
 

 

 

 

 

LE RECENTI NOVITA’ NORMATIVE 

IN TEMA DI INTERCETTAZIONI 
 

Cesare Parodi 

P.A. Procura Repubblica di Torino 
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Eravamo pronti, al 1 settembre , per l’entrata in 

vigore della riforma ? 

E che riforma è stata, se confrontiamo il testo 

originario con quello entrato in vigore ? 

Sono stati risolti tutti i problemi o il legislatore ne 

ha creati altri ? 

 

Non importa. 
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E’ l’Italia, bellezza……e non puoi farci niente. 
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La riforma deve conciliare 4 interessi: 
-riservatezza 

-efficacia indagini 

-diritti difesa 

-diritto cronaca 

Dal 2017 al 2020 muta la prospettiva 

 

Analisi concreta: 

circolari operative Torino, Milano 

Roma e soprattutto PG Cassazione. 
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Il rapporto tra il P.M. e la P.G. 
 

Specifica funzione di vigilanza alla quale è tenuto il P.M.: 

- per  assicurare che la P.G. effettui una rigorosa selezione delle 

intercettazioni rilevanti ed utilizzabili a fini processuali  

-per  evitare, ex art. 268, comma 2, c.p.p., che nei verbali di 

trascrizione siano riportate espressioni lesive della reputazione 

delle persone o riguardanti dati personali definiti  sensibili dalla 

legge, salvo che si tratti di intercettazioni  rilevanti ai fini delle 

indagini..  

 

Necessità di “un'interlocuzione costante, anche informale 

(secondo quanta solitamente avviene nella fase delle indagini 

preliminari, ossia in una fase per sua natura non inquadrabile in 

rigidi e schematici protocolli), del p.m. con gli organi di p.g. 

delegati alle operazioni, onde evitare che nei c.d. "brogliacci" 

di ascolto o verbali di trascrizione sommaria sia 

documentato il contenuto di conversazioni manifestamente 

irrilevanti o inutilizzabili.” 
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OLTRE A “ VIGILARE” QUALI SONO LE 

“INDICAZIONI” CHE IL PM E’ TENUTO A 

DARE ? 
 

Sul concetto generale di “lesione della reputazione” o di dati 

sensibili – concetti che dovrebbero far parte del bagaglio 

culturale degli operatori di p.g. - quali indicazioni “mirate” 

sulla tipologia di contesto o di reato oggetto delle 

investigazioni ?   

O si tratta di indicazioni preventive , a fronte di specifiche 

richieste degli u.p.g. ?  

La vigilanza impone una lettura preventiva dei verbali prima 

del deposito degli stessi, o di una bozza dei verbali, 

considerando che dopo il deposito formale sarebbe difficile 

espungere dagli atti gli stessi? 
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IN CONCRETO 
 

In presenza di dati che non devono essere riportati sul verbale, la 

P.G. “si limiterà a indicare i soggetti interlocutori, utilizzando la 

dizione “conversazione non rilevante per le indagini” oppure 

“conversazione non utilizzabile”.  Così anche nelle ipotesi in cui la 

non rilevanza ex art. 268 bis co. 2 c.p.p.  o la non utilizzabilità 

riguardino solo una parte della conversazione.“   

 

Obbligo per la p.g. di consultare il P.M. nei casi dubbi, anche 

informalmente “onde evitare che nei c.d. "brogliacci" di ascolto o 

verbali di trascrizione sommaria sia documentato il contenuto di 

conversazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili ” 

 

Adozione di direttive generali che impongano alla polizia giudiziaria 

di sottoporre i casi dubbi alla tempestiva valutazione del p.m., cui 

spetta di vagliarne il contenuto e di decidere se inserirle, o non, nei 

verbali e/o nelle annotazioni, a seconda della loro utilizzabilita ed 

effettiva rilevanza.” 7



In che misura le conversazioni devono essere  

riportate nelle annotazioni di p.g.?    

 

RICHIAMO alla disciplina dell’art. 291 comma 1 ter c.p,p, che 

prevede che nelle richieste di misura cautelare siano “riprodotti 

solo i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni 

intercettate” ? 

 

Per la Procura di Torino “non dovranno essere riportate all’interno 

delle annotazioni finalizzate alla richiesta di nuove intercettazioni 

o di proroga di quelle in corso, le trascrizioni delle conversazioni, 

ma solo i riferimenti identificativi (utenza, data, orario, numero 

progressivo) di quelle a quel momento e per quel fine rilevanti, il 

cui contenuto effettivo sarà riportato in atti allegati alla stessa 

(per motivi tecnici in forma di una trascrizione per pagina).  Si 

otterrà così il duplice risultato di poter rilasciare copia delle 

annotazioni evitando operazioni di oscuramento parziale e 

riducendo al minimo il rischio di palesare contenuti non 

divulgabili e di poter ugualmente operare sugli allegati con 

facilità.“ 
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CIRCOLARE PROCURA MILANO 

- conversazioni inerenti espressioni lesive della reputazione , o dati 

sensibili, e non rilevanti ai fini delle indagini,  o con difensori  o 

parlamentari la p.g dovra omettere ogni indicazione relativa alloro 

contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in 

comunicazione, gli estremi identificativi del progresivo con data e orario 

delle conversazioni, aggiungendo la dizione "conversazione non rilevante 

relativa a dati personali sensibili" ovvero "conversazione/parte di 

conversazione lesiva della reputazione"ovvero  "conversazione  con 

difensore" ovvero "conversazione  con parlamentare"; 

 

-conversazioni irrilevanti ai fini di indagine,  come sopra, con  la 

dizione "conversazione/parte di conversazione non  attinente all'oggetto  

dell' indagine". 

