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Premessa   
 
di Mitja Gialuz 

 
Sommario: 1. Una materia incandescente. – 2. Tre chiavi di lettura della riforma Bonafede. – 3. Aspettando 
Godot.  

 
Dopo anni di rinvii, il legislatore ha deciso di ripensare buona parte della “riforma Orlando”, la quale è stata travolta dal d.l. 30 dicembre 
2019, n. 161, conv. con mod., dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7. La nuova disciplina pare, nel complesso, deludente, essendo affetta da 
patologie sistemiche davvero preoccupanti. Qualche miglioramento c’è solo sul piano della tutela della riservatezza, mentre risulta del 
tutto insoddisfacente la parte dedicata al trojan e suscita riserve, soprattutto, il tentativo di estendere l’uso delle captazioni in procedimenti 
diversi da quello in cui sono autorizzate.  
 
After years of postponements, the Parliament decided to modify a significant part of the “Orlando reform”, which was overwhelmed by the Decree-Law 
30 December 2019, n. 161, converted, with modifications, into Law 28 February 2020, n. 7. The new regulation seems overall disappointing, being 
affected by really worrying systemic pathologies. There are only some improvements regarding the protection of privacy, while the part dedicated to the 
“Trojan horse” is completely unsatisfactory and, above all, the attempt to extend the use of interceptions in different procedures from that in which they 
are authorized provokes serious critics. 
 
 
 
1. Una materia incandescente 
Basta un dato per comprendere quanto, da decenni, 
quella delle intercettazioni sia davvero una “materia in-
candescente” (1) per tutte le maggioranze parlamentari 
via via succedutesi. Dalla metà degli anni Novanta, 
ogni legislatura ha visto un disegno di legge governa-
tivo vòlto a novellare tale mezzo di ricerca della prova 
(2). Cionondimeno, uno dopo l’altro i vari tentativi di 
riforma si sono, puntualmente, conclusi in un nulla di 
fatto. 
La circostanza per cui, nonostante questa catena di fal-
limenti, le forze politiche non abbiano mai abbando-
nato i loro propositi testimonia, però, un dato inequi-
vocabile. Nel corso del tempo, si è radicata in modo 
trasversale tra le forze politiche la convinzione della 
profonda inadeguatezza delle scelte compiute dal legi-
slatore del 1988 in quest’ambito. Non è un mistero, 
del resto, che quello dei mezzi di ricerca della prova 
tecnologici sia il terreno sul quale i riformatori hanno 
dimostrato in maniera lampante di non essere riusciti 
a porre le basi per affrontare le sfide che si sarebbero 
poste a cavallo del nuovo millennio.  
Dove stia il vizio d’origine è peraltro chiaro: traviati 
dall’idea – beninteso ancora giustificata all’origine 
della gestazione della riforma e forse già anacronistica 
al momento del varo – della perdurante centralità della 
prova dichiarativa, gli architetti del codice Vassalli non 
si sono resi conto che il mondo stava mutando a una 

                                                        
(1) Di «materia calda» parla CORDERO, Privacy viziosa, in ID., L’opera 
italiana da due soldi, Torino, 2012, p. 44.  

(2) Si vedano, in ordine cronologico, il d.d.l. C. n. 2773, presentato 
dal Ministro della giustizia Flick alla Camera dei Deputati il 27 no-
vembre 1996; il d.d.l. C. n. 3612, presentato dal Ministro della giu-
stizia Castelli alla Camera dei Deputati il 29 settembre 2005; il d.d.l. 
C. n. 1638, presentato dal Ministro della giustizia Mastella alla Ca-

velocità turbinosa. In pochi anni, una fitta schiera di 
“idrovore tecnologiche” (3) sempre più sofisticate 
hanno scalzato la testimonianza dal ruolo di regina pro-
bationum, senza che le forze politiche riuscissero a me-
tabolizzare questo cambiamento. Per un verso, il legi-
slatore non è riuscito nemmeno a riordinare l’istituto 
cardine delle intercettazioni, finendo per convalidare 
con l’inerzia una disciplina, che, in larga parte, era an-
cora figlia delle scelte fatte in materia negli anni Set-
tanta, per altro verso, ha pure omesso di disciplinare i 
nuovi mezzi di ricerca della prova atipici, che sono via 
via emersi grazie all’evoluzione tecnologica.  
Quel che è peggio, però, è che nulla è mutato dieci 
anni dopo, quando la crescente importanza della prova 
tecnologica era assai più evidente. Eppure, quando si è 
proceduto alla costituzionalizzazione dei principi del 
giusto processo, ci si è limitati a ribadire quei canoni – 
sia chiaro assolutamente centrali – che erano stati 
messi in discussione dalla Corte costituzionale, senza 
cogliere la straordinaria opportunità di dettare le re-
gole fondamentali e le garanzie di un gioco che sempre 
più spesso si giocava su un campo diverso, con stru-
menti ben più insidiosi e capaci di incidere nel nucleo 
più intimo dei soggetti partecipanti. Il paradosso, in-
somma, è che, nel 1999, il legislatore costituzionale ha 
scolpito una serie di principi elaborati e sedimentati 
nel processo del passato, ma inidonei a fornire delle 

mera dei Deputati il 14 settembre 2006; il d.d.l. C. n. 1415, presen-
tato dal Ministro della giustizia Alfano alla Camera dei Deputati il 
30 giugno 2008. 

(3) Paragona le intercettazioni a “idrovore foniche”, che tutto indi-
scriminatamente captano, GIOSTRA, I mali della libertà di stampa si 
curano solo con più libertà, in AA.VV., Ddl Alfano: se lo conosci lo eviti, 
Roma, 2009, 102. 
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direttrici fondamentali per affrontare le inedite sfide 
poste dal progresso tecnologico. 
La prassi evidentemente non è stata a guardare. Alla 
difficoltà del legislatore (ordinario e costituzionale) nel 
riuscire a intervenire in questa materia, ha fatto da con-
traltare il dinamismo degli operatori del diritto e, in 
particolare, delle Procure della Repubblica, pronte a 
cogliere le enormi opportunità offerte dalle nuove tec-
nologie in punto di accertamento dei fatti. Gli inter-
stizi (o i veri e propri vuoti) del codice sono stati, in-
fatti, colmati dalla prassi con un assetto naturalmente 
sbilanciato sulle esigenze repressive a scapito di quelle 
difensive, che si è via via consolidato e ramificato, gra-
zie alla ratifica della giurisprudenza. Un tanto vale sia 
per l’istituto delle intercettazioni, che è stato “rimodel-
lato” in plurimi punti chiave dalle circolari delle Pro-
cure (4) e dalle pronunce della Cassazione, sia (e in mi-
sura ancora maggiore) per altri mezzi di ricerca della 
prova, del tutto privi di base normativa, ma sempre più 
decisivi nelle aule di giustizia, come il captatore infor-
matico, le videoriprese, il pedinamento elettronico (e 
così via). 
Di fronte a un tale mutamento di paradigma, il legisla-
tore ha rinunciato in partenza a percorrere la strada 
maestra di una rivisitazione organica dell’intero si-
stema dei mezzi di ricerca della prova e si è intestardito 
sulla sola disciplina delle intercettazioni, per ragioni 
non sempre nobili. Nondimeno, questa attenzione 
                                                        
(4) In proposito, v., di recente, CAPRIOLI, La procedura di filtro delle 
comunicazioni rilevanti nella legge di riforma della disciplina delle intercet-
tazioni, in Cass. pen., 2020, 1391 ss., nonché CAMON, Il diritto alla 
privacy di fronte alle intercettazioni: le circolari delle Procure ispirano la 
riforma Orlando, in Arch. pen., 2017, 639 ss.  

(5) In proposito, v., per tutti, GIOSTRA, I nuovi equilibri tra diritto alla 
riservatezza e diritto di cronaca nella riformata disciplina delle intercetta-
zioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 525. 

(6) A riguardo, v. GIOSTRA, Prima lezione sulla giustizia penale, Roma-
Bari, 2020, 170. 

(7) C. edu, sez. I, 17 luglio 2003, Craxi c. Italia n. 2. 

(8) In proposito, v. APRATI, La delega della riforma Orlando in tema di 
intercettazioni, in Il libro dell’anno del diritto 2018, all’indirizzo 
<http://www.treccani.it/enciclopedia/la-delega-della-riforma-or-
lando-in-tema-di-intercettazioni_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Di-
ritto%29/>; BENE, La legge delega per la riforma delle intercettazioni, in 
SCALFATI (cur.), La riforma della giustizia penale, Torino, 2017, 289 
ss.; CONTI, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”, 
in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2017, 3, 78 ss.; CISTERNA, Intercetta-
zioni: i rischi di una delega troppo generica, in Guida dir., 2017, 32, 65; 
FILIPPI, Molte perplessità e poche note positive nella legge delega di riforma 
delle intercettazioni, all’indirizzo <http://ilpenalista.it/articoli/fo-
cus/molte-perplessit-e-poche-note-positive-nella-legge-delega-di-ri-
forma-delle>; ID., La legge delega sulle intercettazioni, in BACCARI - 
BONZANO - LA REGINA - MANCUSO (cur.), Le recenti riforme in mate-
ria penale, Padova, 2017, 525 ss.; GIORDANO, La delega per la riforma 
della disciplina delle intercettazioni, in MARANDOLA - BENE (cur.), La 
riforma della giustizia penale, Milano, 2017, 357 s.; LONATI, I criteri 
direttivi contenuti nella delega in materia di intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni, in MAZZA (cur.), Le nuove intercettazioni, Torino, 
2018, 1 ss.  

morbosa per lo strumento ha perlomeno portato a 
metter a fuoco alcune carenze esiziali della normativa 
in materia – prontamente segnalate dalla dottrina – tra 
cui, in primis, la tematica chiave della protezione della 
riservatezza dei soggetti coinvolti nel processo penale, 
la quale era stata pressoché ignorata dal legislatore del 
1988. Non è, del resto, un mistero che il vero punctum 
dolens in proposito stava nel fatto che i conditores aves-
sero scelto di equiparare il regime di divulgabilità delle 
conversazioni captate a quello degli altri atti di inda-
gine (5). Per trent’anni, segreto e divieto (assoluto) di 
pubblicazione sono stati destinati a cadere al momento 
del deposito delle registrazioni in favore della difesa 
(6), ossia in una fase antecedente a quella in cui il giu-
dice poteva effettuare la selezione di quanto rimasto 
impigliato nella rete. È evidente che un tale sistema 
non era assolutamente idoneo a proteggere, tanto la 
segretezza delle comunicazioni, quanto la privacy dei 
cittadini, come ha, del resto, riconosciuto anche la 
Corte europea per i diritti dell’uomo, nel noto caso 
Craxi c. Italia (7). 
Peraltro, dopo decenni di estenuanti dibattiti e inter-
minabili polemiche, nel 2017 sembrava si fosse passati 
finalmente all’azione. Dapprima con la l. 23 giugno 
2017, n. 103, contenente alcune direttive (non sempre 
puntuali e perspicue) di delega per la riforma delle in-
tercettazioni di conversazioni o comunicazioni (8), e, 
poi, con il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (9), il quale 

(9) Sul quale si vedano, oltre alle curatele di BENE, L’intercettazione 
di comunicazioni, Bari, 2018; GIOSTRA - ORLANDI, Nuove norme in 
tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove 
tecnologie informatiche, Torino, 2018 e MAZZA, Le nuove intercetta-
zioni, cit., passim, senza pretesa di completezza, BUZZELLI, Le nuove 
intercettazioni tra selettività arbitraria e ridimensionamento delle garanzie 
difensive, in La rivista di diritto dei media, 2018, 214 ss.; CAMON, Primi 
appunti sul nuovo procedimento d’acquisizione dei risultati delle intercetta-
zioni, in Arch. pen., 2018, 449 ss.; CONTI, Le nuove norme sulla riserva-
tezza delle intercettazioni: anatomia di una riforma discussa, Giur. it., 
2018, 1754 ss.; FILIPPI, Attuazione della delega sulle intercettazioni. 
Un’altra occasione mancata, in <http://ilpenalista.it/articoli/fo-
cus/attuazione-delle-delega-sulle-intercettazioni-un-altra-occasione-
mancata>; ID., Le nuove norme su intercettazioni e tabulati, Pisa, 2017; 
ID., Riforme attuate, riforme fallite e riforme mancate degli ultimi 30 anni. 
Le intercettazioni, in Arch. pen. web., 2019, 3, 17 ss., all’indirizzo 
<http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?co-
dice=39ef7c1f-98d0-48e2-81e2-de02d99b597e&idarticolo=21743> 
; ID., Intercettazioni: una riforma complicata e inutile, in Dir. pen. proc., 
2018, 294 ss.; GIOSTRA, I nuovi equilibri, cit., 521 ss.; GIUNCHEDI, 
Appunti su alcune criticità della nuova disciplina delle intercettazioni, in 
Arch. pen., 2018, 513 ss.; MAZZA, Amorfismo legale e adiaforia costitu-
zionale nella nuova disciplina delle intercettazioni, in Proc. pen. giust., 
2018, 683 ss.; PESTELLI, Brevi note sul nuovo decreto legislativo in mate-
ria di intercettazioni: (poche) luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa, 
in Dir. pen. cont., 2018/1, 169 ss., all’indirizzo <https://archi-
viodpc.dirittopenaleuomo.org/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fasci-
coli%2FDPC_1_2018.pdf#page=169>; PRETTI, Prime riflessioni a 
margine della nuova disciplina sulle intercettazioni, ivi, 189 ss., all’indi-
rizzo <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5828-prime-
riflessioni-a-margine-della-nuova-disciplina-sulle-intercettazioni>; 
RENZETTI, Una riforma (radicale?) per tornare allo spirito originario della 

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-delega-della-riforma-orlando-in-tema-di-intercettazioni_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-delega-della-riforma-orlando-in-tema-di-intercettazioni_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-delega-della-riforma-orlando-in-tema-di-intercettazioni_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/
http://ilpenalista.it/articoli/focus/molte-perplessit-e-poche-note-positive-nella-legge-delega-di-riforma-delle
http://ilpenalista.it/articoli/focus/molte-perplessit-e-poche-note-positive-nella-legge-delega-di-riforma-delle
http://ilpenalista.it/articoli/focus/molte-perplessit-e-poche-note-positive-nella-legge-delega-di-riforma-delle
http://ilpenalista.it/articoli/focus/attuazione-delle-delega-sulle-intercettazioni-un-altra-occasione-mancata
http://ilpenalista.it/articoli/focus/attuazione-delle-delega-sulle-intercettazioni-un-altra-occasione-mancata
http://ilpenalista.it/articoli/focus/attuazione-delle-delega-sulle-intercettazioni-un-altra-occasione-mancata
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=39ef7c1f-98d0-48e2-81e2-de02d99b597e&idarticolo=21743
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=39ef7c1f-98d0-48e2-81e2-de02d99b597e&idarticolo=21743
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_1_2018.pdf#page=169
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_1_2018.pdf#page=169
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_1_2018.pdf#page=169
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5828-prime-riflessioni-a-margine-della-nuova-disciplina-sulle-intercettazioni
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non ha solo realizzato una riforma articolata dell’isti-
tuto, ma ha anche colto l’occasione per disciplinare 
normativamente, per la prima volta, l’insidioso mezzo 
del captatore informatico, in precedenza regolato sol-
tanto in via giurisprudenziale. 
Fin da subito, il nuovo sistema non ha, però, convinto 
pressoché nessuno. Ben prima della sua entrata in vi-
gore, esso è caduto sotto il fuoco incrociato della magi-
stratura, dell’avvocatura, della dottrina e dei giornalisti 
(10). Due le critiche più ricorrenti nei confronti della 
riforma Orlando: da un lato, quella di aver dato vita a 
un sistema talmente farraginoso – soprattutto al fine 
di anticipare una selezione del materiale rilevante già a 
livello di documentazione – da risultare «impratica-
bile» (11) e, dall’altro, di non aver adeguatamente di-
sciplinato l’utilizzo del captatore informatico, essen-
dosi limitata a interpolare alcune norme sul punto 
all’interno delle previsioni concernenti le intercetta-
zioni, senza però regolare i molteplici usi ulteriori che 
di questo mezzo tecnologico possono avvalersi le auto-
rità di law enforcement (12). 
Si è venuta, insomma, a determinare una sorta di “rea-
zione immunitaria” generalizzata rispetto al d. lgs. 216 
del 2017 – ben al di là degli effettivi demeriti – la quale 
ha prodotto le ben note vicissitudini della disciplina. 

                                                        
legge: la nuova disciplina acquisitiva delle intercettazioni tra legalità, di-
ritto vivente e “soft law”, all’indirizzo <http://www.lalegislazionepe-
nale.eu/una-riforma-radicale-per-tornare-allo-spirito-originario-
della-legge-la-nuova-disciplina-acquisitiva-delle-intercettazioni-tra-le-
galita-diritto-vivente-e-soft-law-silvia-renzetti/>; VELE, Riforma delle 
intercettazioni, riservatezza e selezione dei dati, in Proc. pen. giust., 2019, 
1526 ss.; VERGINE, La riforma della disciplina delle intercettazioni: un 
valzer con un’orchestra scordata, ivi, 2018, 787 ss. 

(10) Si veda, in proposito, FILIPPI, Intercettazioni: una riforma compli-
cata e inutile, cit., 305.  

(11) Così, GIOSTRA, Su intercettazioni e segreto una disciplina imprati-
cabile, in Il Sole 24 Ore, 20 dicembre 2017, 33, nonché, più ampia-
mente, ID., Il segreto estende i suoi confini e la sua durata, in GIOSTRA 

- ORLANDI, Nuove norme in tema di intercettazioni, cit., 115 ss. 

(12) A riguardo, v. PARLATO, Problemi insoluti: le perquisizioni on-line, 
in GIOSTRA - ORLANDI, Nuove norme in tema di intercettazioni, cit., 
290. 

(13) Il 22 giugno 2018, intervenendo a un convegno organizzato dal 
Consiglio Superiore della Magistratura il Ministro della Giustizia, 
aveva dichiarato: «il mio impegno prioritario è capire le linee della 
riscrittura del provvedimento e su questo avvierò un confronto già 
la prossima settimana con procure e avvocati» (così, CACCIA, Bona-
fede all’Anm: intercettazioni, bloccherò la riforma, in Corriere della Sera, 
2018, 23 giugno 2018, 11). 

