ambito di attività svolta in relazione a delitti di criminalità 
organizzata ( sulla cui natura ed indicazione ci si soffermerà oltre) : e ciò a 
prescindere dalla preventiva individuazione ed indicazione dei luoghi in cui la 
captazione deve essere espletata. In tal caso esplica , infatti, la sua efficacia, la 
norma speciale derogatrice di cu all’art. 13 del D.L. 152/91( convertito dalla L 
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203/91), a condizione che il giudice, nell’autorizzare le particolari intercettazioni di 
comunicazioni tra presenti, oggi rese possibili dai captatori informatici , motivi 
adeguatamente le proprie determinazioni…4. 
Sul piano dell’analisi della conformità con il diritto sovranazionale, e in particolare 
con l’art. 8 CEDU, così come interpretato dalla corte di Strasburgo, la Corte di 
Legittimità osserva come non si ravvisa alcuna violazione con riguardo all’uso del 
captatore informatico, tenuto conto della gravità dei reati per cui è consentito, sì da 
ritenersi rispettato il principio di proporzionalità5. 
   

c) Il d.lgs 216/17 ( cd decreto Orlando) 
 
Il provvedimento normativo interviene in modo strutturale nella materia delle 
intercettazioni, prevedendo tuttavia all’art. 9, quanto al suo contenuto dispositivo, tre 
distinti termini di efficacia: 

- norme che entrano in vigore immediatamente ( art. 617 septies c.p. e disciplina 
delle intercettazioni per la PA- art. 6); 

- norme che entrano in vigore  dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs (  
artt. 2,3,4,5,7); 

- Norme che entrano in vigore dopo 12 mesi: modifica all’art. 2, comma 2 
dell’art. 114 c.p., con riguardo alla pubblicabilità dell’O.C.C. 

Con una serie di successivi interventi legislativi, il dies a quo dell’efficacia degli artt. 
2,3,4,5 e 7 ( si tratta di norme che, tra l’altro, esplicitamente fanno riferimento all’uso 
del captatore informatico, ponendo precisi limiti ed obblighi motivazionali per 
l’utilizzazione del mezzo tecnico)  è stato prorogato al gennaio 20206. 
Con specifico riferimento alla materia dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la PA, 
l’art. 6 al primo comma prevede una esplicita equiparazione, in materia di 
intercettazioni, ai reati di criminalità organizzata di cui all’art. 13 L. 203/91. Si tratta 
di una norma immediatamente efficace nel sistema. Essa, originariamente, prevedeva 
un secondo comma, successivamente abrogato, che poneva limiti alla possibilità 
dell’uso del captatore informatico non dissimili, anche se non sovrapponibili, da 
quelli delineati dal II comma dell’art. 266 c.p.p. 
 

d) L. 3/19 ( cd spazzacorrotti)     
  
L’art. 1, comma 3 del d. lgs 216/17 abroga il secondo comma dell’art. 6 del d. lgs 
216/17, rimuovendo i limiti  posti dalla norma, efficace, all’uso del captatore 
informatico.  
L’art. 1, comma 4, lett. a del provvedimento legislativo modifica il comma 2 bis 
dell’art. 266 c.p.p., norma non efficace in forza dell’art. 9 del D. lgs 216/17, 
interpolando l’inciso “ e per i delitti contro la PA puniti con la pena della reclusione 
non inferiore nel massimo a 5 anni, determinata ai sensi dell’art. 4.  
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e) Le norme vigenti 
 
Alla stregua della ricostruzione svolta, le norme vigenti che regolano, quanto a 
presupposti di ammissibilità, l’uso del captatore nei delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione è disciplinato dalle norme che seguono: 
-  art. 266 c.p.p., comma 1; 
- art. 6 d.lgs 216/17 ( decreto Orlando) nella versione successiva alla L. 3/19 ( L. 
spazzacorrotti); 
- Art. 13 d.l. 13.5.91 n° 152 ( L. 203/91). 
La prima norma fissa la regola della possibilità di eseguire intercettazioni per i delitti 
contro la PA puniti con pena non inferiore nel massimo a 5 anni ( comma 1, lettera 
b). 
La seconda equipara alla disciplina dell’art. 13 L. 203/91, prevista per la criminalità 
organizzata, i presupposti di ammissibilità per le intercettazioni, consentendole in 
presenza di sufficienti indizi e in luoghi di privata dimora anche ove in essi non sia in 
corso la commissione del reato. 
Non par dubbio che attraverso questa equiparazione sia consentito l’uso del captatore 
informatico anche per i delitti dei PPUU contro la PA, esplicitamente richiamati e 
disciplinati nel  libro II, titolo II, capo I del c.p., poiché: 
-  l’art. 6 del d.lgs 216/17 per un verso si pone come norma speciale, che  rimodula i 
presupposti per le intercettazioni in materia di PA, assimilandoli a quelli della 
criminalità organizzata, per altro verso prevede esplicitamente, nella sua originaria 
versione, la possibilità di uso del captatore, sia pure ponendo dei limiti incisivi, che, 
per effetto della L. 3/19, sono stati rimossi, così equiparando intercettazioni in tema 
di delitti di PPUU contro la PA alle intercettazioni in tema di criminalità organizzata 
anche con riferimento all’uso del captatore; 
- la disciplina vigente consente di riproporre identicamente per i delitti dei PPUU 
contro la PA il medesimo percorso argomentativo speso dalle SSUU Scurato quanto 
all’uso del captatore in materia di criminalità organizzata, poiché la vigente disciplina 
per i reati di PA non prevede il limite generale posto dal II comma dell’art. 266 c.p.p.. 
Appare dunque del tutto inconferente il richiamo al comma 2 bis dell’art. 266 c.p.p., 
così come introdotto dal Dl.lgs 216/17 e modificato dalla L. 3/19, trattandosi di 
norma non ancora in vigore per effetto delle successive proroghe, la cui funzione 
specifica  è quella di allineare, nel sistema del codice di procedura penale, nel quadro 
di un radicale intervento in materia di intercettazioni, le previsioni normative al 
sistema vigente per effetto di disposizioni speciali.      
   
       
 
      

 
 