 

Intercettazioni rilevanti:  p.g. riferira al p.m. con annotazioni 

riassuntive del loro  contenuto, riproducendo il tenore letterale delle 

stesse solo qualora risulti strettamente necessaria per la compiuta 

rappresentazione dei fatti. A tali informative o annotazioni saranno  

allegati i relativi verbali, che riporteranno lo stralcio del solo contenuto 

rilevante o, qualora richiesto dal pubblico ministero, dell'intera 

conversazione. 
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LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI 

INTERCETTAZIONE. 

 

 

 

Sino all'implementazione dei nuovi programmi  informatici, 

la procedura per il rilascio del RIT e per tutte le relative 

annotazioni resta identica a quella in vigore 

 

 

La trasmissione al GIP delle richieste deve avere luogo - 

sino all’elaborazione di uno specifico protocollo con  il 

Tribunale- con un  sistema di "doppio binario",  inviando  

sia la cartellina dedicata a mezzo cancelleria centrale sia 

mediante sistema informatico TIAP inviando gli atti e 

abilitando l'ufficio GIP. 

 
 

 10



L’INSERIMENTO DEGLI ATTI 
 

Le segreterie dei P.M., con la collaborazione della P.G. assegnata 

all'Ufficio, cureranno l’inserimento degli atti sotto indicati 

esclusivamente in cartelline e faldoni cartacei "dedicati", da custodirsi 

presso l'ufficio del P.M. e, contestualmente, previa digitalizzazione, 

all'interno dell'Archivio  Riservato  TIAP: 

• annotazioni di P.G. contenenti richieste di autorizzazione 

all'intercettazione o alla proroga unitamente agli allegati in cui 

siano riportati verbali o stralci di verbali delle intercettazioni; 

• richieste del P.M.di autorizzazione all'intercettazione o alia 

proroga e decreti di urgenza; 

• decreti di autorizzazione o di convalida del GIP; 

• richieste di ritardato depositato e relativi decreti autorizzativi; 

• altri atti inerenti alle operazioni di intercettazione. 

COSA ACCADE PER GLI ATTI RICHIAMATI IN 

QUELLI SOPRA INDICATI ??? 

I brogliacci di ascolto verranno gestiti esclusivamente in 

formato elettronico unitamente alle fonie cui fanno riferimento. 
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Il bersaglio delle intercettazioni 
 

Cosa è il “ bersaglio” delle intercettazioni da individuare con 

un R.I.T. ? 

NON ABBIAMO DEFINIZIONI  

 

Il soggetto intercettato o il singolo apparato ? 
 

 

Art. 267 comma 5 c.p.p.: 

annotazione e secondo l'ordine cronologico "in apposito registro 

riservato, gestito, anche con modalita informatiche, e tenuto sotto 

la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica . . . 

(de)i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o 

prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio 

ed il termine delle operazioni". 
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Per la PG Cassazione: 

IL SINGOLO APPARATO 
. 

Deve essere garantita “una corretta, univoca e 

legittima gestione del dato sensibile e, 

operativamente, un immediato riscontro della stato 

dell'attività, ai fini del suo trattamento”. 

 

Possibile (auspicabile) che con la medesima richiesta 

(e con il medesimo decreto autorizzativo) si provveda 

per più bersagli, fermo restando che la “gestione” 

degli stessi dovrà in seguito essere assicurata in via 

autonoma. 

Un problema: la gestione delle richiesta “multiple” 
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Conferimento delle intercettazioni 

 

Il deposito dei verbali e delle registrazioni trasmesse al p.m dalla 

p.g. giudiziaria nell 'archivio di cui all'art. 269, comma 1 c.p.p..  

 

Non presuppone comunicazioni ai difensori delle parti 

 

Consiste materialmente nel riversamento delle registrazioni e dei 

verbali nell'archivio digitale 

 

Deve avvenire immediatamente, al termine dell’attività di 

intercettazione, comprensiva di ascolto, trascrizione e redazione dei 

verbali inerenti alle comunicazioni  rilevanti. 

 

Con il conferimento, interviene lo spossessamento del materiale 

relativo alle intercettazioni in capo ai gestori che collaborano nella 

esecuzione dell'attivita tecnica e in capo alia polizia giudiziaria. 
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Al momento della trasmissione al P.M. del materiale 

relativo alle operazioni di intercettazione  la P.G. 

operante darà atto di non aver trattenuto copia delle 

intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e  di 

ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata 

in relazione alle medesime. 
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LA GESTIONE E CHIUSURA DELLE OPERAZIONI 

DI INTERCETTAZIONE.  

 
L' esecuzione delle operazioni di intercettazione deve avvenire 

secondo le modalità attualmente vigenti, mediante 

individuazione del fornitore delegato e conservazione degli esiti 

delle attività tecniche nei server dedicati dal medesimo gestore 

allocati all'interno della Procura, con possibilita di 

trasferimento dell'ascolto (remotizzazione) anche presso i 

locali designati della P.G. delegata. 

 

E’onere della P.G. procedere al conferimento al momento della 

cessazione della complessiva attività di intercettazione, da 

intendersi nella ultimazione degli ascolti e nella redazione dei 

relativi verbali, attività indispensabile anche al fine di effettuare 

la opportuna selezione delle conversazioni rilevanti da quelle non 

rilevanti nell'ambito di una migliore ricognizione ed analisi dei 

dati acquisiti. 
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IL RITARDATO DEPOSITO 
 

Al fine di mantenere l'accesso ai server dei fornitori, alla 

cessazione delle operazioni di registrazione relative ad ogni 

singolo R.I.T., la P.G. indichera un termine per procedere  

all’ ultimazione delle operazioni di cui all'art. 268 co. 2 c.p.p. 

chiedendo di essere autorizzata a conservare l'accesso alle tracce 

foniche ed ai relativi verbali. 

 

In tal caso il P.M. deve necessariamente richiedere al GIP 

l'autorizzazione a differire il deposito delle intercettazioni 

relative allo specifico RIT cessato non oltre la conclusione delle 

indagini preliminari, come previsto dall'art. 268 co. 5 c.p.p. 