(14) Sulla quale, oltre ai vari commenti di AMATO, pubblicati in 
Guida dir, 2020, 6, 64 ss., cfr., tra i tanti, GITTARDI, La riforma delle 
intercettazioni, dopo due anni, alla stretta finale con molte novità, all’in-
dirizzo <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-pe-
nale/865-la-riforma-delle-intercettazioni-dopo-due-anni-alla-stretta-
finale-con-molte-novita>; LARINNI, La (contro)riforma delle intercetta-
zioni, all’indirizzo <https://discrimen.it/la-controriforma-delle-in-
tercettazioni-d-l-n-161-del-2019/>; NOCERINO, Prime riflessioni a 
margine del nuovo decreto legge in materia di intercettazioni, in Sist. pen., 
2020/1, 63 ss. <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/noce-
rino-prime-riflessioni-decreto-legge-161-del-2019-intercettazioni>; 

Sin dalla vigilia dell’entrata in vigore della riforma Or-
lando – fissata per il 26 luglio 2018 – il Ministro della 
giustizia ha, infatti, espresso pubblicamente l’intendi-
mento di avviare una novella della novella in tempi 
brevi (13). In realtà, la gestazione di una nuova riforma 
non è mai realmente partita, tanto da aver costretto il 
Governo a intervenire alle successive scadenze con di-
versi rinvii dell’entrata in vigore: la data del 31 marzo 
2019, prevista dall’art. 2 del d.l. 25 luglio 2018, n. 91 
è stata prorogata al 31 luglio 2019 (art. 1, comma 1139, 
lett. a della l. 30 dicembre 2018, n. 145) e poi rinviata 
al 31 dicembre 2019 (art. 9, comma 2, d.l. 14 giugno 
2019, n. 53). Con il cambio di maggioranza dell’estate 
2019, all’ultima scadenza, il Governo ha deciso – sia 
pur con molte tensioni – di non limitarsi più a buttare 
la palla in tribuna in attesa di migliore ispirazione, ma 
di intervenire con il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (14), 
intitolato (in modo un po’ surreale) «Modifiche urgenti 
alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni». Evidentemente, dopo un anno e 
mezzo di riflessione, in spregio a qualsiasi logica costi-
tuzionale, si è valutato che permanesse la necessità e 
l’urgenza di intervenire con lo strumento legislativo 
d’urgenza (15).  

PARODI, Il nuovo decreto intercettazioni: le indicazioni sulla riservatezza, 
all’indirizzo <http://ilpenalista.it/articoli/focus/il-nuovo-decreto-
intercettazioni-le-indicazioni-sulla-riservatezza>; PARODI, La riforma 
dimezzata: prime osservazioni sul decreto in tema di intercettazioni, all’in-
dirizzo <http://ilpenalista.it/articoli/focus/la-riforma-dimezzata-
prime-osservazioni-sul-decreto-tema-di-intercettazioni>; PESTELLI, 
La controriforma delle intercettazioni di cui al d.l. 30 dicembre 2019 n. 
161: una nuova occasione persa, tra discutibili modifiche, timide innova-
zioni e persistenti dubbi di costituzionalità, ivi, 2020/2, 109 ss., all’indi-
rizzo <https://www.sistemapenale.it/pdf_conte-
nuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-de-
creto-legge-161-2019.pdf>; PRETTI, La metamorfosi delle intercetta-
zioni: la contro-riforma Bonafede e l’inarrestabile mito della segretezza delle 
comunicazioni, ivi, 2020/2, 71 ss., all’indirizzo <https://sistemape-
nale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-
contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf>; SANTALU-

CIA, Il diritto alla riservatezza nella nuova disciplina delle intercettazioni, 
ivi, 2020/1, 47 ss.; SPANGHER, Cosa prevede il dl intercettazioni, trojan 
ovunque e articolo 15 della Costituzione calpestato, in <https://www.il-
riformista.it/cosa-prevede-il-dl-intercettazioni-trojan-ovunque-e-arti-
colo-15-della-costituzione-calpestato-50553/2/>; ID., Dl intercetta-
zioni, cosa prevede il decreto che calpesta la libertà, in <https://www.il-
riformista.it/dl-intercettazioni-cosa-prevede-il-decreto-che-calpesta-
la-liberta-51973/>; ID., Dl intercettazioni: una controriforma dall’avvio 
incerto, in Guida dir., 2020, 10, 14 ss.; ID., La controriforma delle inter-
cettazioni telefoniche, all’indirizzo <http://ilpenalista.it/arti-
coli/news/la-controriforma-delle-intercettazioni-telefoniche>: 
SCALFATI, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, 
in Arch. pen. web, 2020, 1, 2, all’indirizzo <http://www.archiviope-
nale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-
098cc589cac6&idarticolo=21774>.  

(15) In termini giustamente critici sull’uso dello strumento del de-
creto-legge, NOCERINO, Prime riflessioni a margine del nuovo decreto 
legge, cit. 64; SCALFATI, Intercettazioni, cit., 1. 
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http://www.lalegislazionepenale.eu/una-riforma-radicale-per-tornare-allo-spirito-originario-della-legge-la-nuova-disciplina-acquisitiva-delle-intercettazioni-tra-legalita-diritto-vivente-e-soft-law-silvia-renzetti/
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https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/865-la-riforma-delle-intercettazioni-dopo-due-anni-alla-stretta-finale-con-molte-novita
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/865-la-riforma-delle-intercettazioni-dopo-due-anni-alla-stretta-finale-con-molte-novita
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/865-la-riforma-delle-intercettazioni-dopo-due-anni-alla-stretta-finale-con-molte-novita
https://discrimen.it/la-controriforma-delle-intercettazioni-d-l-n-161-del-2019/
https://discrimen.it/la-controriforma-delle-intercettazioni-d-l-n-161-del-2019/
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/nocerino-prime-riflessioni-decreto-legge-161-del-2019-intercettazioni
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/nocerino-prime-riflessioni-decreto-legge-161-del-2019-intercettazioni
http://ilpenalista.it/articoli/focus/il-nuovo-decreto-intercettazioni-le-indicazioni-sulla-riservatezza
http://ilpenalista.it/articoli/focus/il-nuovo-decreto-intercettazioni-le-indicazioni-sulla-riservatezza
http://ilpenalista.it/articoli/focus/la-riforma-dimezzata-prime-osservazioni-sul-decreto-tema-di-intercettazioni
http://ilpenalista.it/articoli/focus/la-riforma-dimezzata-prime-osservazioni-sul-decreto-tema-di-intercettazioni
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
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https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.ilriformista.it/cosa-prevede-il-dl-intercettazioni-trojan-ovunque-e-articolo-15-della-costituzione-calpestato-50553/2/
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Peraltro, anche la conversione in legge del d.l. 161 del 
2019 si è realizzata con un percorso parlamentare che 
non ha consentito un dibattito sereno e approfondito 
sulle novità introdotte alla fine dell’anno. Il testo ap-
provato dall’esecutivo ha provocato accese critiche non 
solo dalle opposizioni, ma anche da una parte della 
maggioranza. Con il risultato che il Governo, dopo 
aver consentito l’approvazione di alcune modifiche 
dinnanzi alla Commissione giustizia del Senato, ha ser-
rato le fila e quindi ha bloccato ogni ulteriore ritocco 
tramite lo strumento della fiducia, posta tanto al Se-
nato, quanto alla Camera. È evidente che in questo 
modo si è riusciti effettivamente ad arrivare all’ado-
zione della l. 28 febbraio 2020, n. 7 (16), ma si è deter-
minato un ulteriore – criticabile – vulnus alle preroga-
tive parlamentari. L’impressione è, in definitiva, quella 
di una riforma approvata, con un metodo e una tem-
pistica palesemente inadeguati alla delicatezza dei beni 
giuridici in gioco.  
 
 
2. Tre chiavi di lettura della riforma 
Bonafede 
Naturalmente il metodo di elaborazione ha inciso sul 
risultato. A leggere l’articolato normativo viene in 
mente il proposito di Ugo Foscolo che, incaricato di 
redigere il codice penale militare della Repubblica Ci-
salpina, aveva dichiarato l’intenzione di voler utilizzare 
«uno stile rapido, calzante, conciso, che non lasci pre-
testo all’interpretazione delle parole, osservando che 
assai giureconsulti grandi anni e assai tomi spesero per 
commentare leggi confusamente scritte. Si baderà an-
cora a una religiosa esattezza della lingua italiana» (17). 
Ecco, nell’articolato della riforma Bonafede si fa fatica 
a riscontrare questa “religiosa esattezza”. Si dirà che, di 
questi tempi, è forse eccessivo richiamare il Poeta. An-
diamo allora a ripescare le raccomandazioni per la for-
mulazione tecnica dei testi legislativi elaborate dal Se-
nato nel 2001, che pongono (certo assai più prosaica-
mente) auspici analoghi: secondo questo documento 
«ogni precetto normativo contenuto nell’atto è formu-
lato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica 

                                                        
(16) Tra i primi commenti a tale provvedimento, oltre ai plurimi 
contributi contenuti in Guida dir., 2020, 13, 34-58, si vedano, CA-

PRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni rilevanti nella legge, 
cit., 1384 ss.; FILIPPI, Intercettazioni: habemus legem!, in Dir. pen. 
proc., 2020, 453 ss.; ID., Intercettazioni: finalmente una legge! (ma in 
vigore a settembre), all’indirizzo <https://penaledp.it/intercettazioni-
finalmente-una-legge-ma-in-vigore-a-settembre/>; PARODI, Conver-
tito il d.l. 161/2019 in materia di intercettazioni: le correzioni di rotta, in 
<http://ilpenalista.it/articoli/focus/convertito-il-dl-1612019-mate-
ria-di-intercettazioni-le-correzioni-di-rotta>; PRETTI, La metamorfosi 
delle intercettazioni, ultimo atto? La legge n. 7/2020 di conversione del d.l. 
n. 161/2019, in Sist. pen., 2 marzo 2020, all’indirizzo <https://siste-
mapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-
conversione-7-del-2020>; NAPPI, Appunti sulla nuova disciplina delle 

e rispettando, per quanto possibile, sia il principio 
della semplicità che quello della precisione» (18). 
Ebbene, ciascuna di queste regole è stata puntual-
mente disattesa. E la ragione non attiene – come 
spesso si usa dire – alla tecnica di redazione del testo, 
ma all’elaborazione della volontà politica. La verità è 
che, nella maggioranza che ha varato la manovra, vi 
erano una pluralità di indirizzi politici tra loro incon-
ciliabili: da un lato, chi voleva recuperare le novità più 
rilevanti introdotte dalla riforma Orlando; dall’altro, 
chi voleva rimarcare una marcata discontinuità ri-
spetto alla riforma del 2017; da una parte, chi aveva 
come obiettivo quello di raccogliere le istanze di una 
parte della magistratura preoccupata dei paletti posti 
dalla Cassazione sull’uso obliquo delle intercettazioni; 
dall’altra, chi voleva riaffermare gli equilibri posti in 
materia dal testo originario del codice; da un canto, chi 
era favorevole a una maggiore tutela della riservatezza 
e, dall’altro, chi spingeva per ampliare l’ambito di ap-
plicazione dello strumento captatorio. Insomma, pro-
posizioni politiche difficilmente riconducibili a una 
sintesi. Da qui nasce un articolato per molti versi con-
traddittorio e ambiguo, la cui attuazione lascerà – 
come sempre più spesso accade – grandi margini ese-
getici agli operatori e, in ultima istanza, alla Corte di 
cassazione. 
A fronte di questa confusa volontà politica è semplici-
stico parlare – come pure si è fatto – di una “controri-
forma” ed è anche sterile, sul piano metodologico, an-
dare alla ricerca di ciò che è rimasto e di ciò che si è 
perduto della riforma del 2017.  
Sulla scorta di questa consapevolezza, nelle pagine che 
seguono si cercherà di analizzare le novità introdotte 
dal decreto-legge n. 161 e dalla legge di conversione e 
di offrire delle chiavi di lettura per gli interpreti. Fin 
da subito se ne possono segnalare tre. 
La prima coincide con il tentativo di rimediare alla 
scarsa attenzione prestata dal legislatore del 1988 ri-
spetto alla tutela della riservatezza. L’obiettivo è alla 
base di diverse innovazioni che interessano tutte le fasi 
della vicenda captatoria: per un verso, si abbandona 
l’idea portante della riforma del 2017 di un vaglio pre-
ventivo affidato alla polizia giudiziaria in fase di docu-
mentazione, per affidare al pubblico ministero un 

intercettazioni, all’indirizzo <https://www.giustiziainsieme.it/it/di-
ritto-processo-penale/1013-appunti-sulla-nuova-disciplina-delle-in-
tercettazioni-di-aniello-nappi>. Cfr. anche la Relazione dell’Ufficio del 
massimario e del ruolo n. 35 del 23 marzo 2020, all’indirizzo 
<http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resour-
ces/cms/documents/Rel3520.pdf>. 

(17) Il passo è riportato da CALAMANDREI, Chiarezza nella Costitu-
zione, in Id., Opere giuridiche, X, Roma, 2019, 480. 

(18) SENATO DELLA REPUBBLICA, Regole e raccomandazioni per la for-
mulazione tecnica dei testi legislativi, Roma, 2001, 8, all’indirizzo 
<https://www.senato.it/application/xmanager/projects/se-
nato/file/repository/istituzione/regole_testi_legislativi.pdf>. 
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https://sistemapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conversione-7-del-2020
https://sistemapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conversione-7-del-2020
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/1013-appunti-sulla-nuova-disciplina-delle-intercettazioni-di-aniello-nappi
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/1013-appunti-sulla-nuova-disciplina-delle-intercettazioni-di-aniello-nappi
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/1013-appunti-sulla-nuova-disciplina-delle-intercettazioni-di-aniello-nappi
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/file/repository/istituzione/regole_testi_legislativi.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/file/repository/istituzione/regole_testi_legislativi.pdf
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ruolo di direzione e vigilanza (peraltro, non sempre 
chiaro) a protezione della privacy (19). Per altro verso, 
viene ristrutturato il meccanismo della selezione/ac-
quisizione e, anche qui, viene abrogato il farraginoso 
sistema di cui agli artt. 268-bis, 268-ter, 268-quater. Non 
vi è un semplice ritorno al passato ma – riprendendo 
in parte l’esperienza codificata nella circolare Spataro 
– vengono tracciati due congegni strutturalmente di-
versi: da un canto, una procedura che contempla l’in-
tervento necessario del giudice al quale le parti si rivol-
gono secondo una logica dialettica (procedimento acqui-
sitivo in contraddittorio dell’art. 268, commi 5 e 6, c.p.p.) 
(20) oppure a un meccanismo che vede come protago-
niste le parti e il giudice come mero arbitro delle diver-
genze tra di esse (procedimento acquisitivo consensuale di 
cui agli artt. 415-bis, comma 2-bis e 454, comma 2-bis, 
c.p.p.) (21). Certamente, si può prevedere che quest’ul-
timo finisca per affermarsi come la regola a livello di 
prassi, confermando un ruolo chiave del pubblico mi-
nistero, che appare come il vero protagonista della se-
lezione del materiale rilevante. Quanto alla conserva-
zione, si conferma l’istituzione di un archivio delle in-
tercettazioni che, pur perdendo l’etichetta di “riser-
vato”, conserva i tratti della segretezza e acquista natura 
digitale; ma viene il dubbio che si debba usare il con-
dizionale a quest’ultimo riguardo perché serviranno in-
vestimenti che non sono previsti (22). Infine, si pre-
vede una garanzia di chiusura rappresentata da un di-
vieto di pubblicazione speciale, destinato ad assumere 
rilievo soprattutto nelle indagini preliminari, quando 
viene meno il segreto a tutela della riservatezza (23). 
Nel complesso, si tratta forse della parte più riuscita 
della manovra del 2020. Pur tra mille difficoltà esege-
tiche, lacune normative e inaccettabili compressioni 
dei diritti difensivi, sembra infatti introdurre un “si-
stema graduato” di tutela della riservatezza meno cer-
vellotico di quello introdotto con la riforma Orlando.  
La seconda linea di intervento è rappresentata dall’in-
troduzione di una disciplina del captatore informatico. 
Su questo versante, il testo è assai deludente perché il 
legislatore ha sostanzialmente confermato l’imposta-
zione della riforma Orlando, con modifiche tutto som-
mato marginali (24). Per un verso, Governo e Parla-
mento non hanno saputo far tesoro delle unanimi cri-
tiche all’approccio limitato a una disciplina che conti-
nua ad affrontare solo l’utilizzo del trojan come moda-
lità esecutiva delle intercettazioni ambientali e lascia 
                                                        
(19) Cfr. infra il contributo di MIRAGLIA. 

(20) V. infra il contributo di CABIALE. 

(21) Cfr. infra il contributo di BARONTINI. 

(22) V. infra il contributo di CIAMPI. 

(23) Cfr. infra il contributo di GIALUZ. 

(24) V. infra il contributo di AGOSTINO-PERALDO.  

(25) V., per tutti, CAIANIELLO, Il principio di proporzionalità nel proce-
dimento penale, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., n. 3-4/2014, 143, 

invece prive di base giuridica le perquisizioni online. 
Per altro verso, viene confermato un ambito di appli-
cazione estremamente ampio dello strumento in pa-
rola, che viene ammesso per tutti i reati dell’art. 266. 
Il che fa sorgere più di qualche dubbio rispetto al ca-
none di proporzionalità, che è parametro essenziale an-
che in chiave europea (25). L’impressione è che si sia 
concesso troppo: vista l’estrema invasività dello stru-
mento, si sarebbe dovuto effettuare un vaglio più ri-
gido di proporzionalità in astratto e non accontentarsi 
di delegare agli operatori – e, in particolare, all’organo 
dell’accusa, perché il giudice sembra dotato di infor-
mazioni troppo scarse – un sindacato sulla proporzio-
nalità in concreto: il legislatore del 2020 ha puntato 
soprattutto su quest’ultima, imponendo specifici oneri 
motivazionali, che appaiono però come dei “gusci 
vuoti” di tutela. 
La terza linea di intervento è, se possibile, ancora più 
preoccupante perché segna una sensibile estensione 
dell’ambito di applicazione del mezzo, anche per 
quanto concerne l’uso obliquo. Anzitutto, il nuovo 
comma 1, f-quinquies, inserito nell’art. 266, comma 1, 
c.p.p. estende l’elenco dei reati per i quali è ammessa 
l’intercettazione ricomprendendo i «delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-
bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’atti-
vità delle associazioni previste dallo stesso articolo». È 
un’apertura ampia perché si consente di derogare ai li-
miti edittali ordinari nell’ottica di lotta alla mafia; in 
tal modo, si consolida la logica del doppio binario, con 
un via libera all’impiego delle intercettazioni, non solo 
per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., ma anche per tutti 
quelli in qualche modo ricollegati allo stesso.  
Il problema più rilevante sta però nell’art. 270 c.p.p., 
che è una norma generale che rischia di ampliare sen-
sibilmente l’utilizzo “obliquo” delle intercettazioni in 
procedimenti diversi: già di per sé complessa, la dispo-
sizione di nuovo conio solleva diverse criticità sul 
piano esegetico, che richiederanno intensi sforzi da 
parte della giurisprudenza per essere risolte (26). L’au-
spicio è che la Cassazione accolga un’interpretazione 
costituzionalmente orientata, ma è difficile essere otti-
misti, visto il tenore letterale della statuizione. È più 
probabile che si segua la strada alternativa e che la 
nuova norma finisca per autorizzare un atteggiamento 
– prima di tutto culturale – che porta a valorizzare lo 

all’indirizzo <https://archiviodpc.dirittopena-
leuomo.org/foto/4062DPC_Trim_3-
4_2014.pdf#page=149&view=Fit>; NICOLICCHIA, Il principio di pro-
porzionalità nell’era del controllo tecnologico e le sue implicazioni proces-
suali rispetto ai nuovi mezzi di ricerca della prova, in Dir. pen. cont., 8 
gennaio 2018, all’indirizzo <https://archiviodpc.dirittopena-
leuomo.org/upload/9279-nicolicchia2018a.pdf>. 

(26) Cfr. infra il contributo di DELLA TORRE. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/foto/4062DPC_Trim_3-4_2014.pdf#page=149&view=Fit
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/foto/4062DPC_Trim_3-4_2014.pdf#page=149&view=Fit
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/foto/4062DPC_Trim_3-4_2014.pdf#page=149&view=Fit
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/9279-nicolicchia2018a.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/9279-nicolicchia2018a.pdf
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strumento captativo come vera e propria rete a stra-
scico. Con buona pace per quello che è «uno dei diritti 
più forti dell’intero ordinamento» riconosciuto 
dall’art. 15 Cost., ossia la libertà e segretezza della co-
municazione (27).  
 
