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Framework normativo
captatore

- art. 266 c.p.p., comma 2, nella
versione antecedente al d. lgs
216/17 ( decreto Orlando)

- Art. 6 d.lgs 216/17 ( decreto
Orlando) nella versione originaria e
in quella successiva alla L. 3/19 ( L.
spazzacorrotti)

- Art. 9 d.lgs 216/17 (decreto
Orlando) così come da ultimo
modificato dall’art. 9 D.L.53/19

- Art. 13 d.l. 13.5.91 n° 152 ( L.
203/91 )

- artt. 266, con particolare riguardo
al comma 2 bis,e ss. c.p.p., così
come modificati dal d.lgs 216/17 (
decreto Orlando)

- Artt. 266, comma 2 bis, c.p.p. e
267, così come modificati dalla L.
3/19 ( L. spazzacorrotti)
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• Il percorso argomentativo:
- Individuazione della norma vigente sull’uso del captatore secondo le

SSUU prima della riforma Orlando
- Analisi delle ragioni che reggono le conclusioni
- Ricostruzione della norma vigente che appare consentire l’uso del

captatore per la PA
- Estensione delle ragioni poste a fondamento della legittimazione

all’uso del captatore ante riforma Orlando ai reati di PA post riforma
Orlando

- Eventuali criticità

Fonte di legittimazione 
normativa sull’uso del 

captatore
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- SSUU, 26889/16
- Si esclude che le intercettazioni tra presenti debbano avvenire previa

predeterminazione del luogo
- Si esclude possano intervenire intercettazioni ordinarie con il captatore, in

ragione della possibilità che per le sue caratteristiche tecniche possa
operare in violazione del divieto del II comma dell’art. 266

- Si ammette la possibilità di uso del captatore per i reati di CO, ex art. 13 D.
L. 152/91, in ragione del fatto che la norma contiene una deroga al II
comma dell’art. 266 c.p.p., consentendo le intercettazioni tra presenti in
luoghi di privata dimora anche fuori dai casi in cui in essi si stiano
commettendo reati;

- Si individua la fonte di legittimazione normativa dell’uso del captatore
nell’art. 13 L. 152/91

Fonte di legittimazione 
normativa sull’uso del 

captatore: le SSUU 
Scurato- ante d. lgs

Orlando-
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- 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 )

Norme vigenti ed 
efficaci  con riguardo 
alla PA quanto all’uso 
del captatore nella PA

5



Art. 6 d. LGS 216/17

Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per
l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e
delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei
procedimenti per i piu' gravi reati dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione.

1. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione puniti con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata a norma dell'articolo 4 del codice di
procedura penale, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n.203.

2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei
luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale non
puo' essere eseguita mediante l'inserimento di un
captatore informatico su dispositivo elettronico
portatile quando non vi e' motivo di ritenere che ivi si
stia svolgendo l'attivita' criminosa.–

Considerazioni

• La norma:

- in rubrica e nel testo limita il perimetro applicativo ai delitti dei PPUU;

- problema se il riferimento debba essere inteso tout court al libro II,
Titolo II, capo I del c.p. – nel qual caso il captatore sarebbe consentito
anche per i reati commessi dagli incaricati di PS – ovvero se debba
essere inteso a reati commessi dai PU contro la PA – nel qual caso il
captatore sarebbe escluso per i reati commessi dagli incaricati di PS ma
consentito per alcuni reati contro la PA commessi dal PU non compresi
nel capo I ( es- turbativa d’asta, compresa nell’ambito dei reati dei
privati contro la PA, quando commessa dai PPUU ) -;

- La prima opzione ermeneutica mi sembra la più aderente al testo a alla
ratio legis

- è immediatamente efficace;

- apre all’uso del captatore nei reati contro la PA, come pacificamente si
evince dal terzo comma nella formulazione antecedente alla L. 3/19;

- richiama l’art. 13 L. 152/91;

- con l’eliminazione dell’ultimo comma, assimila in tutto e per tutto le
intercettazioni con il captatore in materia di PA alle intercettazioni con
il captatore in materia di CO

Norme vigenti ed 
efficaci  con riguardo 
alla PA quanto all’uso 

del captatore nella PA: 
l’art. 6 del d.lgs 216/17 
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- fonte di legittimazione normativa dell’uso del
captatore per i reati dei PPUU contro la PA è il
comb. disp. di cui agli artt. 13 D.L. 152/91 e 6
D.lgs216/17 vigente;

- Vi è una sostanziale equiparazione tra i reati
di PA dei PPUU con i reati di CO;

- - conclusioni coerenti con il dictum delle
SSUU Scurato, essendo identicamente
sovrapponibili le intercettazioni di PA con
riguardo ai PPUU, così come regolate dall’art.
6 d. lgs 216/17, a quelle di CO

Conclusioni 
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