 

Ma su richiede per i singoli RIT o globalmente al termini 

delle operazioni ???? 
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Deposito delle intercettazioni  
 

La procedura prevista dall'art. 268 co. 4, seconda parte, e commi 

5 e 6 c.p.p., consiste nella messa a disposizione dei difensori 

delle registrazioni e dei verbali (insieme ai decreti che hanno 

disposto, autorizzato , convalidato o prorogate  

l'intercettazione), finalizzata alla definitiva acquisizione al 

fascicolo di quelle ritenute rilevanti ed utilizzabili  

 

Può essere autorizzato il ritardato  deposito dal GIP su richiesta 

del P.M. entro cinque giorni dalla cessazione delle operazioni, 

da intendersi come ???. 
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QUANDO E COSA SI CONFERISCE 

“IMMEDIATAMENTE” ? 

La riforma aveva originariamente previsto 

«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».  

 

NORMA NON PIU’ PREVISTA 

Concetto di “termine delle operazioni”. 
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3 ipotesi ermeneutiche  

 

-  conferimento “globale” in esito alla chiusura di tutte le 

attività di intercettazioni di un procedimento (previa richiesta di 

ritardato deposito) proprio per consentire alla p.g. un’analisi 

dettagliata di tutto il materiale derivante dalle attività di captazione 

( necessario in questo caso il ritardato deposito) 

 

-  immediata conferimento all’atto della trasmissione al p.m. 

dell’ultimo verbale di chiusura delle intercettazioni nell’ambito 

del singolo procedimento, per ridurre il lasso di tempo nel quale 

viene concesso alla p.g. il possesso esclusivo delle intercettazioni.  

 

-conferimento all’atto della chiusura dei singoli bersagli; il p.m. 

dovrebbe procedere anche in questo caso alla richiesta di ritardato 

deposito e la p.g. dovrebbe essere immediatamente “spossessata” 

degli esiti delle captazioni. 
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INDICAZIONI DELLA PG PRESSO LA 

S.C.  a favore della prima tesi 
 

Sul piano letterale:  confronto tra il dettato dell’art. 268 comma 

4 e 267 comma 5 c.p.p.: il novellato quarto comma dell'art. 268 

c.p.p., testualmente richiede che «i verbali e le registrazioni 

sono immediatamente trasmessi”, usando la forma plurale 

mentre l’art. 267 c.p.p. espressamente indicando le modalità di 

tenuta del «registro riservato» delle intercettazioni, precisa che le 

stesse devono essere annotate «in ordine cronologico» considera 

specificamente e singolarmente le intercettazioni 

 

Sul piano sistematico:  “se la normativa persegue lo scopo, in 

un'ottica di garanzia, di documentare le sole conversazioni, oltre 

che utilizzabili, rilevanti ai fini delle indagini, tale scopo non può 

che essere raggiunto mediante un’oculata selezione delle 

conversazioni rilevanti, onde distinguerle da quelle 

irrilevanti.” Una selezione che “ presuppone l’ultimazione degli 

ascolti quale imprescindibile elemento di ricognizione e di 

analisi compiuta dei dati acquisiti”. 
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Nessuna conseguenza, in punto “utilizzabilità” in 

caso di ritardato conferimento all’archivio da parte 

della p.g.; la condotta potrà rilevare, eventualmente, 

sul piano disciplinare senza nondimeno depotenziare 

la valenza probatoria degli esiti delle captazioni.

Ci sarà da discutere…..



CIRCOLARE PG CASSAZIONE 
Ove sorga la necessità di procedere al riascolto delle registrazioni 

anche in dipendenza della parallela emersione, aliunde, di elementi 

utili alla valutazione del rilievo indiziario degli esiti delle 

intercettazioni, la p.g. potrà rappresentare al p.m. la necessità di 

essere autorizzata a conservare l’accesso alle tracce foniche e ai 

relativi verbali. In tali casi il p.m. potrà determinarsi a richiedere 

al giudice la necessaria autorizzazione a differire il deposito 

delle intercettazioni sino alla conclusione delle indagini 

preliminari, riconoscendosi il pericolo di grave pregiudizio alle 

indagini in dipendenza, in uno agli effetti della discovery delle 

attività di captazione compiute, di istanze di approfondimento e 

verifica investigativa essenziali all’osservanza dei canoni di 

completezza e all’efficacia delle indagini preliminari che 

costituiscono necessario corollario del principio di obbligatorietà 

dell’azione penale.  

 

Nel provvedimento di autorizzazione al mantenimento dell’accesso 

saranno anche indicate, secondo quanto previsto dal Garante della 

Privacy, le prescrizioni che dovranno essere osservate per 

garantire la segretezza del materiale intercettato. 
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Intercettazioni  e misure cautelari 
 

 

 

La legge di conversione del DL 161/2019 ha modificato 

l’articolo 291 c.p.p., precisando che le intercettazioni 

devono essere “comunque conferite nell’archivio di cui 

all’art. 269”.   

 

Le intercettazione richiamate in una richiesta di misura 

cautelare devono essere  conferite all’archivio digitale, 

previa precisa elencazione dei RIT e dei progressivi 

utilizzati. 
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Al G.I.P. non sono tramesse le tracce foniche delle 

captazioni, salva la possibilità dello stesso di accedere 

presso le apposite sale ascolto ai fini della valutazione della 

richiesta.  

 

Il P.M. mette  a disposizione  del GIP, con la richiesta,  

nella vaschetta "discovery" di TIAP la  documentazione 

inerente alle attività di  intercettazione  utilizzate,  

previa copia dei relativi RIT dall'Archivio Riservato TIAP 

al fascicolo ordinaria TIAP del procedimento penale, con 

facoltà di apposizione di omissis (possibili anche all'interno 

dello stesso sistema informatica) ove lo richiedano 

specifiche esigenze investigative o la necessita di tutelare la 

riservatezza delle persone, specialmente se estranee alle 

indagini. 
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Presso l’archivio il materiale dovrà essere a disposizione dei 

difensori al momento dell’esecuzione della misura. 