3. Aspettando Godot 
Dopo più di vent’anni di attesa, l’impellenza di ren-
dere finalmente operativa la riforma era tale che il Go-
verno aveva previsto il via già per la fine di febbraio: 
essa avrebbe dovuto trovare applicazione ai procedi-
menti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020 (art. 1). 
Naturalmente, era un termine irrealistico, tanto da far 
sorgere il dubbio che fosse stato inserito solo per asse-
verare l’urgenza dell’intervento e giustificare il ricorso 
alla decretazione d’urgenza; puntualmente, in sede di 
conversione, il Parlamento aveva prospettato tempi ra-
gionevolmente più lunghi, facendo slittare l’entrata in 
vigore tra il 30 aprile e il 1 maggio (28). Già l’ultimo 
scorcio dei lavori parlamentari aveva visto il diffon-
dersi dell’epidemia di coronavirus, tanto che le oppo-
sizioni avevano richiesto di far decadere il provvedi-
mento d’urgenza rimandando l’approvazione della ri-
forma a tempi migliori.  
Ciò non è accaduto e, nelle settimane seguenti alla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della manovra Bo-
nafede, l’epidemia si è aggravata, il che ha impedito 
evidentemente di completare quelle «complesse misure 
organizzative in atto, anche relativamente alla predi-
sposizione di apparati elettronici e digitali» e di effet-
tuare «le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli 
uffici giudiziari delle Procure della Repubblica», in 
modo da «giungere all’entrata in vigore della disciplina 
con le misure organizzative completamente dispiegate 
e funzionanti» (29). Da qui la scelta dell’esecutivo di 
allungare ancora i tempi effettivi di entrata in vigore 
della novella, con il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (30), che 
ha spostato per l’ennesima volta in avanti le lancette 
dell’orologio e ha stabilito che la nuova normativa si 
applicherà nell’ambito dei procedimenti penali iscritti 
dopo il 31 agosto 2020; mentre la disciplina della pub-
blicabilità dell’ordinanza cautelare sarà operativa a par-
tire dal 1° settembre 2020.  
                                                        
(27) Testualmente, CAMON, La disciplina costituzionale, in Aa.Vv., 
Fondamenti di procedura penale, Milano, 2019, 100. 

(28) V. SPANGHER, La riforma sconta due mesi di proroga, in vigore dal 
1° maggio, in Guida dir., 2020, n. 13, 34. 

(29) Con queste motivazioni era stato giustificato lo slittamento 
dell’entrata in vigore alla fine di febbraio: v. Relazione tecnica al d.d.l. 
n. 1659 di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, 
recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversa-
zioni o comunicazioni, p. 7. V. al riguardo AMATO, Un differimento per 
ragioni tecniche e organizzative, in Guida dir., 2020, 6, 65. 

(30) Sul quale, si v. SANTALUCIA, Un altro decreto legge – n. 28 del 30 
aprile 2020 – in materia di giustizia penale per l’emergenza sanitaria e 
non solo, all’indirizzo <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-
dell-emergenza-covid-19/1053-decreto-legge-30-aprile-2020-n-

La vicenda presenta i tratti del grottesco. Anche se, cer-
tamente, di tutti i rinvii degli ultimi anni, quello previ-
sto dall’ultimo decreto-legge è l’unico dotato di una 
giustificazione oggettiva e non riconducibile a valuta-
zioni di ordine politico. Resta l’amara impressione di 
una vicenda che evoca il capolavoro del teatro dell’as-
surdo di Samuel Beckett, Aspettando Godot. Chissà se 
arriverà mai. 
E, per di più, anche laddove arrivasse, c’è da vedere se 
i contenuti saranno proprio quelli che presentiamo in 
queste pagine. Magari a qualcuno potrebbe venir in 
mente di inserire qualche modifica al tessuto norma-
tivo in uno dei tanti convogli normativi che passe-
ranno per il Parlamento nei prossimi mesi; magari ap-
profittando della distrazione dell’opinione pubblica, 
concentrata su ben altri problemi. La speranza è che, 
se si decidesse di aggiungere l’ennesimo episodio nor-
mativo alla telenovela delle intercettazioni, si possa al-
meno sfruttarlo per rimediare in extremis alle lacune, 
alle imperfezioni e alle contraddizioni che verranno se-
gnalate in questa serie di contributi. 
Quel che è certo è che la manovra non risolverà tante 
delle questioni ancora in piedi. Ne migliora alcune. Ne 
complica altre. Ma non ne affronta troppe. Lo si è an-
ticipato: il legislatore non ha in alcun modo discipli-
nato svariati mezzi di ricerca della prova tecnologici 
oggi essenziali, quali le videoriprese (compiute con o 
senza riconoscimento facciale), il pedinamento elettro-
nico, l’acquisizione di dati custoditi nei cloud, le per-
quisizioni online, l’IMSI catcher (31), l’utilizzo dei droni 
ai fini di law enforcement, il criminal profiling, nonché le 
frontiere strettamente connesse allo sviluppo dell’intel-
ligenza artificiale (machine-evidence e prove algoritmi-
che), i quali continueranno a essere regolati soltanto 
dal diritto pretorio. 
Si tratta – è evidente – di una situazione non più soste-
nibile: non è pensabile che in un ordinamento fondato 
sul principio di legalità processuale (art. 111, comma 
1, Cost.) venga delegato completamente alla fonte giu-
risprudenziale – con la copertura del passepartout 
dell’art. 189 c.p.p. (32) – il delicatissimo compito di 
bilanciare le esigenze di repressione dei reati e la tutela 

29?hitcount=0>, nonché, volendo a GIALUZ, L’emergenza nell’emer-
genza: il decreto-legge n. 28 del 2020, tra ennesima proroga delle intercet-
tazioni, norme manifesto e “terzo tempo” parlamentare, in Sist. pen., 1° 
maggio 2020, all’indirizzo <https://www.sistemape-
nale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-re-
moto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz>.  

(31) In merito a tale strumento cfr. CAMON, Il cacciatore di IMSI, in 
Arch. pen. web, 2020, 1, all’indirizzo <http://www.archiviope-
nale.it/File/DownloadArticolo?codice=918219d1-d765-43fa-992b-
bf1047105942&idarticolo=21804>. 

(32) Una norma inservibile (perché richiede un contraddittorio im-
possibile) e inutile (perché non pone limiti effettivi): così CAMON, 

https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1053-decreto-legge-30-aprile-2020-n-29?hitcount=0
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1053-decreto-legge-30-aprile-2020-n-29?hitcount=0
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1053-decreto-legge-30-aprile-2020-n-29?hitcount=0
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=918219d1-d765-43fa-992b-bf1047105942&idarticolo=21804
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=918219d1-d765-43fa-992b-bf1047105942&idarticolo=21804
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=918219d1-d765-43fa-992b-bf1047105942&idarticolo=21804


7 

dei diritti fondamentali pregiudicati dalle prove tecno-
logiche.  
Il punto non è – come accaduto ancora con la riforma 
che si esamina – indicare le singole tecnologie utilizza-
bili, ma di mettere a fuoco le garanzie fondamentali 
che devono sempre essere riconosciute all’indagato e 
ai soggetti terzi dinnanzi alle idrovore tecnologiche 
(33). Come noto, queste sono estremamente insidiose 
e capaci di comprimere in modo radicale tutta una se-
rie di garanzie fondamentali dell’individuo, che vanno 
ben oltre i classici diritti di libertà. Si è ragionato tanto 
– negli ultimi anni – del diritto alla protezione del do-
micilio digitale, che trova già un riconoscimento in am-
bito penale proprio sulla base della consapevolezza che 
i sistemi informatici o telematici «costituiscono 
un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al 
soggetto interessato, garantito dall’art. 14 Cost.» (34). 
Considerato però che nei dispositivi tecnologici di uso 
comune – e, in particolare, in quello «strumento degli 
strumenti» che, per i filosofi antichi era la mano e per 
i contemporanei è lo smartphone – c’è l’intera nostra 
vita e che essi rappresentano una vera estensione della 
nostra mente, occorre rivolgersi alla matrice di tutte le 
libertà, ossia all’art. 13 Cost. Si deve insomma valoriz-
zare quel diritto all’habeas data (35), indispensabile svi-
luppo contemporaneo del classico habeas corpus, ri-

prendendo l’ammonimento di Stefano Rodotà, se-
condo il quale «senza una forte tutela del “corpo elet-
tronico”, dell´insieme delle informazioni raccolte sul 
nostro conto, la stessa libertà personale è in pericolo» 
(36).  
Un monito che assume in questo momento un’attua-
lità sinistra, perché la pandemia da COVID-19 sta di-
svelando scenari assai inquietanti per il prossimo fu-
turo. Nello stato di eccezione si fa strada a grandi passi 
l’idea che si debba «rinunciare ad importanti libertà 
personali, come prezzo da pagare al nuovo feticismo 
della sicurezza. Di fronte allo shock del virus, con l’idea 
che ogni altra persona – un vicino di casa, un collega, 
un amico, un parente – è un potenziale portatore di 
infezione, ci viene prospettato il futuro scenario di un 
regime di sorveglianza digitale. Come prima cosa, do-
vremo pagare la libertà di uscire di casa con la sorve-
glianza telematica sui nostri spostamenti e contatti» 
(37).  
Oggi più che ieri urge dunque aprire un ambizioso can-
tiere dedicato alla prova tecnologica e ai diritti fonda-
mentali nel processo penale (38). Il modello può essere 
quello degli stati generali dell’esecuzione penale, che 
hanno fornito un contributo assai importante anzi-
tutto sul piano culturale. Non c’è più tempo da per-
dere.

 
  

                                                        
La fase che “non conta e non pesa”: indagini governate dalla legge?, in Dir. 
pen. proc., 2017, 433. 

(33) Cfr. LASAGNI, l’uso di captatori informatici (trojans) nelle intercet-
tazioni “fra presenti”, in Dir. pen. cont., 7 ottobre 2016, 13, all’indi-
rizzo <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/LASA-
GNI_2016b.pdf>. Per una puntuale ricostruzione dei possibili pre-
sidi costituzionali, CAPONE, Intercettazioni e Costituzione. Problemi 
vecchi e nuovi, in Cass. pen., 2017, 1263 ss.; PARLATO, Problemi inso-
luti, cit., 301 ss., ove si trovano anche ulteriori indicazioni bibliogra-
fiche. 

(34) Così la relazione al disegno di legge presentato dal ministro di 
grazia e giustizia Conso al Senato il 26 marzo 1993 e successiva-
mente trasferito alla Camera dei deputati l’11 giugno 1993: atto ca-
mera C-2773, p. 8 (XI Legislatura), poi tradotto nella l. 23 dicembre 
1993 n. 547: il passo è riportato da CAMON, Cavalli di Troia in Cas-
sazione, in Arch. n. proc. pen., 2017, 95 e PINELLI, Sull’ammissibilità di 
restrizioni alla libertà di domicilio e alla libertà di comunicazione tramite 
“virus di stato”, in Dir. pen. cont., 7 aprile 2017, 81, all’indirizzo 

<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/2925-pi-
nelli417.pdf>. 

(35) Sul quale cfr. GALGANI, Habeas data e garanzie fondamentali, in 
Arch. pen. web., 2019, 1, all’indirizzo <http://www.archiviope-
nale.it/giudizio-penale-habeas-data-e-garanzie-fondamentali/arti-
coli/18565> e LUPÁRIA, Privacy, diritti della persona e processo penale, 
in Riv. dir. proc., 2019, 1464 s. 

(36) RODOTÀ, Privacy, libertà, dignità. Discorso conclusivo della Confe-
renza internazionale sulla protezione dei dati, all’indirizzo 
<https://www.privacy.it/archivio/rodo20040916.html>. 

(37) Testualmente, BORGNA, 25 Aprile e stato d’eccezione, in Quest. 
Giust., all’indirizzo <http://www.questionegiustizia.it/articolo/25-
aprile-e-stato-d-eccezione_25-04-2020.php>. 

(38) Cfr. ORLANDI, La riforma del processo penale fra correzioni struttu-
rali e tutela "progressiva" dei diritti fondamentali, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 2014,1153. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/LASAGNI_2016b.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/LASAGNI_2016b.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/2925-pinelli417.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/2925-pinelli417.pdf
http://www.archiviopenale.it/giudizio-penale-habeas-data-e-garanzie-fondamentali/articoli/18565
http://www.archiviopenale.it/giudizio-penale-habeas-data-e-garanzie-fondamentali/articoli/18565
http://www.archiviopenale.it/giudizio-penale-habeas-data-e-garanzie-fondamentali/articoli/18565
https://www.privacy.it/archivio/rodo20040916.html
http://www.questionegiustizia.it/articolo/25-aprile-e-stato-d-eccezione_25-04-2020.php
http://www.questionegiustizia.it/articolo/25-aprile-e-stato-d-eccezione_25-04-2020.php
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La riforma delle intercettazioni e la 

redazione dei “brogliacci di ascolto” 
 

di Michela Miraglia 

 
Sommario: 1. Una doverosa premessa in merito alla redazione dei c.d. “brogliacci di ascolto” e alla pre-
selezione delle intercettazioni rilevanti: dalla “riforma Orlando” alla “riforma Bonafede” - 2. Il compito affidato al 
pubblico ministero nel dettato del “nuovo” art. 268, comma 2-bis, c.p.p.: linee generali. -  2.1. I criteri di 
esclusione ed inclusione per la redazione dei verbali. -  2.2. Le modalità di controllo del pubblico ministero 
sull’operato della polizia giudiziaria: le indicazioni e la vigilanza. - 3. Quello che la “riforma Bonafede” non dice 
in merito ai “brogliacci”. - 4. La reale portata dell’art. 268, comma 2-bis, c.p.p. e gli ipotetici scenari futuri. - 5. 
Quello che la riforma non muta: il divieto di trascrizione ex art. 103, comma 7, c.p.p. 

 
Il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modifiche dalla l. 28 febbraio 2020, n. 7, ridisegna la disciplina avente ad oggetto la 
selezione e l’acquisizione delle intercettazioni predisposta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216. Nel far ciò riscrive l’art. 268, comma 2-bis, 
c.p.p., relativo alla redazione dei verbali e alle eventuali omissioni nella trascrizione, finalizzate alla tutela della riservatezza. Tale intervento 
legislativo costituisce una reazione alle critiche sollevate alla versione precedente della disposizione e un tentativo di ristabilire gli equilibri 
fra pubblico ministero e polizia giudiziaria. Il primo viene investito del compito di impartire direttive e vigilare sulla selezione operata 
dalla seconda. Non viene, però, concepita una nuova procedura attraverso la quale esercitare la vigilanza, lasciando questa all’interlocu-
zione informale fra p.m. e p.g. Si tratta di un tentativo efficace o di un mero intervento di facciata? 
 
D.l. n. 161/2019, converted into law n. 7/2020, reconceives the procedure to select wiretapping results introduced by d.lgs 29 December 2017, n. 216 
in order to use them as “evidence”. In doing so the new law redrafts art. 268 § 2-bis of the Italian Code of Criminal Procedure that provides for the police 
could redact the summary record of the operations. This amendment represents a way to react to previous version of the same disposition and to rebalance 
prosecutor’s and police’s roles. Art. 268 § 2-bis now provides for the prosecutor gives instructions to the police, controls the way in which the wiretapping 
results are selected, and record is summarized. The new law doesn’t specify the way in which this should happen and leave everything at an informal 
stage. Is it an effective attempt or just a cosmetic reform? 
 
 
 
1. Una doverosa premessa in merito alla 
redazione dei c.d. “brogliacci di ascolto” 
e alla pre-selezione delle intercettazioni 
rilevanti: dalla “riforma Orlando” alla 
“riforma Bonafede” 
Da qualunque angolatura prospettica si guardi il testo 
del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con mo-
difiche dalla l. 28 febbraio 2020, n. 7, un dato emerge 
in modo incontrovertibile per l’argomento che ci inte-
ressa: esso ha “scardinato” il meccanismo di acquisi-
zione delle conversazioni e comunicazioni intercettate, 

                                                        
(1) CAPRIOLI, La nuova procedura di selezione delle comunicazioni rile-
vanti, in BENE (cur.), L’intercettazione di comunicazioni, Bari, 2018, 
145. 

(2) Il contenuto generale del verbale («l’indicazione degli estremi del 
decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle moda-
lità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di 
cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone 
che hanno preso parte alle operazioni») è prescritto dall’art. 89 disp. 
att. c.p.p. Tale articolo è stato modificato dalla novella, con la spe-
cificazione dell’ulteriore contenuto nell’ipotesi in cui si proceda ad 
intercettazione mediante captatore informatico. Sul punto si veda  
infra, il contributo di AGOSTINO -PERALDO. Sul fatto che l’art. 268, 
comma 2, c.p.p. imponga la trascrizione (anche se sommaria) di 
tutte le conversazioni e comunicazioni captate si veda, con partico-
lare riguardo allo studio dell’argomento della selezione da parte 
della p.g., CAMON, Il diritto alla privacy di fronte alle intercettazioni: le 
circolari delle Procure ispirano la riforma Orlando, in Arch. pen., 2017, 

congegnato dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216. Que-
sto si articolava in una procedura di selezione «a tre 
stadi» (1) delle conversazioni e comunicazioni rilevanti, 
il primo dei quali consisteva, in realtà, in una pre-sele-
zione, collocata nel momento di redazione del verbale 
delle operazioni, dove, secondo il dettato dell’art. 268, 
comma 2, c.p.p., «è trascritto, anche sommariamente, 
il contenuto delle comunicazioni intercettate» (2). 
La premessa è necessaria per chiarire che, pur volendo, 
per ora, prescindere dalla descrizione operata dai primi 
commentatori della novella legislativa quale contro-ri-
forma, rispetto al d.lgs. n. 216 del 2017 (3), al fine di 

641. Contra, riflettendo sullo stesso argomento, CISTERNA, L’auto-
regolamentazione delle intercettazioni nelle linee guida delle procure, ivi, 
2016, 2, 10, all’indirizzo <http://www.archiviopenale.it/lautorego-
lamentazione-delle-intercettazioni-nelle-linee-guida-delle-pro-
cure/articoli/15046>. 