Il D.L. 161/2019  ha abrogato i periodi terzo e quarto dell’art. 293 

c.p.p., eliminando così la disciplina del rilascio di copie del 

materiale intercettativo utilizzato per la misura cautelare.  

 

Contrasto con le indicazioni della C Cost (336/2008)  

Riconosciuto per il difensore “il diritto di ottenere copia delle 

registrazioni delle conversazioni poste a base della misura 

cautelare, ma non quello di accedere a tutte le altre intercettazioni 

eseguite nel procedimento e non utilizzate nella misura.” 

 

Al fine di ottenere la trasposizione delle fonie su idoneo supporto, il 

difensore può fame specifica richiesta al p.m- procedente, il quale 

ne autorizza il rilascio da parte del personale competente 

dell'Archivio delle intercettazioni 
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Nella richiesta di misura cautelare il P.M. riproduce 

quando necessario, soltanto i brani essenziali delle 

comunicazioni e conversazioni  intercettate ritenute 

rilevanti e utilizzabili  

(art. 291 co. 1-ter c.p.p.).  

 

In caso di dissenso del giudice, questi dispone la 

restituzione delle intercettazioni prive  di tali requisiti per la 

loro definitiva conservazione nell' Archivio delle 

Intercettazioni  (art. 92, comma I-bis, disp. att. c.p.p.). 
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LA PROCEDURA DI SELEZIONE 

E L’UTILIZZABILITÀ 
 

Dopo il deposito – sia esso ritardato o meno - ai difensori 

delle parti è immediatamente dato avviso che entro il 

termine fissato, per via telematica, hanno facoltà di 

esaminare gli atti e ascoltare le intercettazioni ovvero di 

prendere cognizione dei flussi di comunicazioni 

informatiche o telematiche.  

 

Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle 

conversazioni o dei flussi di comunicazioni indicati dalle 

parti che non appaiano irrilevanti, disponendo 

contestualmente lo stralcio delle registrazioni e dei verbali 

di cui è vietata l’utilizzazione, e di quelli che riguardano 

categorie particolari di dati personali sempre che non ne sia 

dimostrata la rilevanza. 
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Alla scadenza del termine massimo delle indagini 

preliminari, per essere utilizzate le intercettazioni devono 

necessariamente formare oggetto delle procedure di 

selezione di cui ai richiamati artt. 268, 415-bis, comma 2-

bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p., per  

 

-essere definitivamente conferite all’archivio delle 

intercettazioni, se irrilevanti o inutilizzabili 

 

- acquisite al fascicolo del P.M.per le determinazioni 

inerenti l’esercizio dell’azione penale. 
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CIRCOLARE PG CASSAZIONE 

 

“per utilizzare nel procedimento le conversazioni acquisite 

queste dovranno essere riversate nell’archivio (cfr. art. 291 

co. 1 c.p.p. per l’incidente cautelare)   il P.M. dovrà 

obbligatoriamente esperire  le procedure di cui agli artt. 

268, 415 bis, 454  c.p.p., così come modificate dal 

D.L.161/2019, e non potranno essere formate o rilasciate 

copie di conversazioni o di atti ad esse relativi se non 

limitatamente alle conversazioni dichiarate utilizzabili 

(art. 89 bis disp. att. c.p.p.) all’esito di tali procedure.  

Le conversazioni che possono essere dichiarate 

utilizzabili sono solo quelle rilevanti a fini di prova (art. 

454 co. 2 bis c.p.p.)” 
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CIRCOLARE PG CASSAZIONE: GLI ELENCHI  

 
E’ indispensabile, anche al fine di favorire l’attività della struttura che 

dovrà gestire l’archivio che gli elenchi siano i più completi e il più 

esaustivi possibile e non potranno più essere omessi. 

 

Elenchi: non forma prefissata, ma devono consentire una precisa 

individuazione delle conversazioni rilevanti, senza dover richiedere 

operazioni di estrazione dagli atti ad opera del personale addetto al 

conferimento ( es. indicazione per esclusione: indicare partitamente le 

conversazioni che non si intendono utilizzare, permettendo così di 

individuare a contrario quelle rilevanti).  

 

Necessità di verificare che la notifica degli avvisi ex art. 415 bis cpp 

non avvenga prima che elenco sia stato completato. Dal momento 

della ricezione dell’atto il difensore e l’indagato avranno diritto di 

accedere all’archivio e prendere cognizione del materiale intercettato 

nonché di ottenere copia di quello indicato dal P.M. come rilevante.      
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ARCHIVIAZIONE 
 

“In caso di archiviazione del procedimento gli atti relativi 

alle intercettazioni verranno conferiti all’archivio senza 

previa indicazione delle conversazioni rilevanti, che 

peraltro appaiono di difficile, se non impossibile 

individuazione, attesa la natura del provvedimento richiesto 

che esclude la possibilità di esercizio dell’azione penale e 

di conseguenza di poter provare l’ipotesi accusatoria.”  

 

Se prevista notifica dell’avviso ex art. 408 c.p.p. al 

difensore è riconosciuto il diritto all’ascolto e alla 

consultazione degli atti, ma non quello di ottenere copia, 

non vertendosi in nessuna delle ipotesi di cui agli artt. 268, 

415 bis, 454 cpp. 
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LA TRASCRIZIONE A FINI PROCESSUALI DELLE 

INTERCETTAZIONI 

 

Conformemente al dettato normativo che consente la 

trascrizione delle intercettazioni anche nel corso delle 

attività di formazione del fascicolo del dibattimento di cui 

all'art. 431 c.p.p. e opportuno, nella prospettiva 

dell'accelerazione del processo e della semplificazione delle 

attività dell'Ufficio, che il P.M.- gia all'atto dell'esercizio 

dell'azione penale - provveda a trasmettere al giudice 

dell'udienza preliminare (ovvero al giudice richiesto del 

decreto di giudizio immediato) la richiesta di 

trascrizione delle intercettazioni ritenute utili a sostegno 

dell'accusa in giudizio, cosi assicurandosi l'opportuna 

anticipazione dei tempi di acquisizione delle intercettazioni 

al fascicolo del dibattimento. 
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LE INDICAZIONI IN TEMA DI 

CAPTATORE INFORMATICO 
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Reati di cui all’art 266 c.p.p. delitti di criminalità 

organizzata 

minaccia col mezzo del 

telefono

delitti dei p.u. e degli  incaricati di pubblico 

servizio contro la p.a. puniti con la pena 

della reclusione non inferiore nel massimo 

a cinque anni, determinata a norma 

dell’articolo 4 c.p.p.

gravi indizi di reato e 

l'intercettazione è assolutamente 

indispensabile ai fini della 

prosecuzione delle indagini

l'intercettazione 

necessaria per lo 

svolgimento delle 

indagini in relazione ad 

in ordine ai quali 

sussistano sufficienti 

indizi.

l'intercettazione è necessaria per lo 

svolgimento delle indagini in relazione ad in 

ordine ai quali sussistano sufficienti indizi.

Il decreto per il captatore  indica le 

ragioni che rendono necessaria tale 

modalità per lo svolgimento delle 

indagini e i luoghi e il tempo, anche 

indirettamente determinati, in 

relazione ai quali è consentita 

l'attivazione del microfono.

Il decreto NON indica le 

ragioni che rendono 

necessaria tale modalità 

per lo svolgimento delle 

indagini

Il decreto NON indica le ragioni che 

rendono necessaria tale modalità per lo 

svolgimento delle indagini

qualora queste avvengano nei 

luoghi indicati dall'articolo 614 c.p. 

l'intercettazione è consentita solo se 

vi è fondato motivo di ritenere che 

ivi si stia svolgendo l'attività 

criminosa.

Sempre consentite Consentite previa indicazione delle ragioni 

che ne giustificano l'utilizzo anche nei 

luoghi indicati dall'articolo 614 c.p. penale,



 

 
 

Art. 266 comma 2 c.p.p. “ E consentita l'intercettazione di 

comunicazioni tra presenti anche “mediante l’inserimento di 

un captatore informatico su un dispositivo elettronico 

portatile” che può essere disposta, tuttavia, qualora queste 

avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice 

penale, solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia 

svolgendo l'attività criminosa.” 
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“ 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, e, 

previa indicazione delle ragioni che ne giustificano 

l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del 

codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli 

incaricati di pubblico servizio 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”

UNA SOTTILE DIFFERENZA.

FORMULE DI STILE ?



 

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 3-quater, e dai delitti dei pubblici 

ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio 

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, i luoghi e il tempo, anche 

indirettamente determinati, in relazione ai quali 

è consentita l'attivazione del microfono.” 

 

FORMULE DI STILE ? 
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II pubblico ministero inviterà la P.G ad un costante 

monitoraggio dei luoghi di svolgimento delle 

conversazioni, stante la necessita di indicarli, ove 

possibile, nel verbale di cui all'art. 268, comma 1 c.p.p. 

(art. 89, co. 1, disp. att.), ovvero di indicare le ragioni 

per cui ciò sia impossibile. 
 

 

PREDISPOSIZIONE DI UN 

 “PROGETTO INVESTIGATIVO” ? 

 

NEI CASI IN CUI SERVE, INDISPENSABILE ? 
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CAPTATORE INFORMATICO  

E  NUOVO ART. 270 c.p.p. 

 

270  comma 1 bis c.p.p., per la quale “Fermo restando 

quanto previsto dal comma 1, i risultati delle 

intercettazioni tra presenti operate con captatore 

informatico su dispositivo elettronico portatile possono 

essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da 

quelli per i quali è stato emesso il decreto di 

autorizzazione qualora risultino indispensabili per 

l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, 

comma 2-bis” 

? 

 Art. 270 comma 1. “I risultati delle intercettazioni non 

possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli 

nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti 

e indispensabili per l'accertamento di delitti per i 

quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di 

cui all'articolo 266, comma 1” 
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Captatore su dispositivo mobile portatile 

 

E su un p.c. fisso ? 

 

E tutte le funzionalità di un captatore diverse  

dalla possibilità di effettuare  

un’intercettazione ambientale ? 

 

  

Ci sarà da discutere….. 
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GARANZIE ULTERIORI 
 

“Dovranno essere impiegati solo programmi che siano 

conformi al decreto del Ministero della Giustizia che ne 

dovrà stabilire i requisiti tecnici, requisiti che dovranno 

rispondere a idonee misure di affidabilità, sicurezza ed 

efficacia  al fine di garantire che i programmi utilizzabili si 

limitano all’esecuzione delle operazioni autorizzate (art. 89 

e 89 bis disp. att. c.p.p.).” 

 

Art. 89 disp att c.p.p, stabilisce che “Al termine delle 

operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di 

cui all’articolo 348 del codice, alla disattivazione del 

captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a 

successivi impieghi. Dell’operazione si da atto a verbale.” 
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GIUDIZIO ORDINARIO 
 

 

Incombenti del p.m., in caso di giudizio 

ordinario, prima della notifica dell'avviso di 

conclusione delle indagini 

43



 

Conferimento, qualora non ancora effettuato, o non effettuato 

integralmente,  delle intercettazioni nell' ADI  e alla definitiva 

eliminazione dai server delle aziende 

 

Trasmissione all'Archivio riservato documentale delle 

cartelline e dei  faldoni contenenti il materiale cartaceo 

contraddistinti dal numero del procedimento penale e di RIT 

(tale documentazione sara quindi successivamente consultabile 

solo  informaticamente  con  sistema  TIAP,  mediante  accesso 

alle postazioni  dedicate); 

 

Inserimento nel fascicolo TIAP ordinario  della 

documentazione  inerente alle intercettazioni rilevanti ai fini di 

prova, mediante operazione di copia della relativa partizione 

dell'Archivio Riservato TIAP nella sua parte ordinaria, con 

facoltà di apposizione di omissis ove lo richiedano specifiche 

esigenze investigative o la necessita di tutelare la riservatezza 

delle persone, specialmente se estranee alle indagini. 
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A SEGUIRE….. 