(3) LARINNI, La (contro)riforma delle intercettazioni: d.l. n. 161 del 
2019, in Discrimen, 2020, 1 ss., all’indirizzo <https://discri-
men.it/la-controriforma-delle-intercettazioni-d-l-n-161-del-2019/>; 
PESTELLI, La controriforma delle intercettazioni di cui al d.l. 30 dicembre 
2019 n. 161: una nuova occasione persa, tra discutibili modifiche, timide 
innovazioni e persistenti dubbi di costituzionalità, in Sist. pen., 2020/2, 
109 ss., all’indirizzo <https://www.sistemapenale.it/pdf_conte-
nuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-de-
creto-legge-161-2019.pdf>; PRETTI, La metamorfosi delle intercetta-
zioni: la contro-riforma Bonafede e l’inarrestabile mito della segretezza delle 

http://www.archiviopenale.it/lautoregolamentazione-delle-intercettazioni-nelle-linee-guida-delle-procure/articoli/15046
http://www.archiviopenale.it/lautoregolamentazione-delle-intercettazioni-nelle-linee-guida-delle-procure/articoli/15046
http://www.archiviopenale.it/lautoregolamentazione-delle-intercettazioni-nelle-linee-guida-delle-procure/articoli/15046
https://discrimen.it/la-controriforma-delle-intercettazioni-d-l-n-161-del-2019/
https://discrimen.it/la-controriforma-delle-intercettazioni-d-l-n-161-del-2019/
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
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compiere una proficua analisi della disciplina in mate-
ria di redazione dei c.d. “brogliacci” e, di conseguenza, 
del ruolo attribuito alla polizia giudiziaria e al pubblico 
ministero, si crede utile un confronto con il testo legi-
slativo precedente.  
La prima lettura dell’art. 268, comma 2-bis, c.p.p., ri-
scritto dal d.l. n. 161 del 2019, con minime modifiche 
in sede di conversione (insieme a quella delle correlate 
abrogazioni) (4) porta ad affermare che il complessivo 
intervento di restyling rappresenti una reazione alle cri-
ticità evidenziate con riguardo al complessivo meccani-
smo di redazione dei verbali e pre-selezione delle inter-
cettazioni, predisposto dal d.lgs. n. 216 del 2017 (5). 
L’ulteriore percezione è quella di una pars destruens non 
accompagnata, però, da un altrettanto meditata pars co-
struens.  
L’ipotesi va verificata. A tal fine l’analisi deve concen-
trarsi su quello che la legge dice, su quello che non dice 
più e su quello che avrebbe potuto dire o dire meglio. 
La menzionata comparazione, in questo senso, è utile 
per svolgere tale analisi e per esprimere, all’esito della 
stessa, una valutazione. 
La premessa va, quindi, ampliata, senza alcuna pretesa 
di completezza, ricordando, per comodità di lettura, i 
confini del “precedente” (6). 
Nel nome della tutela della riservatezza e seguendo, per 
la verità non proprio alla lettera, le direttive contenute 
nella legge-delega (7), il d.lgs. n. 216 del 2017 introdu-
ceva all’art. 268 c.p.p. i commi 2-bis e 2-ter e modificava 

                                                        
comunicazioni, ivi, 71 ss., all’indirizzo <https://sistemape-
nale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-
contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf>. 

(4) Si tratta della seconda parte del quarto comma dell’art. 267 
c.p.p. e dell’art. 268, comma 2-ter, c.p.p. 

(5) È la relazione introduttiva al d.d.l. di conversione del d.l. 161 
del 2019 che esplicita le intenzioni del legislatore, con riguardo al 
testo dell’art. 268, comma 2-bis, c.p.p., chiarendo che «[s]i elimi-
nano, inoltre, i rigidi divieti di trascrizione, imposti dal decreto le-
gislativo n. 216 del 2017». Così Relazione introduttiva al d.d.l. S n. 
1659, 3, all’indirizzo <http://www.senato.it/service/PDF/PDFSer-
ver/BGT/01141231.pdf>. Poco più avanti, riferendosi alla soppres-
sione della seconda parte del quarto comma dell’art. 267 c.p.p., ag-
giunge: «Al comma 4 dell’articolo 267, l’ultimo periodo è sop-
presso, eliminando così la previsione in materia di attribuzioni della 
polizia giudiziaria che aveva destato le maggiori perplessità. Si è so-
stenuto infatti, al di là della difficile applicazione operativa e della 
duplicazione delle attività di documentazione, che la previsione spo-
gliasse il pubblico ministero procedente delle prerogative solo a lui 
attribuite di valutare la rilevanza o meno di quanto intercettato» 
(Relazione introduttiva al d.d.l. S n. 1659, cit., 5). 

(6) V., per tutti, CAMON, Forme, destinazione e regime della documenta-
zione, in GIOSTRA – ORLANDI (cur.), Nuove norme in tema di intercet-
tazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie, To-
rino, 2018, 63 ss.; CAPRIOLI, La nuova procedura di selezione, cit., 150 
ss.; DINACCI, Intercettazioni e riservatezza tra ampliamenti di disciplina, 
inconcludenze operative e restrizioni difensive, in MAZZA (cur.), Le nuove 
intercettazioni, Torino, 2018, 76 ss.; GABRIELLI, Dall’esecuzione delle 

il quarto comma dell’art. 267 c.p.p., aggiungendo al 
suo dettato originario una seconda parte.  
Attraverso il primo intervento menzionato si specifica-
vano le modalità di verbalizzazione delle operazioni 
eseguite, prevedendo un divieto di trascrizione «anche 
sommaria delle comunicazioni o conversazioni irrile-
vanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto sia per i 
soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non ri-
levanti che riguardano dati personali definiti sensibili 
dalla legge». Nei verbali delle operazioni si sarebbero 
dovute indicare «soltanto la data, l’ora e il dispositivo 
su cui la registrazione» era avvenuta. Si trattava 
dell’esplicitazione normativa di una fra quelle “buone 
prassi” realizzate dalle procure, in modo diversificato 
nei dettagli (8), delle quali il Consiglio Superiore della 
Magistratura nel 2016 aveva svolto una ricognizione 
(9), che avevano affidato alla polizia giudiziaria il com-
pito di operare, come anticipato, una «cernita provvi-
soria» (10) delle comunicazioni o conversazioni inter-
cettate irrilevanti, concretizzandola per mezzo del di-
vieto di trascrizione, anche sommaria, nei brogliacci. 
Lo scopo principale era quello di tutelare la riservatezza 
delle persone coinvolte, anche indirettamente o casual-
mente, nelle captazioni, impedendo almeno la propa-
lazione delle conversazioni pre-selezionate (11),  tenuto 
conto che i verbali sono, per lungo tempo, anche alla 

operazioni di ascolto all’acquisizione delle captazioni rilevanti, in GIO-

STRA – ORLANDI (cur.), Nuove norme in tema di intercettazioni, cit., 3 
ss. 

(7) Cfr. infra, nt. 17. 

(8) Per un’analisi dettagliata delle “buone prassi”, con riferimento 
alla redazione dei brogliacci, alla pre-selezione e all’interlocuzione 
fra polizia giudiziaria e pubblico ministero, v. CAMON, Il diritto alla 
privacy, cit., 641 ss. Approfondiscono i contenuti delle circolari 
delle procure in materia di intercettazioni CISTERNA, L’autoregola-
mentazione delle intercettazioni, cit., 1 ss.; TONINI - CAVALLI, Le inter-
cettazioni nelle circolari delle procedure della repubblica, in Dir. pen. proc., 
2017, 705 ss.  

(9) Consiglio Superiore della Magistratura, Ricognizione di buone 
prassi in materia di intercettazioni, delibera del 29 luglio 2016, all’in-
dirizzo <https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-docu-
menti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/rico-
gnizione-di-buone-prassi-in-materia-di-intercettazione-di-conversa-
zioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consi-
liari/circolari/settima-commissione>. 

(10) CAPRIOLI, La nuova procedura di selezione, cit., 145. 

(11) Le diverse procure, in materia di pre-selezione delle intercetta-
zioni, avevano dettato linee-guida differenziate. Fra le conversazioni 
da non trascrivere venivano incluse, a seconda delle circolari, quelle 
manifestamente irrilevanti, quelle irrilevanti, quelle non pertinenti 
e quelle inutilizzabili. Sul punto CAMON, Il diritto alla privacy, cit., 
641 ss.; Consiglio Superiore della Magistratura, Ricognizione di buone 
prassi, cit., § 3. 

https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141231.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141231.pdf
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/ricognizione-di-buone-prassi-in-materia-di-intercettazione-di-conversazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/circolari/settima-commissione
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/ricognizione-di-buone-prassi-in-materia-di-intercettazione-di-conversazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/circolari/settima-commissione
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/ricognizione-di-buone-prassi-in-materia-di-intercettazione-di-conversazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/circolari/settima-commissione
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/ricognizione-di-buone-prassi-in-materia-di-intercettazione-di-conversazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/circolari/settima-commissione
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/ricognizione-di-buone-prassi-in-materia-di-intercettazione-di-conversazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/circolari/settima-commissione
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luce delle prassi consolidate (12), «l’unico signum pro-
cedimentale dell’intercettazione» (13) e che la conver-
sazione irrilevante verbalizzata, per quanto in modo 
sommario, è suscettibile di una più facile diffusione, 
considerato che «la carta circola più rapidamente e più 
agevolmente di una registrazione» (14). 
La pre-selezione affidata, in prima battuta, alla polizia 
giudiziaria, non era priva, però, di effetti collaterali di 
grande rilievo che coinvolgevano la tutela di altri valori 
costituzionali primari, quali l’obbligatorietà 
dell’azione penale, il diritto di difesa e l’equilibrio dei 
rapporti fra pubblico ministero e polizia giudiziaria, 
quei valori che, quando si tratti di intercettazioni, di-
viene quasi funambolico proteggere ed attuare in 
modo equilibrato. 
In questo contesto gli omissis rischiavano di determi-
nare un disassamento, sbilanciando le cautele verso la 
riservatezza (se mai si possa rinvenire un’efficacia del 
mezzo riguardo allo scopo e, pertanto, un margine di 
ragionevolezza) (15), a discapito degli altri valori consi-
derati.  
A fronte di un verbale “redacted”, che riportava solo i 
dati sopra indicati, il pubblico ministero avrebbe 
avuto, ed ancora ha, macroscopiche difficoltà a verifi-
care la pre-selezione della p.g., rischiando che essa di-
venisse “definitiva”, in vista delle ulteriori tappe fina-
lizzate all’acquisizione delle intercettazioni, e che la 
longa manus del pubblico ministero si sostituisse, di 
fatto, al dominus delle indagini, irrimediabilmente con-
dizionato nei passaggi successivi della selezione.  
Di più, le autorizzate omissioni e le limitate tracce delle 
conversazioni elise nel verbale avrebbero reso assai dif-
ficile per la difesa, soprattutto nei casi in cui non si 
prevedeva il diritto di copia, orientarsi nell’ascolto 
delle registrazioni per verificare anch’essa le scelte in 
punto di rilevanza del pubblico ministero (o, meglio, 

                                                        
(12) Sul diritto vivente in tema di disapplicazione dell’art. 268, 
comma 6, c.p.p. e di mancato ricorso all’udienza stralcio, diffusa-
mente, RENZETTI, Una riforma (radicale?) per tornare allo spirito origi-
nario della legge: la nuova disciplina acquisitiva delle intercettazioni tra 
legalità, diritto vivente e soft law, in Leg. pen., 4 aprile 2018, 9 ss., 
all’indirizzo <http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-con-
tent/uploads/2018/04/Renzetti-Studi.pdf>. Da ultimo, CAPRIOLI, 
La procedura di filtro delle comunicazioni rilevanti nella legge di riforma 
della disciplina delle intercettazioni, in Cass. pen., 2020, 1389 ss. V. an-
che infra, il contributo di CABIALE. 

(13) CONTI, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”. 
Una tutela paternalistica della privacy che può andare a discapito del di-
ritto alla prova, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 2017, 3, 92.  

(14) RENZETTI, Una riforma (radicale?), cit., 24. 

(15) Esprime dubbi in proposito RENZETTI, Una riforma (radicale?), 
cit., 30. 

(16) Parla dei brogliacci quali «bussola nel mare magnum delle inter-
cettazioni» CAMON, Primi appunti sul nuovo procedimento d’acquisi-
zione dei risultati delle intercettazioni, in Arch. pen., 2018, Speciale Ri-
forme, 452. 

della polizia giudiziaria), al fine di contestarle. Ci si sa-
rebbe, quindi, trovati a navigare senza bussola in un 
mare in tempesta e per giunta di notte (16). 
La “riforma Orlando” aveva, quindi, previsto che la po-
lizia giudiziaria, dopo aver individuato conversazioni 
che reputava irrilevanti, per ometterne la trascrizione 
anche sommaria, dovesse informare «preventivamente 
il pubblico ministero con annotazione sui contenuti 
delle comunicazioni e conversazioni» (la menzionata 
seconda parte del quarto comma dell’art. 267 c.p.p.) 
(17). L’annotazione era finalizzata a consentire al p.m., 
ai sensi del neo introdotto comma 2-ter dell’art. 268 
c.p.p., di discostarsi dalla pre-valutazione e di disporre, 
con decreto motivato, secondo due diversi parametri 
di giudizio, la trascrizione delle comunicazioni: in ge-
nerale, quando le ritenesse rilevanti per i fatti oggetto 
di prova e, per quelle relative ai dati personali, quando 
ne rinvenisse la necessarietà ai fini della prova stessa. 
In seconda battuta sarebbe servita anche alla difesa 
(18). 
Dinanzi al divieto di trascrizione ed alla pre-selezione 
della polizia giudiziaria il legislatore delegato aveva 
concretizzato la delega in un «macchinoso congegno» 
(19) che comportava un indubbio appesantimento pro-
cedurale. Questo si esplicitava attraverso una “doppia 
documentazione” (20), realizzata per mezzo di due “ge-
neri letterari promiscui” (21), il verbale e l’annotazione 
(22). Esso presentava, inoltre, uno scarso coefficiente 
di praticabilità (23), considerato che la comunicazione 
era qualificata come preventiva: avrebbe dovuto essere 
effettuata, secondo la lettera della legge, prima della re-
dazione del verbale (quasi mai steso contestualmente 
alla registrazione e all’ascolto), in qualunque ipotesi in 

(17) È il rimedio predisposto dal legislatore delegato al fine di «per-
mettere alle parti di orientarsi nel vasto arcipelago delle conversa-
zioni non trascritte» (CAPRIOLI, La nuova procedura di selezione, cit., 
153), a fronte della previsione invalicabile contenuta nella legge-de-
lega secondo la quale, per identificare quelle conversazioni, si sa-
rebbe dovuto indicare solo «data, ora e apparato su cui la registra-
zione è intervenuta» (l. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 84, 
lett. a, n. 5).  

(18) CAMON, Forme, destinazione e regime, cit., 73 e 75. 

(19) GIOSTRA, In nuovi equilibri tra diritto alla riservatezza e diritto di 
cronaca nella riformata disciplina delle intercettazioni, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 2018, 527. 

(20) L’annotazione è «una forma di documentazione nuova» per CA-

MON, Forme, destinazione e regime, cit., 71. 

(21) L’espressione è presa a prestito da CAPRIOLI, La nuova procedura 
di selezione, cit., 154. 

(22) Si vedano infra, i contributi di CABIALE e CIAMPI. 

(23) RENZETTI, Una riforma (radicale?), cit., 26, dubita della «sosteni-
bilità concreta di tale meccanismo». 

http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/04/Renzetti-Studi.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/04/Renzetti-Studi.pdf
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cui la p.g. avesse intenzione di “omissare” lo stesso e 
non solo nei casi dubbi (24).  
Da altra prospettiva, proprio quest’ultima parte dell’in-
granaggio, l’interlocuzione imposta non solo nei casi 
“dubbi”, apriva spazi per una, sia pure cauta, valuta-
zione positiva, considerato che la scelta del legislatore 
aveva preso le distanze, almeno in questa occasione, da 
una “passiva” riproduzione delle prassi concepite dalle 
procure e consolidate attraverso le ben note circolari. 
Per quanto di difficile attuazione, imporre l’interlocu-
zione, senza ulteriori margini di discrezionalità per la 
polizia giudiziaria, sembrava poter ristabilire, almeno 
in parte, gli equilibri nei rapporti fra p.g. e p.m.  
Il meccanismo presentava, al contempo, altri aspetti 
critici, oltre a quelli già accennati. Il pubblico mini-
stero pareva dover rivendicare più che affermare il pro-
prio ruolo, disponendo la trascrizione con decreto mo-
tivato, quasi come se si dovesse giustificare discostan-
dosi dalle scelte della p.g. (25).  Inoltre, i presupposti 
per disporre la trascrizione erano due e, come accen-
nato, quello relativo ai dati sensibili sembrava consen-
tire al p.m. meno di quanto potesse la polizia giudizia-
ria. Da ultimo, il potere di critica dell’organo dell’ac-
cusa era stato concepito in un’unica direzione, perché 
l’art. 268, comma 2-ter, c.p.p. non gli consentiva espli-
citamente, se mai ne avesse sentito la necessità, di di-
sporre la “cancellazione” di ciò che la p.g. aveva consi-
derato rilevante e che, secondo il suo giudizio, per 
quanto allo stato degli atti, non lo era.  
Riassunto, così, a grandi linee, il secondo polo della 
comparazione si può muovere verso l’analisi del det-
tato del d.l. n. 161 del 2020, il quale “riscrive” il 
comma 2-bis dell’art. 268 c.p.p., che, nella sua nuova 
“versione”, recita: «[i]l pubblico ministero dà indica-
zioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate 
espressioni lesive della reputazione delle persone o 
quelle che riguardano dati personali definiti sensibili 
dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle in-
dagini» (26). La novella, inoltre, abroga la seconda 
parte del quarto comma dell’art. 267 c.p.p. e il comma 
2-ter dell’art. 268 c.p.p., rinunciando al meccanismo di 

                                                        
(24) Si tratta di una questione critica. A fronte di una chiara indi-
cazione della legge-delega e di una palese previsione del d.lgs. n. 216 
del 2017, la Relazione illustrativa allo schema di d.lgs. aveva creato 
una profonda incertezza, “chiarendo” come gli ufficiali di polizia 
giudiziaria dovessero «informare il pubblico ministero con apposita 
annotazione ai sensi dell’art. 357 c.p.p. nei casi in cui sia dubbio se 
procedere a trascrizione» (Relazione illustrativa allo schema di d.lgs re-
cante disposizione in materia di intercettazione di conversazioni o comuni-
cazioni n. 472-bis, in Atti Senato, XVII leg., 3, all’indirizzo 
<http://www.senato.it/service/PDF/PDFSer-
ver/BGT/1062769.pdf>). Sulla questione v. CAMON, Forme, desti-
nazione e regime, cit., 71; CAPRIOLI, La nuova procedura di selezione, 
cit., 154. 

(25) Secondo CAMON, Forme, destinazione e regime, cit., 68, «quasi 
dovesse rendere conto d’una insubordinazione». 

interlocuzione necessaria fra polizia giudiziaria e pub-
blico ministero sopra descritto (27).  
Rimane inalterato, invece, il divieto di trascrizione an-
che sommaria, con relativa indicazione soltanto della 
data, dell’ora e del dispositivo sul quale la registrazione 
è intervenuta, che il d.lgs. n. 216 del 2017 aveva intro-
dotto al settimo comma dell’art. 103 c.p.p., per quanto 
attiene alle intercettazioni vietate, dal comma 5 del me-
desimo articolo, relative a conversazioni o comunica-
zioni dei difensori, degli investigatori e dei consulenti 
tecnici (28). 
 