 

Il P.M.  deposita  presso la sua segreteria 1'elenco delle 

intercettazioni che ritiene rilevanti ed utilizzabili, specificando 

progressivo, bersaglio e numero del decreto di 

autorizzazione . 

 

Nell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. deve comparire: 

"l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di esaminare per 

via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le 

registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi  di 

comunicazioni informatiche o telematiche e hanno facoltà di 

estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come 

rilevanti dal p.m.. Il difensore può, entro il termine  di venti 

giorni, depositare l 'elenco delle ulteriori registrazioni  ritenute  

rilevanti  e  di  cui  chiede  copia. Sull 'istanza provvede il 

p.m. con decreta motivato. In caso di rigetto dell 'istanza o 

di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni 

ritenute rilevanti il difensore può avanzare istanza affinché 

si proceda nelle forme  di cui all 'art. 268, comma 6". 
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Qualora  la P.G. non chieda un termine per  la conclusione delle 

operazioni  ovvero nel  caso in cui il P.M. non chieda il 

provvedimento di ritardato deposito al GIP, il deposito dei 

verbali e delle registrazioni dovrà avvenire immediatamente 

dopo la cessione dell' attività.  

In tal caso  il  P.M. provvederà ai sensi dell'art . 268 co. 4 e 6 

c.p.p., procedendo, previo conferimento delle registrazioni nell' 

Archivio Digitale delle Intercettazioni, al deposito delle stesse 

registrazioni e della documentazione entro cinque giorni dalla 

conclusione delle operazioni, dando immediato avviso ai 

difensori dell'indagato che entro un termine fissato dallo stesso 

P.M.gli stessi avranno facoltà di esaminare gli atti ed ascoltare le 

registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di 

comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il  termine  

(che   potrà  essere  prorogato  con decisione del giudice) il  

giudice  disporrà  l'acquisizione  delle  conversazioni  indicate  

dalle parti  che non  appaiono  irrilevanti,  stralciando  le 

altre. 
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Qualora intervenga provvedimento del giudice che neghi la 

acquisizione al fascicolo  di conversazioni  delle  quali e 

stata indicata  la rilevanza,  la relativa  documentazione  

verrà  custodita unicamente nell'Archivio riservato TIAP ed 

eliminata dal fascicolo del procedimento. In caso contrario, 

essa verrà definitivamente inserita nel fascicolo ordinaria e 

ne sarà rilasciabile copia. 

 

Allo stesso modo si procederà con le fonie mediante 

eliminazione dal separato supporto informatico 

eventualmente  custodito presso 1'ufficio intercettazioni. 
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IL GIUDIZIO IMMEDIATO 

 

 

 
Stessi incombenti del P.M. prima e all’atto del 

deposito della richiesta, rispetto alla prospettiva di 

giudizio ordinario. 
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CON LA RICHIESTA 

 
il P.M. deposita al GIP l'elenco delle intercettazioni 

rilevanti ai fini di prova, come previsto dall'art. 454 co. 2 

bis c.p.p.. 

 

Entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio 

immediato il difensore può depositare l'elenco delle 

ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede 

copia; sull'istanza provvederà il P.M. con decreto motivato.  

 

In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni il 

difensore potrà avanzare al giudice istanza affinche 

proceda nelle forme di cui all'art. 268, co. 6 c.p.p. 
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Un  nuovo protagonista: l’Archivio 

delle intercettazioni 
 

 

“insieme della parte documentale, anche 

informatica, relativa alle attività di 

intercettazione e delle registrazioni delle 

comunicazioni o .conversazioni  oggetto di 

intercettazione” 
 

 

50



 

 

- Archivio digitale delle intercettazioni (ADI):i server 

dedicati collocati all'interno dei locali della Procura della 

Repubblica e destinati a custodire tutte le registrazioni delle 

conversazioni successivamente al deposito da parte del 

pubblico ministero (c.d. conferimento). 

 

-Archivio riservato TIAP: la partizione di TIAP-

DOCUMENT dedicata alla conservazione della 

documentazione scansionata inerente alle intercettazioni 

(annotazioni, richieste e decreti autorizzativi) , che verrà 

implementato  nel corso dell'attività. 

 

- Archivio riservato documentale: l'archivio fisico 

destinate alla conservazione del materiale documentale 

cartaceo inerente alle intercettazioni successivamente al 

formale deposito da parte del p.m. 
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CONTENUTO del c.d. fascicolo per le intercettazioni: 
 

Gli atti che devono essere trasmessi in archivio: i verbali, le 

registrazioni e ogni altro atto a essi relativo (artt. 269 co.1 e 89 bis 

disp. att. c.p.p.).  

“Ogni altro atto a essi relativo”: ricompresi richieste e decreti 

autorizzativi e richieste e provvedimenti di proroga, nonché le 

annotazioni con cui la P.G. chiede al P.M. di disporre 

l’intercettazione e di prorogarla.  

 

E l’annotazione conclusiva o altri eventuali atti (interrogatori, 

s.i.t., servizi di opc) che venissero richiamati nelle annotazioni 

di cui sopra:  RESTA UN PROBLEMA DA VALUTARE: 

PURE SERIO 

 

L’insieme di questi atti è un fascicolo destinato a essere conferito 

per la conservazione e la consultazione all’archivio digitale, 

differente dal fascicolo di indagini del P.M. 

 Deve essere custodito con le stesse cautele riservate al suo 

omologo digitale, ovvero quelle stabilite dal D.M. 20.4.2018. 
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Fino al momento del conferimento in archivio digitale, “il 

fascicolo relativo a un determinato RIT rimarrà in 

deposito presso la segreteria del P.M. che ha disposto 

l’intercettazione, ma in luogo separato rispetto a quello 

ove è custodito il fascicolo della relativa indagine e verrà 

trasmesso al GIP in occasione delle varie richieste ad esso 

rivolte.”   