2. Il compito affidato al pubblico 
ministero nel dettato del “nuovo” art. 
268, comma 2-bis, c.p.p.: linee generali 
L’analisi testuale del comma 2-bis dell’art. 268 c.p.p. è 
irrinunciabile per comprenderne, per quanto possi-
bile, il significato e la portata. 
La disposizione va divisa in due parti: quella che indi-
vidua i parametri di esclusione e inclusione delle con-
versazioni nei brogliacci e quella che definisce il com-
pito affidato al pubblico ministero.  
La disamina delle stesse non può, però, essere con-
dotta attraverso una netta separazione, perché le due 
componenti si intersecano. 
Già ad una prima lettura emergono in modo nitido le 
macroscopiche differenze rispetto alla versione prece-
dente del medesimo comma, in quell’esercizio di com-
parazione che, come si è anticipato, è considerato utile 
se non necessario. 
È evidente come vengano stravolti i termini della que-
stione: non si tratta più di un divieto di trascrizione 
rivolto a chiunque svolga le operazioni e proceda alla 
redazione del verbale, sia pure non assistito da sanzioni 
processuali nel caso di sua violazione (29), che sottende 
una generale selezione delle conversazioni e comunica-
zioni irrilevanti, affidata, di fatto, alla p.g. 
La nuova prescrizione ha quale diretto destinatario il 
pubblico ministero, al quale viene affidato un compito 
(«un più debole invito» (30)) di “guida e vigilanza”, af-
finché nei “brogliacci” non vengano riportate alcune 

(26) Si segnalerà più avanti, per comodità di trattazione, l’unica mo-
difica apportata al testo del decreto-legge in sede di conversione per 
quanto attiene al comma in esame. Cfr. infra, par. 3. 

(27) Così, la nuova disciplina in materia di esecuzione delle inter-
cettazioni «non si discosta molto dal regime vigente» se non per «la  
nuova prescrizione» secondo FILIPPI, Intercettazioni: habemus le-
gem!, in Dir. pen. proc., 2020, 455. 

(28) Cfr. infra, par. 5.  

(29) V. infra, par. 2.1., nt. 33.  

(30) CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni, cit., 1403. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1062769.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1062769.pdf
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espressioni, qualificate per l’oggetto, potenzialmente 
lesive della riservatezza.  
L’intervento appare mosso da tre ragioni principali: at-
tribuire al pubblico ministero un ruolo centrale per la 
tutela della riservatezza di qualunque soggetto coin-
volto nelle intercettazioni (31); escludere la generale 
pre-selezione delle conversazioni e comunicazioni irri-
levanti operata dalla polizia giudiziaria, ragione colle-
gata a quella precedente; infine, operare una “sempli-
ficazione procedurale” (32), elidendo il meccanismo 
formalizzato di interlocuzione fra pubblico ministero e 
p.g. 
 
2.1. I criteri di esclusione ed inclusione 
per la redazione dei verbali 
Secondo il dettato del comma 2-bis nei brogliacci non 
“andrebbero” (l’uso del condizionale vuole sottoli-
neare il fatto che manchi un vero e proprio divieto 
(33)) riportate «espressioni lesive della reputazione 
delle persone o quelle che riguardano dati personali 
definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rile-
vanti ai fini delle indagini». 
Il parametro di esclusione è, quindi, rappresentato da 
due ambiti oggettivi.  
Per i “dati definiti sensibili dalla legge”, al di là dell’im-
precisione terminologica (34), il confine sembra ben 
delimitato. Sono i dati elencati dall’art. 9 del Regola-
mento (UE) 2016/679, per il rimando contenuto 
nell’art. 22 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101: dati per-
sonali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opi-
nioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici 

                                                        
(31) Un «paladino pressoché solitario delle ragioni della riserva-
tezza» per CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni, cit., 
1396. V. infra, i contributi di CIAMPI e GIALUZ. 

(32) Uno «snellimento procedurale» secondo la Relazione tecnica di 
accompagnamento al d.d.l. S n. 1659, 9, all’indirizzo <http://www.se-
nato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141231.pdf>. 

(33) Anche il divieto previsto dalla precedente versione dell’art. 
268, comma 2-bis, c.p.p. non era corredato da alcuna sanzione pro-
cessuale nell’ipotesi della sua violazione. Sulla questione si veda, per 
tutti, CAMON, Forme, destinazione e regime, cit., 71. A proposito della 
nuova versione dell’art. 268, comma 2-bis, c.p.p., la Relazione dell’Uf-
ficio del massimario e del ruolo n. 35 del 23 marzo 2020, 20, all’indirizzo 
<http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resour-
ces/cms/documents/Rel3520.pdf>, ipotizza, nel caso in cui le indi-
cazioni non vengano date o la vigilanza non sia esercitata, un «pro-
filo disciplinare». Si pensa, però, che le procure provvederanno a 
emanare circolari che potrebbero essere considerate alla stregua di 
“compliance programs” per escludere, qualora se ne rispetti il conte-
nuto, proprio i profili di responsabilità menzionati.   

(34) CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni, cit., 1403, 
nt. 64, rileva come la «dicitura dati sensibili» sia «oramai obsoleta». 
Peraltro, la questione era già stata puntualizzata dal Garante per la 
protezione dei dati personali nella comunicazione alla Commis-
sione Giustizia del Senato, durante la seduta n. 139 del 4 febbraio 
2020 (testo disponibile all’indirizzo <http://www.senato.it/applica-

intesi a identificare in modo univoco una persona fi-
sica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orien-
tamento sessuale della persona.  
Meno netto il perimetro delle “espressioni lesive della 
reputazione delle persone”. La locuzione è eccessiva-
mente “estensibile” (35). Si richiederebbe, pertanto al 
pubblico ministero, secondo la lettura operata dalla 
Relazione dell’Ufficio del massimario, di fornirne una 
definizione, individuando le espressioni potenzial-
mente riconducibili alla previsione legislativa, con con-
seguente attribuzione allo stesso «di una discrezionalità 
molto ampia […] foriera di disomogeneità (36) nella de-
clinazione della norma da parte delle varie Procure» 
(37).  Altre voci hanno invece evidenziato l’opposto 
lato della criticità, ovvero il fatto che l’ampiezza del pa-
rametro imponga alla polizia giudiziaria ed al pubblico 
ministero eccesiva circospezione in sede, rispettiva-
mente, di redazione dei brogliacci e di vigilanza sulla 
stessa, richiedendo «cautele francamente ingiustificate 
e impretendibili» (38). La prima sembra la preoccupa-
zione più urgente ai fini degli effetti negativi che 
l’omessa trascrizione può generare soprattutto sul di-
ritto di difesa. Il legislatore avrebbe potuto limitarsi a 
prevedere quale parametro di esclusione i dati perso-
nali, evitando di addentrarsi in territori paludosi.  
Senza dubbio, in entrambi i casi, la tutela della riserva-
tezza è accordata a tutti i soggetti coinvolti nella con-
versazione o comunicazione e, quindi, anche all’inda-
gato.  
Le espressioni relative ai dati personali e quelle lesive 
della reputazione non vanno riportate nei verbali 
«salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini». 
Ecco il parametro di inclusione. 

tion/xmanager/projects/leg18/attachments/docu-
mento_evento_procedura_commissione/fi-
les/000/066/701/SORO_-_Garante_della_prote-
zione_dei_dati_personali.pdf>), dove auspicava anche l’estensione 
dell’ambito di operatività dell’art. 268, comma 2-bis, c.p.p. a «tutti i 
dati personali irrilevanti». 

(35) Ne sottolinea l’«elasticità […] anche alla luce degli indirizzi ela-
borati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di delitti contro 
l’onore e la reputazione» il Consiglio Superiore della Magistratura, 
Parere del Consiglio Superiore della Magistratura sul Disegno di legge n. 
1659 AS di conversione del Decreto Legge n. 161/2019 recante modifiche 
urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunica-
zioni, delibera 13 febbraio 2020, 8, all’indirizzo 
<https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/det-
taglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-
161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-inter-
net/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-mini-
stro>. 
(36) Si cercherà di sottolineare in seguito come la disposizione in 
analisi offra parecchi spazi di intervento alle nuove “buone prassi”. 

(37) Parere del Consiglio Superiore della Magistratura sul disegno di Legge 
n. 1659 AS, cit., 8. 

(38) AMATO, Pm “guardiano” della riservatezza, una scelta utopistica, in 
Guida dir., 2020, 13, 49.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141231.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141231.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/066/701/SORO_-_Garante_della_protezione_dei_dati_personali.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/066/701/SORO_-_Garante_della_protezione_dei_dati_personali.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/066/701/SORO_-_Garante_della_protezione_dei_dati_personali.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/066/701/SORO_-_Garante_della_protezione_dei_dati_personali.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/066/701/SORO_-_Garante_della_protezione_dei_dati_personali.pdf
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro


13 

Si deve richiamare alla memoria la precedente versione 
del comma 2-bis, all’interno del quale l’irrilevanza era 
criterio ben più voluminoso. Lì operava un divieto di 
trascrizione di tutte le comunicazioni o conversazioni 
irrilevanti, a prescindere dal loro contenuto oggettivo, 
con i noti aspetti critici. 
La rilevanza di cui parla la disposizione è, per espressa 
previsione, riferita alle indagini, nel loro complesso, 
che la polizia giudiziaria potrebbe non avere ben pre-
sente, nemmeno con riguardo al loro sviluppo riferito 
al momento in cui si svolge la valutazione, atteso che 
le intercettazioni sono ipoteticamente un tassello delle 
stesse (39).  
Inoltre, dovrebbe essere letta in chiave «dinamica» (40), 
non “allo stato degli atti”, siccome una conversazione 
potrebbe assumere rilevanza nel prosieguo delle inter-
cettazioni, pur non avendone, apparentemente, nel 
momento in cui viene registrata (o anche quando 
venga redatto il verbale in maniera differita). 
Rapportarsi con una «rilevanza tutta quanta “investiga-
tiva”» (41) è compito assai arduo, anche se entro i limiti 
oggettivi dei dati personali e delle espressioni lesive 
della reputazione.  
Valgono, quindi, ancora le acute osservazioni della dot-
trina che, di fronte al precedente testo della disposi-
zione, aveva rimarcato come il parametro della rile-
vanza “lavorasse male” (42) in questa fase del procedi-
mento.  
Rimangono, altresì, attuali i giudizi di valore espressi: 
utilizzare la rilevanza rischia di attribuire alla polizia 
giudiziaria eccessiva discrezionalità e di determinare la 
perdita di elementi preziosi difficilmente “recupera-
bili” (43). L’ambito oggettivo circoscritto può, effetti-
vamente, incidere sull’ampiezza della perdita, ma non 
ne elide completamente il pericolo. 
In merito alla rilevanza l’unico limite minimo incon-
trovertibile è rappresentato dagli elementi a favore 

                                                        
(39) Lo rilevava già il Consiglio Superiore della Magistratura, Rico-
gnizione di buone prassi, cit., § 2. Accenna alla questione, a fronte 
della nuova disciplina, LARINNI, La (contro)riforma, cit., 15.  
(40) PARODI, La riforma dimezzata: prime osservazioni sul decreto in 
tema di intercettazioni, in ilpenalista.it, 8 gennaio 2010, 10, all’indi-
rizzo <http://ilpenalista.it/articoli/focus/la-riforma-dimezzata-
prime-osservazioni-sul-decreto-tema-di-intercettazioni>. Concorda 
con tale osservazione CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunica-
zioni, cit., 1405, il quale segnala che la rilevanza qualificata dalla 
disposizione («ai fini delle indagini») genera un alto «rischio che ma-
teriali significativi vadano perduti in questo primo spoglio, inevita-
bilmente grossolano».  

(41) CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni, cit., 1405. 

(42) L’espressione usata al plurale, perché riferita anche alla perti-
nenza, è di CAMON, Forme, destinazione e regime, cit., 67.  Con ri-
guardo al contenuto della legge-delega esprime opinione analoga 
CONTI, La riservatezza delle intercettazioni, cit., 82 s. 

(43) V. infra, per quanto attiene alle ripercussioni sui diritti della 
difesa. A proposito della scarsa tutela accordata ai diritti di difesa 

dell’indagato (44). La specificazione avrebbe meritato 
di essere esplicitata nel nuovo testo (45).  
Tuttavia, pur nel silenzio della legge, la conclusione 
può essere tratta interpretando il termine “rilevanti”, 
anche alla luce del dettato dell’art. 358, comma 1, 
c.p.p. 
Le conversazioni che rivelino “dati personali” o con-
tengano espressioni lesive della reputazione favorevoli 
all’indagato, anche “a futura memoria”, debbono es-
sere trascritte.  
Non si può non domandarsi, come era già stato fatto 
di fronte alla “riforma Orlando”, se la polizia giudizia-
ria, soprattutto quando stia eseguendo intercettazioni 
disposte sulla base di un’interpretazione lassista dei 
presupposti (i gravi indizi di reato e l’indispensabilità 
per la prosecuzione delle indagini) e, quindi, dinanzi 
ad addebiti più che sfocati (per non dire in assenza di 
una notizia di reato) e di indagini, ad essere generosi, 
appena abbozzate, abbia la sensibilità per percepire il 
valore del particolare, come favorevole o meno all’in-
dagato (ma la critica vale, in generale, in merito al pa-
rametro della rilevanza) (46). 
È probabile, pertanto, che imbattendosi in dati perso-
nali o in espressioni potenzialmente lesive della repu-
tazione, la polizia giudiziaria non riesca a percepirne la 
rilevanza per le indagini e proceda alla loro omissione 
sulla base della “classificazione” oggettiva. 
Si potrebbe obiettare che la disposizione prevede la vi-
gilanza del pubblico ministero, il quale dovrebbe col-
mare lacune valutative. Questa osservazione ci tra-
ghetta verso l’analisi di tale aspetto. 
 
2.2. Le modalità di controllo del pubblico 
ministero sull’operato della polizia 
giudiziaria: le indicazioni e la vigilanza 
Il “compito” affidato al pubblico ministero dalla dispo-
sizione normativa si articola in due diverse azioni: dare 
indicazioni e vigilare (47). 

dalle altre disposizioni della novella si veda infra, i contributi di BA-

RONTINI e CABIALE. 

(44) AMATO, Pm “guardiano” della riservatezza, cit., 50.  
(45) Lo segnalava, leggendo le direttive contenute nella l. n. 103 del 
2017, CONTI, La riservatezza delle intercettazioni, cit., 83 s. 

(46) Ancora con riguardo alle direttive della l. n. 103 del 2017, 
CONTI, La riservatezza delle intercettazioni, cit., 83. V. anche CAMON, 
Il diritto alla privacy, cit., 643 s.  

(47) Un’endiadi «frutto di un principio generale che vuole nel pub-
blico ministero il dominus delle indagini preliminari, con la conse-
guenza che le attività materiali – nel caso di specie le intercettazioni 
– poste in essere dalla polizia giudiziaria, devono ricadere in ogni 
caso sotto la vigilanza ed il controllo dell’organo giudiziario». Così 
Relazione dell’Ufficio del massimario, cit., 18. Si tratta, secondo SAN-

TALUCIA, Il diritto alla riservatezza della nuova disciplina delle intercet-
tazioni, in Sist. pen., 2020/1, 49, all’indirizzo <https://www.sistema-

http://ilpenalista.it/articoli/focus/la-riforma-dimezzata-prime-osservazioni-sul-decreto-tema-di-intercettazioni
http://ilpenalista.it/articoli/focus/la-riforma-dimezzata-prime-osservazioni-sul-decreto-tema-di-intercettazioni
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
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La scelta di termini vaghi (48) conferisce alla previ-
sione una certa opacità e rende la sua lettura difficile 
per l’interprete. 
Un tentativo va comunque compiuto per immaginare 
quale realizzazione operativa essa possa (o meglio 
debba) avere.  
Le indicazioni di cui parla la norma dovrebbero essere 
collocate in un momento precedente a quello di inizio 
delle operazioni. Il “dare indicazioni” sembra potersi 
porre in rapporto cronologico, antecedente, con il “vi-
gilare”.  
Si tratta, quindi, di impartire direttive alla polizia giu-
diziaria.  
Il compito può essere assolto solo parzialmente attra-
verso l’emanazione di circolari delle procure. Tali 
“fonti” di soft law sono soprattutto utili per chiarire i 
confini del parametro di esclusione: che cosa si debba 
intendere per “dato sensibile” e a cosa si possa riferire 
l’“espressione lesiva della reputazione”. Non si dimen-
tichi, però, che il comma 2-bis prevede anche un para-
metro di inclusione: le espressioni relative ai dati sen-
sibili e quelle lesive della reputazione non vanno ripor-
tate nei verbali, a meno che non «risultino rilevanti ai 
fini delle indagini».  
Ecco perché si crede che le indicazioni debbano essere 
contenute anche nelle direttive impartite dal pubblico 
ministero assegnatario alla polizia giudiziaria, nel caso 
in cui deleghi l’esecuzione delle operazioni di intercet-
tazione (ovvero sempre (49)).  
L’opinione sopra espressa non è sorretta solo dal rife-
rimento normativo al “pubblico ministero” (50), ma 
dalla collocazione sistematica della disposizione all’in-
terno di un articolo che riguarda l’esecuzione delle 
operazioni, nel singolo procedimento, e, soprattutto 
(riteniamo questa la motivazione più significativa), dal 
dover tenere in debito conto che esiste un parametro 
di inclusione, la rilevanza per le indagini, difficilmente 
prevedibile ed esplicitabile nelle circolari. Non pare op-
portuno, quindi, leggere la disposizione come se la 
stessa ponesse di fronte ad una scelta: direttive generali 
impartite dalle procure o direttive specifiche formulate 

                                                        
penale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-in-
tercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf>, della «non marginale ere-
dità» lasciata dalla riforma Orlando. 

(48) Le “imprecisioni lessicali” o le “differenziazioni terminologi-
che” che non sembrano supportate da corrispondenti scelte di si-
gnificato non sono infrequenti nel testo della novella. Si pensi ai 
“dati sensibili” nel dettato dell’art. 268, comma 2 -bis, c.p.p. (cfr. su-
pra, § 2.1) che divengono “categorie particolari di dati personali”.  

(49) Sulla questione si veda infra, par. 3. 

(50) La Relazione dell’Ufficio del massimario ricorda come «la 
norma nel far riferimento al “pubblico ministero”, individua l’or-
gano giudiziario competente, piuttosto che la ripartizione all’in-
terno del singolo ufficio di procura» (Relazione dell’Ufficio del massi-
mario, cit., 19). 

dal pubblico ministero. La prima parte del “compito” 
affidato al p.m. può concretizzarsi in due tempi, quello 
delle circolari generali e quello delle specifiche diret-
tive, senza, però, poter prescindere dal secondo (51). 
Nell’ottica del ridisegnato assetto della procedura di se-
lezione delle intercettazioni (52) appare cruciale il 
ruolo che il pubblico ministero dovrebbe svolgere “vi-
gilando” sulle scelte di esclusione (o inclusione (53)), 
seconda azione prescritta. Le modalità non sono defi-
nite.  
Quello che la nuova disciplina non prevede (o meglio, 
non prevede più) rappresenta la realizzazione della 
semplificazione procedurale che la legge si proponeva, 
di fronte al meccanismo “farraginoso” di doppia verba-
lizzazione e interlocuzione necessaria fra p.g. e p.m, 
concepito dal legislatore delegato, seguendo la guida 
della legge-delega.  
È una tessera del compromesso cercato dalla “riforma 
Bonafede”, valutata positivamente da alcuni commen-
tatori nelle prime letture, che consisterebbe nell’aver 
previsto un controllo del p.m. sull’operato della polizia 
giudiziaria, non contemplato dalla versione originaria 
del codice, «svincolandolo però da superflui formali-
smi procedurali» (54). Di fatto, secondo tali opinioni, 
la vigilanza si limiterebbe ad una interlocuzione infor-
male, per lo più orale, e cercata dalla polizia giudiziaria 
quando abbia dubbi in merito, soprattutto, alla rile-
vanza. 
Pur consapevoli che, nell’incontro fra la “law on the 
books” e la “law in action”, le cose tenderanno ad andare 
in questo modo, non si ritiene che l’interprete possa 
avere un atteggiamento arrendevole di fronte alla 
prassi, pur dovendone calcolare gli aspetti inelimina-
bili.  
La disposizione, utilizzando il verbo “vigilare”, sembra 
riferirsi ad un controllo più costante e, almeno in po-
tenza, esercitabile da parte del pubblico ministero a 
prescindere da un impulso della p.g. che, ovviamente, 
potrà cercare il confronto con il p.m. nei casi dubbi. 