 

Al momento del conferimento in archivio - e almeno fino 

all’emanazione del decreto ministeriale ex art. 89 bis co. 6 

disp. att. c.p.p. - i fascicoli cartacei verranno concentrati 

in luogo che verrà successivamente individuato e qualora 

si verificasse la necessità di accedervi, l’accesso dovrà 

essere documentato con indicazione della data, dell’ora, del 

motivo  e del nominativo di colui che l’ha effettuato, che 

dovrà comunque essere uno dei soggetti di cui all’art. 89 

bis co. 3 disp. att.     
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La gestione dell’archivio 

 

 

Ruolo e responsabilità  

del Procuratore della Repubblica 
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II Procuratore della Repubblica deve garantire la 

direzione e la sorveglianza della tenuta dell'Archivio 

Digitate Intercettazioni, consentendo l'accesso allo 

stesso nei limitati casi disciplinati dagli artt. 89 e 89-

bis disp. att. c.p.p. al fine della preservazione del 

divieto di divulgazione e di circolazione delle 

captazioni irrilevanti o inutilizzabili. 
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La circolare della PG sottolinea “l'obbligo di 

sorveglianza sui funzionamento dell'Archivio delle 

intercettazioni in capo al Procuratore della Repubblica, il 

quale va adempiuto in linea con i principi generali in 

tema di delega di funzioni da parte di soggetti di vertice 

titolari di posizioni di garanzia, con la duplice 

conseguenza che la scelta deve ricadere su soggetti 

professionalmente idonei a svolgere le funzioni delegate 

e che va attivato un meccanismo di vigilanza, effettiva e 

non apparente, sulla gestione dell'Archivio da parte dei 

delegati.” 

 

DIFFICOLTA’ DI REPERIMENTO E DI 

INDIVISAZIONE 

PIU FUNZIONI SU UN MEDESIMO SOGGETTO 
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La documentazione e fonie custodite nell'Archivio 

delle  intercettazioni,  costituito  dalle captazioni  non  

rilevanti  o  inutilizzabili,  sono suscettibile  di esame, 

consultazione  ed  ascolto, ma di esse non può essere 

estratta copia. 

 

L'ascolto avverrà avvalendosi delle apposite 

postazioni ubicate presso il predetto Archivio, al 

quale potranno accedere, secondo quanto stabilito 

dall'art. 89 -bis, comma 2 disp. att. c.p.p., i difensori 

delle parti private, eventualmente assistiti da interpreti 

e da consulenti, nonché, ove necessaria per specifiche 

finalità, il giudice, il P.M. ed i suoi ausiliari, ivi 

compresi gli ufficiali di polizia giudiziari delegati 

all'ascolto. 
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SOGGETTI CHE POTRANNO ACCEDERE 
 

Oltra agli avvocati  

- l’indagato, ex art. 415 bis co. 2 cpp 

-soggetti che svolgono la pratica forense (in quanto tenuti agli 

stessi obblighi di riservatezza dei difensori)  

- consulenti tecnici del difensore ? 

  

La PG presso la S.C. rimette la valutazione alle prassi 

interpretative che verranno fatte proprie dai singoli uffici.  

Ben difficilmente tali valutazioni potranno portare a 

un’esclusione dei consulenti, quantomeno in tutti i casi in cui 

una percezione diretta delle captazioni potrà avere un rilievo 

sulla natura della valutazione alla quale il consulente è 

chiamato. 
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COMPETENZA SU AUTORIZZAZIONE 

 

L'autorizzazione può essere concessa per tutte le intercettazioni 

relative al procedimento penale, ovvero per specifici RIT o 

progressivi. 

 

Sino alla definitiva decisione del giudice sulla composizione 

del fascicolo, la competenza sulla autorizzazione all'accesso è  

del P.M. titolare, al quale i difensori ovvero gli altri utenti 

interessati potranno presentare istanza motivata. 

Successivamente l'autorizzazione è espressa dal Procuratore 

della Repubblica o da un Procuratore Aggiunto  delegato. 

 

I difensori riceveranno la relativa abilitazione direttamente 

presso gli uffici dell'Archivio digitate delle intercettazioni dal 

personate dedicato mediante accesso al c.d. cruscotto. Presso 

gli stessi uffici i soggetti autorizzati potranno sia ascoltare le 

fonie sia accedere all'Archivio riservato TIAP per la 

consultazione della relativa parte documentale. 
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L'Archivio Riservato Documentale, destinato a 

contenere la sola documentazione cartacea inerente 

alle attività di intercettazioni, già inforrnaticamente e 

per intero contenuta nel sistema TIAP, sarà allocato 

in stanze dedicate, con ingresso chiuso ai non 

autorizzati e costantemente monitorato.  

 

Ad esso sarà possibile accedere solo in via 

eccezionale e previa autorizzazione del Procuratore 

della Repubblica o del Procuratore Aggiunto 

delegato , qualora sia indispensabile la verifica  della 

conformità della copia informatica all'originale. 

60



LE MODALITA’ DELL’ACCESSO 

 

L’accesso avviene mediante ascolto delle conversazioni o 

la consultazione degli atti presso le apposite sale, previa 

identificazione dei soggetti cui verrà consegnata una 

password di accesso utilizzabile una sola volta (c.d. OTP – 

one time password).  

 

Di tutti gli accessi verrà mantenuta traccia su apposito 

registro informatico in cui dovranno essere indicati data, 

ora, iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.  

 

L’accesso all’archivio contenente la documentazione 

cartacea (fino a quando lo stesso sarà operativo) è 

consentito con le stesse cautele di identificazione e previa 

autorizzazione del Procuratore della Repubblica, solo in 

presenza di comprovata necessità di verifica di conformità 

del fascicolo digitalizzato con quello originale cartaceo. 
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ACCESSO PER VIA TELEMATICA? 