(51) È ancora la Relazione dell’Ufficio del massimario ad eviden-
ziare come «le circolari difficilmente potranno tener conto della spe-
cificità della singola indagine e delle captazioni che in quel determi-
nato contesto potranno porre il problema della rilevanza e della ne-
cessità della trascrizione» (Relazione dell’ufficio del massimario, cit.,19). 
In realtà, più che una difficoltà sembra rinvenirsi una vera e propria 
impossibilità, tenuto conto della riflessione svolta in merito al para-
metro di esclusione. 

(52) V. infra, i contributi di CABIALE e BARONTINI. 

(53) Si cercherà di sostenere che il pubblico ministero può censu-
rare le scelte operate dalla polizia giudiziaria, intervenendo in modo 
correttivo anche sulle inclusioni e non solo sulle inclusioni operate 
dalla polizia giudiziaria, aspetto critico della precedente versione 
dell’art. 268, comma 2-bis, c.p.p. 

(54) PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, cit., 75. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
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Al contrario, il ridimensionamento del ruolo della po-
lizia giudiziaria (55) nella selezione delle intercettazioni 
si sarebbe realizzato “solo” con riguardo ai delimitati 
spazi oggettivi della rilevanza, ma non in riferimento 
alle interazioni della p.g. con il p.m. Anzi, secondo tale 
interpretazione la polizia giudiziaria avrebbe acquistato 
maggiore autonomia e non si potrebbe far altro che 
concordare con chi ha parlato di un «preteso» nuovo 
ruolo del pubblico ministero (56). 
Inoltre, non vi è chi non veda nell’interpretazione alla 
quale si cerca di reagire, una sorta di “fotocopia” delle 
prassi formalizzate dalle procure nelle diverse guidelines. 
Insomma, un ritorno al passato.  
Da qui a delineare come la vigilanza possa concretiz-
zarsi in modo alternativo, il passo non è breve. 
 
3. Quello che la “riforma Bonafede” non 
dice in merito ai “brogliacci” 
Quello che la legge non specifica è che cosa vada ripor-
tato nel verbale nel caso di omissis.  
La questione è rilevante sia per riflettere sulla vigilanza 
del pubblico ministero sia per sviluppare alcune consi-
derazioni critiche sul tema del bilanciamento fra la tu-
tela della riservatezza, ricercata attraverso la disposi-
zione in analisi, e la tutela del diritto di difesa. 
È necessario tornare al dato testuale. Il comma 2-bis, 
indicando sia il criterio di esclusione sia quello di in-
clusione, fa riferimento alle “espressioni”.  
Si rammenti che la versione concepita dalla “riforma 
Orlando”, nel prevedere il divieto di trascrizione, si ri-
feriva alle «conversazioni o comunicazioni irrilevanti», 
la cui omissione veniva corredata dall’indicazione della 
data, dell’ora e del dispositivo su cui la registrazione 
era avvenuta, specificata nell’annotazione dagli ulte-
riori dati che dovevano guidare il pubblico ministero 
nella sua funzione di controllo. 
Si aggiunga inoltre che la disposizione è stata oggetto 
di una impercettibile modifica in sede di conversione. 
Il d.l. n. 161 del 2019, per descrivere il criterio di in-
clusione, si riferiva alle «intercettazioni rilevanti», te-
stualmente «salvo che si tratti di intercettazioni rile-
vanti per le indagini», locuzione sostituita da «salvo che 

                                                        
(55) SPANGHER, Dl intercettazioni: una controriforma dall’avvio incerto, 
in Guida dir., 2020, 10, 15. 

(56) AMATO, Pm “guardiano” della riservatezza, cit., 47. 

(57) CAMON, Il diritto alla privacy, cit., 645.  L’A. sviluppa la rifles-
sione prendendo spunto dalla Circolare della Procura della Repub-
blica di Frosinone che si pone il problema, ma giunge alla soluzione 
opposta, ovvero la valutazione e l’omissione anche di parti della 
conversazione. In senso conforme alla prima opinione dottrinale 
RENZETTI, Una riforma (radicale?), cit.,27. V. anche CONTI, La riser-
vatezza delle intercettazioni, cit., 83, la quale, segnala, però come «se 
una conversazione si protrae nel tempo ed affronta varie tematiche, 
ritenere che non possa procedersi allo stralcio di quelle irrilevanti 
potrebbe penalizzare la tutela della privacy».  

risultino rilevanti ai fini delle indagini» nel testo con-
vertito. L’analisi logica può essere d’aiuto: la modifica 
produce l’effetto di riferire l’esclusione e l’inclusione alle 
“espressioni”.  
Torna alla mente la riflessione svolta dalla dottrina 
che, studiando la “riforma Orlando”, si era interrogata 
sulla possibilità di valutare la rilevanza solo con ri-
guardo ad intere conversazioni o anche a parti di que-
ste, con relativa ripercussione sulla “redaction” della tra-
scrizione. La risposta, quasi unanime, era stata, in 
modo apprezzabile, negativa, per scongiurare «frainten-
dimenti sul significato originario di un dialogo» (57).  
In questo contesto normativo, però, il dato testuale è 
effettivamente mutato.  
Alla luce di ciò è stato sottolineato che, dovendo omet-
tere le sole espressioni, nel brogliaccio non sarebbe ne-
cessario riportare nessun’altro dato (58).  
Di fatto viene difficile immaginare, soprattutto per 
quanto attiene ai dati personali, una conversazione 
all’interno della quale sia sufficiente elidere un’espres-
sione per raggiungere lo scopo desiderato. 
Qualora si accogliesse, quindi, quest’ultima osserva-
zione, la conversazione andrebbe elisa per intero e si 
riproporrebbe, quindi, la necessità di un’indicazione 
che consenta al p.m. di vigilare e ai difensori dell’inda-
gato (anzi delle parti (59)), particolarmente quando 
possano procedere solo all’ascolto senza diritto di co-
pia, di vagliare le selezioni svolte dalla polizia giudizia-
ria e dal pubblico ministero, per chiedere l’acquisi-
zione delle comunicazioni informatiche o telematiche 
valutate come rilevanti o per contestare la cernita ope-
rata dal p.m. (60).  
Guardando alle scelte compiute con la “riforma Or-
lando”, ma anche alle condivisibili critiche mosse al 
meccanismo della doppia verbalizzazione, e non es-
sendo più limitati dalle direttive della legge-delega 
esplicitate dal dettato dell’art. 268, commi 2-bis e 2-ter, 
c.p.p. nella versione del d.lgs. n. 216 del 2017, si pensa 
che nel brogliaccio si possano indicare «interlocutore, 
oggetto e collocazione temporale» (61). Questo rende-
rebbe verosimile, da un lato, la vigilanza del pubblico 
ministero, senza ricorrere a forme di documentazione 
alternativa, se non addirittura “occulta” (62), che con-
tengano più di quanto necessario (le stesse trascrizioni 

(58) PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, cit., 76. 

(59) Questo è il riferimento più ampio introdotto, in sede di con-
versione, nell’art. 268, comma 6, c.p.p. Cfr. infra, il contributo di 
CABIALE.  

(60) V. infra, i contributi di BARONTINI e CABIALE. 

(61) Criticando la “riforma Orlando”, così GIOSTRA, I nuovi equili-
bri, cit., 537. 

(62) Segnala il problema, analizzando il testo delle varie circolari 
delle procure, CAMON, Il diritto alla privacy, cit., 651. 



16 

che la disposizione intende evitare), e, dall’altro, per la 
difesa, l’utilizzazione del brogliaccio e di quelle indica-
zioni per orientarsi nell’ascolto delle registrazioni, 
ascolto peraltro già di per sé particolarmente oneroso 
(63). 
Si potrebbe eccepire che, in tal modo, la tutela della 
riservatezza venga ridotta, ma se un compromesso è do-
veroso, dinnanzi ad una riforma che non ha rafforzato 
(e forse ha ulteriormente ridotto (64)) i diritti della di-
fesa in seno alla procedura di selezione/acquisizione 
delle intercettazioni, questo è proprio quello fra la pro-
tezione della privacy e i diritti da ultimo menzionati 
(65).  
Un altro strumento funzionale, senza effetti collaterali 
negativi, potrebbe essere la predisposizione, da parte 
della p.g., di un elenco con i numeri progressivi delle 
registrazioni in riferimento alle quali sono stati operati 
interventi di omissione nelle trascrizioni, da depositare 
insieme ai verbali (66). Questo, sia pure con limitati 
margini di utilità in un contesto difficile come quello 
descritto, potrebbe, almeno, rappresentare una sorta di 
“indice” sia per il p.m. sia per i difensori. 
È opportuno riflettere su un ulteriore aspetto che il 
comma 2-bis dell’art. 268 c.p.p. non specifica, ovvero 
se, a differenza della “previgente” disciplina, il pub-
blico ministero, nella sua funzione di vigilanza, possa 
solo autorizzare la polizia giudiziaria a trascrivere le 
conversazioni (relative a dati sensibili o contenenti 
espressioni lesive della reputazione che risultino rile-
vanti) o abbia spazio anche per svolgere il controllo, e 
gli eventuali interventi, in direzione opposta, criti-
cando le scelte di inclusione operate dalla p.g. per poi 
correggerle. È utile, anche in tale esercizio interpreta-
tivo, il dato testuale: il p.m. «vigila affinché nei verbali 
non siano riportate espressioni […] salvo che risultino 
rilevanti ai fini delle indagini». Leggere la disposizione 
a senso unico significherebbe ammettere che alla p.g. 
sia stato attribuito normativamente un potere inconte-
stabile di inclusione delle espressioni “sensibili” e, 
quindi, dimezzare il ruolo del pubblico ministero. 

                                                        
(63) Cfr. infra, i contributi di BARONTINI e CABIALE. 

(64) Commentando la nuova disciplina, parla di «asfissia della di-
fesa» SCALFATI, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme 
inutili, in Arch. pen. web, 2020, 1, 3, all’indirizzo <http://www.archi-
viopenale.it/intercettazioni-spirito-autoritario-propaganda-e-norme-
inutili/articoli/21774>.  

(65) V. infra, il contributo di GIALUZ. 

(66) Consiglio Superiore della Magistratura, Ricognizione di buone 
prassi, cit., § 3.  
(67) Di questa opinione è CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comu-
nicazioni, cit., 1403. 

(68) Segnala la questione GALLO, La procedura di deposito e selezione 
delle intercettazioni, in Quest. giust., 10 aprile 2020, all’indirizzo 
<http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-procedura-di-depo-
sito-e-selezione-delle-intercettazioni_21-02-2020.php>. Si tratta, mu-
tatis mutandis, di osservazione analoga a quella svolta da GIOSTRA, 

Scomparso il vincolo della legge-delega, scomparsa la 
sua traduzione da parte del legislatore delegato, la di-
sposizione va letta in modo da attribuire al p.m. una 
vigilanza a “tutto tondo” (67). 
Si rammenti, inoltre, che il brogliaccio può essere uti-
lizzato, durante le indagini, in altri frangenti procedi-
mentali rispetto a quello cautelare, non solo per chie-
dere la proroga delle intercettazioni o per estendere le 
stesse ad altre utenze, ma anche quale base per soste-
nere un provvedimento di perquisizione, di sequestro 
o la richiesta da parte del p.m. di incidente probatorio. 
Ciò che non deve essere riportato nei brogliacci non 
dovrebbe, quindi, comparire neppure altrove (68). 
 
4. La reale portata dell’art. 268, comma 
2-bis, c.p.p. e gli ipotetici scenari futuri 
Il meccanismo (per quanto di meccanismo si possa an-
cora parlare alla luce dell’analisi condotta) presenta 
uno scarso coefficiente di efficacia, in primo luogo per 
la parte della vigilanza.  
La disposizione in analisi, se letta in modo coordinato 
con il quarto comma dell’art. 268 c.p.p. («i verbali e le 
registrazioni sono immediatamente trasmessi al pub-
blico ministero per la conservazione nell’archivio di 
cui all’art. 269, comma 1» (69)) potrebbe indurre a im-
maginare (solo immaginare perché la selezione dei 
verbi, degli aggettivi, degli avverbi da parte del legisla-
tore sembra caratterizzata da una certa imprecisione, 
senza che si rintracci nei lavori preparatori una rifles-
sione tale da sorreggere la reale intenzione di legare un 
preciso significato ad un certo significante (70)) un de-
posito parcellizzato dei verbali e, quindi, una verifica 
se non contestuale alla redazione dei brogliacci (71), 
almeno effettuata “man mano” che questi vengono ri-
cevuti.  
L’assunto si scontra con due ordini di problemi (en-
trambi da segnalare con lo sguardo rivolto alla prassi): 
il primo attiene alla costante “abitudine” della polizia 
giudiziaria di redigere i verbali al termine delle opera-
zioni di registrazione e ascolto (72). In merito a questo 

I nuovi equilibri, cit., 533, a proposito della «sobrietà contenutistica» 
(così Consiglio Superiore della Magistratura, Ricognizione di buone 
prassi, cit., § 7) in materia cautelare ora prescritta dall’art. 291, 
comma 1, c.p.p. e dall’art. 292, comma 2-quater, c.p.p. 

(69) V. infra, il contributo di CABIALE. 

(70) GIOSTRA, I nuovi equilibri, cit., 535, osserva che «[d]a tempo 
oramai i manufatti legislativi esibiscono una grossolanità disar-
mante». 

(71) Il Consiglio Superiore della Magistratura valuta come «tecnica-
mente impraticabile» la «vigilanza concomitante alla redazione del 
verbale» (Parere del Consiglio Superiore della Magistratura sul disegno di 
Legge n. 1659 AS, cit., 8). 

(72) La redazione dei brogliacci al termine delle operazioni è legitti-
mata dalla giurisprudenza. Cfr. Cass., sez. VI, 5 ottobre 1994, n. 
3784, in Arch. n. proc. pen., 1995, 219. In modo analogo, più recen-
temente, Cass., sez. I, 16 maggio 2018, n. 39769, in Cass. pen., 2019, 

http://www.archiviopenale.it/intercettazioni-spirito-autoritario-propaganda-e-norme-inutili/articoli/21774
http://www.archiviopenale.it/intercettazioni-spirito-autoritario-propaganda-e-norme-inutili/articoli/21774
http://www.archiviopenale.it/intercettazioni-spirito-autoritario-propaganda-e-norme-inutili/articoli/21774
http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-procedura-di-deposito-e-selezione-delle-intercettazioni_21-02-2020.php
http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-procedura-di-deposito-e-selezione-delle-intercettazioni_21-02-2020.php
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aspetto si potrebbe replicare che il legislatore ha “fa-
coltà” (se vi sia necessità di rivendicare quello che do-
vrebbe essere il suo ruolo) non solo di farsi passivo tra-
duttore degli approdi pretori, siano essi di provenienza 
giurisprudenziale o contenuti nelle circolari delle pro-
cure, ma anche di dettare disposizioni che debbono es-
sere applicate (73) (si perdoni l’osservazione chiara-
mente ironica) e, quindi, che il riscritto comma 2-bis, 
in combinato disposto con il comma 4 dell’art. 268 
c.p.p., abbia imposto, utilizzando una terminologia 
vaga, alla p.g. di redigere i verbali se non contestual-
mente alla registrazione almeno in modo frazionato e 
non a conclusione di tutte le operazioni. Pur conside-
rando valide le osservazioni della dottrina circa tale 
modalità come prescritta già dal dettato dell’art. 268, 
comma 2, c.p.p. (74), si crede che l’interpretazione so-
pra abbozzata sia eccessivamente forzata.  
Si ha poi l’incontro (o lo scontro) della previsione con 
la realtà giudiziaria più che costante: è fatto notorio 
che il numero medio delle captazioni quotidiane an-
che in un procedimento di medie dimensioni sia altis-
simo. 
Sorge, quindi, spontaneo il dubbio che qualunque 
forma di controllo allestita dal legislatore trovi un in-
valicabile limite di attuazione nella difficoltà (se non 
vera impossibilità) che il p.m. svolga un’effettiva vigi-
lanza sulle verbalizzazioni e sulle scelte della p.g., senza 
che venga interpellato solo nei casi dubbi o, addirit-
tura, che il suo controllo si trasformi in una ricezione 
notarile.  
All’esito delle riflessioni su quello che la norma pre-
scrive e non prescrive, il dubbio di trovarsi di fronte ad 
una disposizione “ipocrita” (75) sorge.  
Proviamo a riassumere i passaggi essenziali di quelle ri-
flessioni. La “riforma Bonafede”, per quanto attiene 

                                                        
761 in cui la Corte ha, però, precisato come il verbale possa «essere 
composto, o integrato, anziché in un unico contesto temporale, in 
momenti diversi e successivi ai singoli ascolti». Contra, in dottrina, 
CAMON, Le intercettazioni nel processo penale, Milano, 1996, 164; FI-

LIPPI, L’intercettazione di comunicazione, Milano, 1997, 122. È lo 
stesso CAMON, sub art. 268 c.p.p., in ILLUMINATI – GIULIANI (cur.), 
Commentario breve al codice di procedura penale, II ed., Padova, 2015, 
1036, che ricostruisce il contrasto fra dottrina e giurisprudenza in 
merito ai tempi della stesura del verbale, ribadendo l’opinione già 
espressa, secondo la quale la redazione «contestuale all’ascolto ha 
un alto valore garantistico». 

(73) Si ripropone l’annosa e non facile questione in merito al prin-
cipio di legalità ed alla tendenza delle fonti di soft law, nello speci-
fico le circolari, ad intervenire non solo per risolvere questioni cri-
tiche evidenziate dall’applicazione di una nuova legge, ma anche per 
proporre “interpretazioni autentiche” prima ancora che il testo le-
gislativo sia stato applicato (e anche prima che sia entrato in vigore, 
cfr. infra). 

(74) V. supra, nt. 72. 

(75) Parla di «ipocrisia del nuovo art. 268 co. 2 bis c.p.p.» SCALFATI, 
Intercettazioni, cit., 2. 

(76) Cfr. infra, il contributo di GIALUZ. 

alla riscrittura dell’art. 268, comma 2-bis, c.p.p., si ca-
ratterizza per: 1) il tentativo di tutelare la riservatezza 
attraverso la redazione (e le omissioni) dei brogliacci 
(76); 2) il ridimensionamento della portata della sele-
zione delle conversazioni da omettere rispetto a quanto 
prevedeva la “riforma Orlando”; 3)  l’attribuzione di 
un potere/dovere di vigilanza al p.m. per non lasciare 
che le scelte della p.g. da provvisorie divengano defini-
tive e si ripercuotano, con un effetto domino, sulle re-
stanti fasi della procedura di selezione e acquisizione 
delle intercettazioni; 4) il correlato sforzo di semplifi-
care, proceduralmente, quel controllo eliminando il 
congegno precedente definito “pesante”, “macchi-
noso”, “farraginoso”; 5) la mancata specificazione delle 
modalità della nuova vigilanza. 
In conclusione, non si può che concordare con chi ha 
scritto che la “riforma Bonafede” ha riportato «la disci-
plina a quella più naturale interlocuzione informale tra 
pubblico ministero e polizia giudiziaria» (77).  
Si condivide altresì il giudizio positivo in merito al ri-
dimensionamento, attraverso l’imposizione dei de-
scritti limiti oggettivi, della pre-selezione operata dalla 
polizia giudiziaria (78). 
Dall’altro lato, però, di fronte al permanere di un po-
tere di pre-selezione in mano alla p.g., per quanto ri-
dotto nel suo perimetro, ci si domanda se “l’interlocu-
zione informale” (79), in modo verosimile posta in es-
sere per sollecitazione della p.g. nei soli casi macrosco-
picamente dubbi, sia sufficiente per assolvere a pieno 
il compito della vigilanza e per riequilibrare i ruoli (80). 
Si noti inoltre che la disposizione, così come è scritta, 
sembra aver trasformato la prassi in legge. L’art. 268, 
comma 2-bis, c.p.p. parrebbe aver attribuito alla p.g., 
normativamente, un ruolo esclusivo nell’esecuzione 
delle operazioni che, invece, non ha (o non aveva) se-
condo il disposto dell’art. 267, comma 4, c.p.p.  (81). 

(77) PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, cit., 76. 

(78) Ancora PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, cit., 76.  

(79) Un prodotto, frutto di «un nobile intento» secondo NOCE-

RINO, Prime riflessioni a margine del nuovo decreto legge in materia di 
intercettazioni, in Sist. pen., 2020/1, 68, all’indirizzo 
<https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852611_noce-
rino-2020a-decreto-legge-161-2019-intercettazioni.pdf>. Parla di 
«pregio della contro-riforma», riferendosi al mantenimento di «un 
controllo, fino ad oggi assente quantomeno a livello normativo, 
sulle trascrizioni delle intercettazioni», sciolto, però, «da superflui 
formalismi procedurali» PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, 
cit., 75.  

(80) Segnalava come lasciare il controllo all’iniziativa della p.g. de-
terminasse il rischio, nel caso di sua inerzia, che il colloquio rima-
nesse «sepolto» CAMON, Il diritto alla privacy, cit., 643.  

(81) SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza, cit., 50. Sul ruolo del 
pubblico ministero e della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 267, 
comma 4, c.p.p. v. CAMON, sub art. 267 c.p.p., in ILLUMINATI – 

GIULIANI (cur.), Commentario breve al codice di procedura penale, cit., 
1032 s., ove l’A. ricorda come il p.m. sia stato «prescelto quale ese-
cutore privilegiato dell’ascolto».  

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852611_nocerino-2020a-decreto-legge-161-2019-intercettazioni.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852611_nocerino-2020a-decreto-legge-161-2019-intercettazioni.pdf
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Si tratta di un difetto di chiarezza e forse sarebbe stato 
sufficiente inserire nella disposizione una breve pre-
messa (ad esempio, “qualora alle operazioni proceda la 
polizia giudiziaria”).  
Così si torna all’ipocrisia della disposizione e a quanto 
si era anticipato nell’incipit di questa analisi: il nuovo 
testo dell’art. 268, comma 2-bis, c.p.p. costituisce il pro-
dotto della reazione alla sua versione precedente, per 
alcuni aspetti in maniera in certo grado definita, come 
nel caso dei limiti oggettivi imposti alla pre-selezione 
delle intercettazioni irrilevanti, per altri così vaga da far 
dubitare in merito alla sua reale praticabilità ed effica-
cia. 
I margini di incertezza (a partire dalla definizione delle 
“espressioni lesive della reputazione” per giungere 
all’individuazione di spazi per l’effettiva vigilanza del 
p.m.) potrebbero offrire brecce alle procure per tor-
nare alle “buone prassi”. Si potrebbe suggerire alla p.g. 
di selezionare non solo le conversazioni (o espressioni) 
che la disposizione indica, ma anche ulteriori intercet-
tazioni, come quelle inutilizzabili (in modo “facile” o 
“difficile” (82)) e quelle più o meno palesemente irrile-
vanti. Si potrebbero indicare forme di verbalizzazione 
“alternativa” che, forse, sarebbero utili al p.m. ma non 
gioverebbero alla difesa.  
Senza esprimere un giudizio di valore su tali eventuali 
ampliamenti, un’osservazione ulteriore non può essere 
omessa: sembra di trovarsi, ancora una volta, dinanzi 
ad una disposizione scritta da un legislatore che, più o 
meno consapevolmente, lascia il compito del suo 
“riempimento” e specificazione alle “fonti pretorie”, 
intese in senso lato (83). Una disposizione “manife-
sto”, in cui si proclama la risoluzione dei problemi ge-
nerati dalla riforma precedente, il riequilibro dei ruoli 
e l’investitura del pubblico ministero quale “paladino” 
della tutela della riservatezza, riconciliandosi, apparen-
temente, anche con le fonti sovranazionali (84), senza, 
                                                        
(82) CAMON, Il diritto alla privacy, cit., 643. 
(83) Circa il grave problema inerente all’impatto sul principio di 
legalità processuale delle “buone prassi” formalizzate in «circolari, 
protocolli, vademecum, linee-guida, raccomandazioni, direttive, or-
dini di servizio» si veda NEGRI, Splendori e miserie della legalità proces-
suale. Genealogie culturali, éthos delle fonti, dialettica tra le Corti, in 
Arch. pen., 2017, 445 s. 

(84) Sul contrasto della disciplina concepita dalla “riforma Or-
lando” con «gli standard europei», CURTOTTI, La giurisprudenza euro-
pea, in BENE (cur.), L’intercettazione di comunicazioni, cit., 31. 

(85) Si veda, in proposito, l’art. 1 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 che 
rinvia, ancora una volta, l’entrata in vigore della nuova disciplina. 
A commento di tale rinvio, vicenda che «presenta i tratti del grotte-
sco», v. GIALUZ, L’emergenza nell’emergenza: il decreto-legge n. 28 del 
2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e “terzo 
tempo” parlamentare, in Sist. pen., 1 maggio 2020, all’indirizzo 
<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-
processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-
covid-19-gialuz>. 

però, occuparsi, o solo interrogarsi, in modo approfon-
dito sulla realizzazione degli scopi. 
Gli scenari futuri sono diventati, in parte, quelli attuali 
ancor prima della conversione del d.l. n. 161 del 2019 
e, dopo la conversione stessa, anteriormente all’incerta 
entrata in vigore della nuova disciplina (85). 
Così debbono essere citate, rispettivamente, le linee-
guida emanate dalla Procura della Repubblica di Son-
drio (86) e la circolare della Procura distrettuale di Bo-
logna (87). 
Nel primo documento, pur prendendo atto che le co-
municazioni e conversazioni irrilevanti ai fini delle in-
dagini, che non rientrino nelle categorie oggettive in-
dicate dall’art. 268, comma 2-bis, c.p.p., «sarebbero 
astrattamente inseribili per sunto nei brogliacci/verbali 
delle operazioni» (il corsivo è il nostro), di seguito, si 
dispone «peraltro che la PG in caso di intercettazioni 
palesemente irrilevanti, per ragioni di evidente raziona-
lità ed economia, riporti nei verbali delle operazioni i 
soli estremi identificativi del progressivo e della data e 
dell’orario» (ancora nostro il corsivo), con l’aggiunta 
delle usuali “formule di stile” (ad esempio, «conversa-
zione non rilevante» o «conversazione su questioni per-
sonali/familiari non rilevante»). 
Il secondo documento, nel prospettare una «soluzione 
operativa» con conseguenti «regole di condotta per la 
polizia giudiziaria», richiama la Circolare del Consiglio 
Superiore della Magistratura del 2016 (88) e le “buone 
prassi” ivi descritte, reputandole ancora valide, e invita 
la polizia giudiziaria a non verbalizzare, oltre le «inter-
cettazioni irrilevanti» secondo il dettato del novellato 
comma 2-bis dell’art. 268 c.p.p., anche quelle inutiliz-
zabili (89).  
Ci si domanda, allora, a fronte della nuova disciplina, 
escludendo la riduzione dell’ambito di pre-selezione 
sulla quale si è espressa una valutazione positiva, se il 

(86) Linee guida e direttive per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni introdotte in via d’ur-
genza con Decreto Legge 30.12.2019 n. 161 in modifica del Decreto Legi-
slativo 29.12.2017 n°216, in Sist. pen., 20 gennaio 2020, all’indirizzo 
<https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1579462040_pro-
cura-sondrio-linee-guida-applicazione-disposizioni-intercettazioni-te-
lefoniche-dl-161-2019.pdf>. 

(87) Linee guida emanate dalla Procura distrettuale della Repubblica 
di Bologna, all’indirizzo <http://www.procura.bologna.giusti-
zia.it/allegatinews/A_28920.pdf>. 

(88) Consiglio Superiore della Magistratura, Ricognizione di buone 
prassi in materia di intercettazioni, cit. 

(89) Il Procuratore Giuseppe Amato, che firma la circolare, aveva 
già espresso le proprie critiche in merito alla nuova disciplina e i 
propri suggerimenti operativi, in parte riprodotti nel documento, 
prima e dopo la conversione del decreto-legge, nei commenti 
AMATO, Al procuratore l’onere, cit., 73-74 e AMATO, Pm “guardiano” 
della riservatezza, cit., 48. In questo secondo scritto aveva prospettato 
l’estensione della selezione anche alle conversazioni «manifesta-
mente irrilevanti e non pertinenti» (ID., ivi, 50). 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1579462040_procura-sondrio-linee-guida-applicazione-disposizioni-intercettazioni-telefoniche-dl-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1579462040_procura-sondrio-linee-guida-applicazione-disposizioni-intercettazioni-telefoniche-dl-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1579462040_procura-sondrio-linee-guida-applicazione-disposizioni-intercettazioni-telefoniche-dl-161-2019.pdf
http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_28920.pdf
http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_28920.pdf
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“meglio sia davvero amico del bene” (90) o se la va-
ghezza legislativa non privi, piuttosto, il dettato 
dell’art. 268, comma 2-bis, c.p.p. di un reale margine 
di applicabilità, a meno che non lo si “riscriva” attra-
verso le linee-guida delle procure, dando vita a feno-
meni di «federalismo giudiziario» (91) di portata varia-
bile che sarebbe bene circoscrivere (92). Sempre che la 
legge entri in vigore e non trovi, ancora, secche politi-
che in cui incagliarsi definitivamente. 
 
5. Quello che la riforma non muta: il 
divieto di trascrizione ex art. 103, 
comma 7, c.p.p.  
Per completezza si segnala che la “riforma Bonafede” 
lascia inalterate le modifiche apportate dal d.lgs. n. 216 
del 2017 al comma 7 dell’art. 103 c.p.p., dove è stato 
introdotto il divieto di trascrizione, anche sommaria, 
delle intercettazioni, vietate e inutilizzabili, relative «a 
comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati 
autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, 
dei consulenti tecnici e loro ausiliari», nonché «a quelle 
tra i medesimi e le persone loro assistite». 
A fronte di uno strumento preventivo, il divieto asso-
luto (93), previsto dal quinto comma dell’art. 103 
c.p.p., per lo svolgimento delle intercettazioni ivi elen-
cate e sopra ricordate, a prescindere dal loro contenuto 
o dal possibile risultato delle intercettazioni stesse, il 
nuovo codice di rito aveva predisposto anche un rime-
dio postumo, nel caso di un’eventuale patologia (il 
fatto che le comunicazioni o conversazioni del difen-
sore fossero comunque intercettate): l’inutilizzabilità.  
Il legislatore del 2017 ha rafforzato la tutela, attraverso 
il divieto, ancora assoluto, di trascrizione delle menzio-
nate comunicazioni e conversazioni «comunque inter-
cettate», con riferimento, quindi, anche alle captazioni 

                                                        
(90) Si prende a prestito, con una minima variante, l’espressione 
usata da CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni, cit., 
1384. 

(91) GIOSTRA, I nuovi equilibri, cit., 537. 

(92) Si rammentino le osservazioni sul principio di legalità e sulle 
“buone prassi” elaborate per reagire a fenomeni di quasi-disapplica-
zione della legge, che in alcune occasioni si sono rivelate contra le-
gem, di CAMON, Il diritto alla privacy, cit., 650 s. Alla luce di questi 
ampliamenti nella selezione operata dalla p.g. rimane attuale l’os-
servazione dell’A. circa il pericolo di lasciare che il controllo del 
pubblico ministero dipenda dall’iniziativa dei verbalizzanti. V. su-
pra, par. 4, nt. 82. 

(93) In merito alla giurisprudenza che si discosta da tale assunto, v. 
infra, nt. 97. 

(94) Si veda GRASSIA, L’ascolto dei colloqui tra imputato e difensore, in 
BENE (cur.), L’intercettazione di comunicazioni, cit., 202. 

(95) Per una riflessione sull’ambiguità dell’ultima locuzione, utiliz-
zata anche nel riscritto art. 268, comma 2-bis, c.p.p., v. CAPRIOLI, 
La nuova procedura di selezione, cit., 146, nt. 103. 

(96) ALONZI, Contenuti e limiti del diritto di difesa, in GIOSTRA – OR-

LANDI (cur.), Nuove norme in tema di intercettazioni, cit., 96. 

indirette e casuali (94). Nel verbale debbono essere in-
dicate solo la data, l’ora e il dispositivo sul quale la re-
gistrazione è intervenuta (95). 
Tale divieto è stato previsto in parallelo con quello in-
cluso nel testo dell’art. 268, comma 2-bis, c.p.p., scio-
gliendolo, però (in claris non fit interpretatio), dalla valu-
tazione della rilevanza, dalla doppia verbalizzazione e 
dal controllo necessario del pubblico ministero (96). 
Non debbono, pertanto, comparire, in alcuna forma 
“collaterale” di verbalizzazione, il nome dell’interlocu-
tore e la ragione degli omissis.  
Senza poter ricostruire in questa sede i percorsi giuri-
sprudenziali che hanno portato all’estensione sogget-
tiva del divieto contenuto nell’art. 103, comma 5, 
c.p.p., ma, soprattutto, alla sua compressione oggettiva 
(97), si vuole rammentare come la dottrina, leggendo 
la “riforma Orlando”, avesse segnalato un probabile 
approdo pretorio che avrebbe limitato anche la nuova 
previsione collocata nel settimo comma dell’art. 103, 
considerandola operativa solo nel caso di «conversa-
zioni attinenti alla funzione esercitata, atteso che la ra-
tio della disciplina va rinvenuta nella tutela del diritto 
di difesa» (98). L’osservazione, che non ha potuto an-
cora trovare riscontro, attesa la mancata entrata in vi-
gore della novella, conserva validità dinanzi all’immu-
tata versione dell’art. 103, comma 7, c.p.p. 
Si aggiunga che la conferma anche da parte della “ri-
forma Bonafede” del nuovo dettato dell’art. 103, 
comma 7, c.p.p.  ha sollevato alcune considerazioni cri-
tiche, su due fronti opposti, o almeno divergenti.  
Da un lato, si sostiene che il divieto avrebbe dovuto 
accompagnarsi a quello riferito ad altre intercettazioni 
(99).  
Dall’altro, si valuta lo stesso come insufficiente a garan-
tire la doverosa tutela del diritto di difesa e, pertanto, 
l’avvocatura in sede di conversione ha proposto, ad 

(97) Da ultimo, Cass., sez. VI, 16 ottobre 2018, n. 10893, in Guida 
dir., 2019, 18, 74. Per una panoramica sulla giurisprudenza menzio-
nata GRASSIA, L’ascolto dei colloqui tra imputato e difensore, cit., 194 
ss. 

(98) ALONZI, Contenuti e limiti del diritto di difesa, cit., 96 s.  

(99) AMATO, Pm “guardiano” della riservatezza, cit., 49, invoca l’esten-
sione del divieto ad altre intercettazioni inutilizzabili. Non si condi-
vide l’opinione di chi, in modo critico, non comprende perché il 
divieto di trascrizione sia stato rimosso «per la generalità dei casi» e 
sia stato, invece, mantenuto «soltanto in riguardo al rapporto difen-
sivo». Così SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza, cit., 51. La ragione 
non sembra risiedere, come prospettato poco oltre, nel timore che 
il generale mantenimento dello stesso avrebbe riversato sul pub-
blico ministero un’eccessiva mole di lavoro e neppure nella “svista” 
del legislatore. Pare, invece, si debba rinvenire nel fatto che il di-
vieto di cui all’art. 103, comma 7, c.p.p. è sottratto alla valutazione 
della rilevanza e va a rafforzare la tutela postuma, in caso di eventi 
patologici, di un diritto tutelato, preventivamente, con il divieto di 
quell’intercettazione.  
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esempio, di imporre «l’immediata interruzione dell’in-
tercettazione (spegnimento dei sistemi informatici uti-
lizzati) o della captazione (spegnimento del dispositivo 
elettronico portatile) e, ove ciò non avvenga, la loro 
immediata distruzione, ad opera degli stessi soggetti de-
legati alle operazioni, al fine di evitare ab origine che 
anche solo le tracce delle suddette comunicazioni en-
trino in ogni forma, e seppur provvisoriamente, nel fa-
scicolo del procedimento» (100). 
Solo in tal modo le conversazioni proceduralmente 
inutilizzabili verrebbero consegnate all’oblio e non po-
trebbero giungere a conoscenza del pubblico mini-
stero, rivelando, al contrario, strategie difensive e de-
terminando una sorta di “utilizzabilità informale e col-
laterale” (101).  
Come è stato notato dalla dottrina, sempre, all’indo-
mani della “riforma Orlando”, se per le intercettazioni 
occasionali l’interruzione dell’ascolto sembra l’unica 
via di ulteriore tutela, per quelle indirette si potrebbero 
escogitare strategie che, sia pure imperfette, evitino 
l’intercettazione stessa. È stata suggerita, ad esempio, 
la compilazione di una «black list» con l’introduzione 

delle utenze telefoniche ufficiali in uso al difensore, 
nominato dall’indagato, in modo da non procedere 
alla registrazione della telefonata proveniente 
dall’utenza stessa (102).  
Per quanto si reputi difficile l’accoglimento di tali in-
teressanti proposte, si crede che anche queste “tecni-
che” potrebbero effettivamente potenziare la tutela del 
diritto di difesa.  
A chi volesse obiettare che la giurisprudenza sopra ci-
tata restringe il campo di azione dei divieti di cui 
all’art. 103, comma 5, c.p.p. e rende necessario 
l’ascolto per verificare che la conversazione attenga alla 
funzione difensiva, si potrebbe rispondere che tali ap-
prodi sono contestabili (103), considerato che il di-
vieto di cui all’art. 103, comma 5, c.p.p. dovrebbe es-
sere qualificato come assoluto, oppure, meno tecnica-
mente, che le conversazioni fra difensore e assistito 
hanno generalmente ad oggetto questioni attinenti al 
mandato e non contenuti personali (104). 
 