 
Cosa si intende  “per via telematica” riferibile alle 

modalità di accesso e di consultazione delle registrazioni 

e dei verbali da parte dei difensori ?  

 

 Circolare PG presso la S.C.  

Interpretazione basata su art. 89 bis , quarto comma, disp 

att. c.p.p. , che condiziona l'ascolto delle registrazioni dei 

difensori delle parti all'utilizzo di un "apparecchio a 

disposizione dell'Archivio. 

 

Esclusa la possibilità che le postazioni da remoto, dalle 

quali accedere 'telematicamente', possano essere diverse da 

postazioni fisiche allestite nei pressi dell'Archivio e 

comunque all'interno degli uffici della Procura della 

Repubblica.” 
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Circolare n. 116623/2020  Ministero della Giustizia  
-  richiama espressamente il necessario supporto tecnico per la 

realizzazione delle postazioni attrezzate, costituite dalle 'sale 

d'ascolto', in via di allestimento  

 

- si occupa, della sicurezza delle sale d'ascolto garantita dalla 

realizzazione di un sistema di videosorveglianza dedicato a 

circuito chiuso, provvisto di telecamere digitali ad alta 

risoluzione, registratori digitali, monitor di controllo e 

infrastruttura di comunicazione, con registrazione delle 

immagini nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante per 

la protezione dei dati personali 

 

- prevede che all'individuazione e verifica della legittimazione 

dei soggetti che richiedono l'accesso all'Archivio delle 

intercettazioni si perviene mediante un registro informatica 

denominato Mod. 37 bis- destinato a conservare traccia 

dell'identità dei soggetti che accedono all'Archivio medesimo,   

dell'ora  iniziale  e  finale  dell'accesso,   nonchè   degli   atti  dei  

quali  e stata autorizzata la consultazione. 
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COSA SI CONSERVA ?  
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CIRCOLARE PROCURA MILANO 
Sino al conferimento nell'Archivio digitale delle intercettazioni, le 

registrazioni verranno conservate con le modalità già previste e la 

relativa documentazione verrà trattenuta nel fascicolo del pubblico 

ministero. 

 

Il conferimento deve avvenire con la collaborazione del gestore, della 

P.G. delegata alle indagini e del personale amministrativo e di P.G. 

preposto all'ufficio intercettazioni , che procederà alla vigilanza sulla 

correttezza tecnica dell 'operazione e sulla effettiva funzionalità 

degli ascolti delle conversazioni conferite, procedendo mediante esame 

a campione delle stesse (controllo di qualità). 

 

Effettuato il conferimento e verificata da parte del personate preposto la 

corretta esportazione e la funzionalità degli ascolti,  il gestore, su 

disposizione del P.M., procederà alla cancellazione dai propri server 

delle registrazioni e dei verbali, rilasciando conforme attestato ed 

interrompendo il collegamento alla postazione di ascolto remoto. 
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LA GARANZIA DEL BACK UP 

??? 
 

Un profilo organizzativo di grande rilievo, comune a 

tutte le attività che operano su base telematica 

(dunque , tutte). 

 

 

Rispetto alla necessità di procedere, nei tempi e con le 

modalità opportune, alla cancellazione definitiva dei 

dati dai server delle aziende che gestiscono il servizio 

di intercettazioni, deve essere assicurato quello che, 

nel gergo, è definito il “back up” dei dati in oggetto. 
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CIRCOLARE PG  
 “nel ricordare che la garanzia della conservazione corretta della 

fonte di prova e di certo esigenza prioritaria rispetto alla stessa fase 

di cancellazione dei dati "esterni” …..segnala “la necessità per tutti 

i Procuratori della Repubblica di procedere alla cancellazione dei 

dati solo allorchè sia assicurata tale condizione.  

Soluzione in linea con il nuovo art. 89 disp. att. c.p.p.:  

"quando e impossibile il contestuale trasferimento dei dati 

intercettati, il verbale di cui all'art. 268 del codice da atto delle 

ragioni impeditive e della successione cronologica degli 

accadimenti captati e delle conversazioni intercettate", tale norma 

evidentemente consente l'adozione di soluzioni tese alla 

conservazione della prova, prevedendone la compiuta descrizione e 

l'adeguata giustificazione”. 

 

EVITARE 

il rischio di un’ irreversibile cancellazione/perdita dei dati 
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OPERATIVITA INTERTEMPORALE 

 

In caso di intercettazioni a “ cavallo” dell’entrata in 

vigore della riforma, la Procura di Torino ( vista la 

decisione S.U. n. 51, 2.1.2020, CED 277395,che ha molto 

limitato l’ambito di utilizzabilità delle intercettazioni per 

reati diversi da quelli per l’accertamento dei quali sono 

stati disposti) suggerisce di procedere a una nuova 

iscrizione e a richiedere al GIP una nuova autorizzazione, 

disponendo altresì la separazione degli atti e la 

formazione di un nuovo fascicolo non appena emerga nel 

corso di una captazione un reato diverso e non 

ricomprendibile nel disposto di cui all’art.270 c.p.p. 

68



 

Il rapporto tra l’Archivio Intercettazioni e le 

banche dati SIDDA/SIDNA 
 

Necessario conciliare due discipline che- almeno 

apparentemente- non si presentano come facilmente 

“compatibili”: non semplice il bilanciamento di interessi.  

 

Da un lato sussiste per il Procuratore della Repubblica la 

responsabilità sulla gestione- anche ovviamente in termini di 

sicurezza- dei dati derivanti dalle attività di captazione  

Dall’altro la necessità di implementare costantemente ed 

efficacemente le banche dati SIDDA/SIDNA destinate a 

garantire una circolazione “virtuosa” delle informazioni in 

relazione ai procedimenti di cui agli art. 51 comma 3 bis e 3 

quater c.p.p. 
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Grazie ! 
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