 
 

  

                                                        
(100) Testo del documento del Consiglio Nazionale Forense, acqui-
sito in Commissione Giustizia del Senato, Conversione in legge del 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante “Modifiche urgenti alla 
disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”, Audi-
zione del Consiglio Nazionale Forense, Roma, lì 4 febbraio 2020, Rilievi 
critici e proposte di modifica, all’indirizzo <http://www.senato.it/ap-
plication/xmanager/projects/leg18/attachments/docu-
mento_evento_procedura_commissione/files/000/070/801/Con-
siglio_Nazionale_Forense.pdf>. Critica anche l’Unione della Ca-
mere Penali. V. Osservazioni dell’Unione delle Camere Penali italiane 
sulla conversione in legge del d.l. 30.12.19 n. 161 in materia di intercetta-
zioni, all’indirizzo 5 aprile 2020, all’indirizzo <https://www.camere-
penali.it/public/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osserva-
zioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercetta-
zioni.pdf>. 

(101) Audizione del Consiglio Nazionale Forense eseguita durante 
la seduta n. 139 del 4 febbraio 2020 della 2ª Commissione perma-
nente (Giustizia), all’indirizzo <http://www.se-
nato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/52660_docu-
menti.htm>. V. anche Osservazioni dell’Unione delle Camere Penali, 
cit. Del medesimo avviso sono MAISANO - PIAZZA, La riforma delle 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Nuovi percorsi operativi 
per il difensore. Note sul D.L. 161/2019 in corso di conversione, in Giu-
risprudenza Penale Web, 2020/2, 7, all’indirizzo <https://www.giuri-
sprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/02/Mai-
sano_gp_2020_2.pdf>. 

(102) ALONZI, Contenuti e limiti del diritto di difesa, cit., 98. Secondo 
l’A. l’accorgimento potrebbe essere utilizzato in itinere, quando la 

nomina del difensore sopraggiunga dopo il provvedimento autoriz-
zativo delle intercettazioni. 

(103) Per tale posizione, a commento della menzionata restrizione, 
si vedano, per tutti, precedentemente alla “riforma Orlando”, FI-

LIPPI, Un’inquietante pronuncia che annienta il divieto di intercettazione 
dei confronti del difensore, in Cass. pen., 2001, 3465 ss.; SIRACUSANO, 
Intercettazioni di colloqui fra difensore e assistito. Soluzioni “poco convin-
centi” che pongono in pericolo lo “spazio protetto” per l’esercizio dell’attività 
difensiva, in Arch. pen. web, 2012, 3, 2 ss., all’indirizzo 
<http://www.archiviopenale.it/fascicolo-n-3--settembre-dicembre-
2012-(web)/fascicoli-archivio/132>. Di parere contrario COR-

DERO, Procedura penale, IX ed., Milano, 2012, 299, che definisce il 
testo dell’art. 103, comma 5, c.p.p. «equivoco» e «folle» l’ipotesi «che 
un privilegio garantisca» ai soggetti indicati nell’art. 103, comma 5, 
c.p.p., «emissioni e ricezioni assolutamente segrete, con chiunque 
comunichino, su ogni argomento». Secondo l’A. ci si troverebbe, 
quindi, al cospetto di un exlusionary rule. Con riguardo alla delega 
contenuta nella l. n. 103 del 2017, MIGLIUCCI, Colloqui riservati fra 
legale e assistito, così “difesa inviolabile”, in Guida dir., 2017, 41, 8, 
scrive che non si tratta «di assicurare un privilegio all’avvocato e 
dunque un’immunità personale, ma di garantire “un’immunità di 
funzione”, che è condizione necessaria per l’esercizio della difesa»  

(104) SIRACUSANO, Intercettazioni di colloqui, cit., 5, rileva come il 
divieto di cui all’art. 103, comma 5, c.p.p. sia stato proprio conce-
pito sulla base di tale presunzione. 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/070/801/Consiglio_Nazionale_Forense.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/070/801/Consiglio_Nazionale_Forense.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/070/801/Consiglio_Nazionale_Forense.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/070/801/Consiglio_Nazionale_Forense.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/52660_documenti.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/52660_documenti.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/52660_documenti.htm
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/02/Maisano_gp_2020_2.pdf
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/02/Maisano_gp_2020_2.pdf
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/02/Maisano_gp_2020_2.pdf
http://www.archiviopenale.it/fascicolo-n-3--settembre-dicembre-2012-(web)/fascicoli-archivio/132
http://www.archiviopenale.it/fascicolo-n-3--settembre-dicembre-2012-(web)/fascicoli-archivio/132
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L’archivio delle intercettazioni tra 
presidio della riservatezza, tutela del 
diritto di difesa e svolta digitale  

 
di Stefano Ciampi 

 
Sommario: 1. Premessa. - 2. La genesi (lunga quasi un secolo). - 3. L’archivio riservato secondo il d.lgs. n. 216 
del 2017. - 4. L’archivio digitale secondo la legge n. 7 del 2020. - 5. (Segue): Non è il nome che rende un archivio 
“riservato”. - 6. (Segue): L’eclissi delle annotazioni. - 7. (Segue): L’obiettivo della digitalizzazione. - 8. (Segue): 
Gli emissari dell’archivio. 

 
Fiore all’occhiello della riforma del 2017, l’archivio riservato delle intercettazioni rappresenta un modello teorico: assente nel codice del 
1930 e in quello del 1988, resta imbrigliato per due anni nel gioco di rinvii dell’entrata in vigore della manovra che lo forgia e, infine, 
viene annichilito, in limine, con decretazione d’urgenza. Nonostante le norme di riferimento vengano riscritte ab ovo e la denominazione 
dell’istituto perda il predicato più suggestivo, l’archivio rinasce dalle proprie ceneri con la novella del 2020, conservando molti dei tratti 
originari e con un quid pluris sul fronte della digitalizzazione. La sua effettiva entrata in scena non può più essere ritardata. 
 
Created by the D.Lgs. no. 216/2017, postponed for two years and re-founded by the Law no. 7/2020, the archive of interceptions preserves many of the 
original features and opportunely bets on digitalization. Now it’s really time to come into force. 
 
 
 
1. Premessa 
Che la captazione occulta di dialoghi o di flussi telema-
tici approdi a un archivio gestito e sorvegliato dalla pro-
cura della Repubblica, promotrice dell’iniziativa istrut-
toria, è, a livello concettuale, assunto suscettibile di 
scomposizione (almeno) triadica.  
Poiché il perimetro è quello del procedimento penale, 
la prima chiave di lettura è di matrice garantista, decli-
nata secondo la logica dell’accesso – al materiale archi-
viato – da parte della persona sottoposta a indagini pre-
liminari o formalmente accusata, nonché del suo di-
fensore. Un’esegesi che evoca i canoni del diritto di di-
fesa, del principio del contraddittorio e delle loro com-
plesse interrelazioni col segreto processuale. 
Ma che non sia questo l’unico piano di lettura, lo di-
mostra un ragionamento meta-processuale, che molto 
ha a che vedere con l’«interesse dell’individuo […] a 
controllare direttamente e in modo esclusivo la circo-
lazione delle notizie che lo riguardano» (1). Data per 
acquisita la legittimità della captazione occulta quale 

                                                        
(1) ILLUMINATI, La disciplina processuale delle intercettazioni, Milano, 
1983, 4. 

(2) ILLUMINATI, La disciplina processuale delle intercettazioni, cit., 5. 
Sul punto, è ormai copiosa anche la giurisprudenza di Strasburgo: 
per un quadro di sintesi, vedansi BONETTI - GALLUCCIO, Profili spe-
cifici sull’art. 8, in UBERTIS - VIGANÒ (cur.), Corte di Strasburgo e giu-
stizia penale, Torino, 2016, 274 ss.; CURTOTTI, La giurisprudenza eu-
ropea, in BENE (cur.), L’intercettazione di comunicazioni, Bari, 2018, 
25 ss.  

(3) GIOSTRA, Intervento, in Le intercettazioni di conversazioni e comuni-
cazioni. Un problema cruciale per la civiltà e l’efficienza del processo e per 

strumento istruttorio, il tema diventa, allora, quello 
della delimitazione e definizione dei «relativi poteri, 
mediante la preventiva indicazione dei modi e delle 
forme secondo cui possono legittimamente essere eser-
citati» (2), modi e forme ai quali non rimane estranea 
la questione della conservazione, sia del materiale in-
tercettato, sia dei verbali che lo accompagnano, sia dei 
provvedimenti che legittimano la captazione: un’ango-
latura prospettica che accomuna alla persona sottopo-
sta alle indagini preliminari e all’imputato tutti coloro 
che dall’intercettazione siano attinti, le cui identità e le 
cui parole, cioè, restino impigliate nelle maglie delle 
captazioni (3). Vi è, poi, il “potere onnivoro” (4) del 
mondo dell’informazione, che, invocando – a torto o 
a ragione – il diritto di cronaca, vede in quell’archivio 
una cornucopia. 

 
2. La genesi (lunga quasi un secolo) 
La premessa potrebbe fuorviare, suggerendo l’idea che 
intercettazioni e archivio siano parti di un binomio 

le garanzie dei diritti, Milano, 2009, 402. Per un affresco delle stati-
stiche in materia, v. CAMON, Intercettazioni e fughe di notizie: dal si-
stema delle circolari alla riforma Orlando, in Arch. pen. web., 2017, 2, 1 
ss., all’indirizzo <http://www.archiviopenale.it/File/DownloadAr-
ticolo?codice=e7cb2712-eb78-407c-8e1f-90704dee05a0&idarti-
colo=15165>. 

(4) Per riprendere l’espressione di SPANGHER, “Intercettazioni”: ri-
forma legislativa e “autoriforma” della giurisprudenza, in GAITO (cur.), 
Riservatezza ed intercettazioni tra norma e prassi, Roma, 2011, 299. 

http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=e7cb2712-eb78-407c-8e1f-90704dee05a0&idarticolo=15165
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=e7cb2712-eb78-407c-8e1f-90704dee05a0&idarticolo=15165
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=e7cb2712-eb78-407c-8e1f-90704dee05a0&idarticolo=15165


22 

concettuale inscindibile, sull’assunto che «il potere 
coercitivo dell’autorità in materia» (5), estrinsecandosi 
nello «strumento investigativo che geneticamente in-
cuba i più gravi rischi per la privacy dei cittadini» (6), 
non possa disgiungersi da una disciplina analitica e ri-
gorosa delle modalità di conservazione del prodotto 
captato. 
Deduzione errata.  
Com’è noto, l’entrata in vigore del codice del 1988 at-
testava l’assenza, nelle trame codicistiche, di qualsiasi 
riferimento esplicito alle modalità di conservazione del 
materiale rilevante in sede d’intercettazione: se l’art. 
268, comma 4, c.p.p. si limitava a prescrivere che «i 
verbali e le registrazioni [fossero] immediatamente tra-
smessi al pubblico ministero», un anodino art. 269, 
comma 1, c.p.p. aggiungeva che essi erano «conservati 
integralmente presso il pubblico ministero che [aveva] 
disposto l’intercettazione». Né soccorrevano, in parte 
qua, le regole – evocative di quelle recate dall’art. 226-
quater, comma 4, c.p.p. 1930 (7) – ospitate nelle dispo-
sizioni attuative, ove l’art. 89 comma 2 non andava ol-
tre l’istruzione operativa secondo cui «i nastri conte-
nenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie nu-
merate e sigillate, [erano] collocati in un involucro sul 
quale [erano] indicati il numero delle registrazioni con-
tenute, il numero dell’apparecchio controllato, i nomi, 
se possibile, delle persone le cui conversazioni [erano] 
state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferi-
mento alla registrazione consentita, risulta[va] dal regi-
stro delle intercettazioni». I compilatori del nuovo co-
dice, calcando le orme dei loro predecessori, mostra-
vano, in tal modo, di saper affrontare questioni mi-
nute, funzionali a repertoriare l’esito dell’attività intru-
siva (8), ma, al contempo, di non sapere (o non volere) 

                                                        
(5) ILLUMINATI, La disciplina processuale delle intercettazioni, cit., 27. 

(6) GIOSTRA, Il segreto estende i suoi confini e la sua durata, in GIOSTRA 

- ORLANDI (cur.), Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della 
riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, Torino, 
2018, 115. 

(7) Ex plurimis, GREVI, La nuova disciplina delle intercettazioni telefoni-
che, II ed., Milano, 1982, 50. 

(8) CAMON, Le intercettazioni nel processo penale, Milano, 1996, 171 
s., osserva come il riferimento al sigillo, da apporsi alla custodia, 
implicasse, in caso di apertura, il ricorso alla disciplina contenuta 
nell’art. 261 c.p.p. L’A. nota, in chiave condivisibilmente critica, 
come la legge non imponesse di riportare a verbale il rispetto delle 
prescrizioni in discorso, creando in tal modo un possibile iato tra 
predisposizione delle garanzie suddette e loro documentazione, 
utile – la seconda – anzitutto al fine di tenere traccia di eventuali 
aperture e, se del caso, di rilevarne di «arbitrarie o fraudolente». An-
cor più grave, peraltro, l’assenza di previsioni sanzionatorie di marca 
processuale legate alla violazione delle cautele imposte dall’art. 89 
disp. att. c.p.p., nonostante tali violazioni possano favorire manipo-
lazioni del materiale captato. 

(9) Non sfugga, inoltre, che, a valle della riforma del 1978, sull’uffi-
cio del pubblico ministero convergevano anche le c.d. intercetta-
zioni preventive, regolate dall’art. 226-sexies c.p.p. 1930. In tema, 
basterà qui un rinvio a GREVI, La nuova disciplina, cit., 86 ss. Questa 

sollevare l’occhio dal microscopio, finendo, così, per 
sottrarsi al tema, ben più rilevante, del modo in cui il 
pubblico ministero dovesse conservare, presso il pro-
prio ufficio, tale “prodotto”, unitamente ai correlati 
strumenti di documentazione (9).  
È, forse, proprio la continuità tra i due codici ad aver 
contribuito a una sorta di mitridizzazione degli inter-
preti e degli operatori, che il corso dei decenni ha as-
suefatto all’assenza di una disciplina legislativa 
espressa, dedicata alla custodia del materiale intercet-
tato, mentre lo spazio vuoto è stato, progressivamente, 
colmato da un’incessante fioritura di strumenti di soft-
law, ascrivibili, soprattutto, all’iniziativa delle procure 
della Repubblica (10).  
La scintilla di una regolamentazione codicistica delle 
modalità di conservazione del materiale intercettato 
scocca circa venticinque anni fa, quando l’allora Mini-
stro Guardasigilli, Giovanni Maria Flick, presenta alle 
Camere un disegno di legge intitolato Modifiche alla di-
sciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunica-
zioni, contemplante l’istituzione di un archivio riser-
vato, custodito presso gli uffici del pubblico ministero. 
Seguiranno altri progetti di riforma, attestanti, almeno 
in parte qua, la sintonizzazione sulla medesima fre-
quenza: basti citare la bozza di legge-delega, redatta 
dalla Commissione per la riforma del codice di rito, 
presieduta dal prof. Giuseppe Riccio, o il c.d. “pro-
getto Alfano”, che occuperà le scene fino al 2011.  
Dunque, è a partire dalla metà degli Anni Novanta che 
l’orizzonte delle prospettive de iure condendo delinea, a 
più riprese, l’istituzione ope legis di uno «‘spazio chiuso’ 
all’interno del quale far confluire tutti i materiali og-
getto di captazione» (11), per poi diversificarne la gia-
cenza, quale variabile dipendente dalla liceità o 

dimensione di analisi, peraltro, rimane attuale, giusta l’art. 226 
disp. att. c.p.p. che, ancora oggi, contempla la canalizzazione delle 
intercettazioni de qua sul magistrato inquirente che le ha autoriz-
zate, tralasciando qualsiasi dettaglio in merito alle modalità di con-
servazione delle stesse e dei verbali che le accompagnano. Da ul-
timo, per un quadro di sintesi, cfr. ANDOLINA, Le intercettazioni e i 
controlli preventivi sulle comunicazioni nel contrasto al terrorismo interna-
zionale tra irrisolte criticità ed esigenze di riforma, in Arch. n. proc. pen., 
2016, 573; amplius, NOCERINO, Le intercettazioni e i controlli preven-
tivi. Riflessi sul procedimento probatorio, Milano, 2018, 163 ss. In ter-
mini più generali, BARTOLI - MAIOLI, La catena di custodia del dato 
digitale: tra anelli solidi e anelli mancanti, in Inf. e dir., 2015, 147 ss. 

(10) Per un brillante inquadramento del tema, NEGRI, Splendori e 
miserie del principio di legalità processuale, in Legge e potere nel processo 
penale, Milano, 2017, 43. Offre un’interessante panoramica CA-

MON, Intercettazioni e fughe di notizie, cit., 2 ss. 

(11) FIORIO, Intercettazioni telefoniche e diritti costituzionalmente garan-
titi tra frammenti di storia parlamentare e prospettive de iure condendo, 
ora in GAITO (cur.), Riservatezza ed intercettazioni tra norma e prassi, 
cit., 288 ss. Antea, cfr. LO FORTE, Intercettazioni di comunicazioni fra 
esigenze repressive, tutela della privacy e libertà di stampa, in Criminalia, 
2006, 374. 
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dall’utilizzabilità dell’intercettazione in sede proces-
suale. Peraltro, nonostante il tema assuma, con l’an-
dare del tempo, la foggia del Leitmotiv e attiri sempre 
più l’attenzione – critica – del Garante della privacy 
(12), esso non uscirà dalla sfera della progettualità legi-
slativa fino alla fine del 2017, quando l’approvazione 
della c.d. riforma Orlando vi darà finalmente corpo, 
sia nel tessuto codicistico, sia in quello delle disposi-
zioni di attuazione. 
“Corpo”, per la verità, non è l’espressione più appro-
priata. 
Infatti, da un lato, la riforma concepita dal d.lgs. 29 
dicembre 2017, n. 216, è stata modificata, prima an-
cora di entrare in vigore, dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 
161, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
7, e tale metamorfosi, compiutasi “in vitro”, ha inve-
stito anche il tema oggetto di nostro interesse; dall’al-
tro lato, l’incessante gioco di rinvii relativo all’entrata 
in vigore del d.lgs. n. 216 del 2017 non ha risparmiato 
lo stesso d.l. n. 161 del 2019: per effetto dell’art. 1 d.l. 
30 aprile 2020, n. 28, la riforma delle intercettazioni 
non si applicherà che ai procedimenti penali iscritti 
dopo il 31 agosto 2020. 
Aspettando Godot: rispetto all’archivio delle intercetta-
zioni, il riferimento (13) non potrebbe essere più cal-
zante. Né può passare inosservata la doppia anima 
dell’istituto in discorso che, alla dimensione pretta-
mente giuridica, affianca quella strutturale, operativa, 
materiale, la cui traduzione in atto, oltre a «rivoluzio-
nare l’attuale sistema di gestione, sostanzialmente affi-
dato a ditte esterne private», richiederà «sforz[i] orga-
nizzativ[i] ed economic[i] non indifferenti» (14), disin-
voltamente trascurati dalle clausole d’invarianza finan-
ziaria che accompagnano la riforma, col conseguente 
rischio che anche l’entrata in vigore delle nuove norme 
non coincida affatto con la messa a punto operativa 
degli archivi, l’attesa dei quali, dunque, potrebbe pro-
trarsi ben oltre l’estate del 2020. 

                                                        
(12) In questa sede, basterà osservare come l’istituzione di un archi-
vio delle intercettazioni risponda all’esigenza di adeguamento al 
provvedimento del Garante della privacy in materia di misure di si-
curezza nelle attività d’intercettazione, adottato il 18 luglio 2013, 
con il quale il Garante ha prescritto misure e accorgimenti, volti al 
rafforzamento della sicurezza nel trattamento dei dati personali cor-
relati all’attività d’intercettazione di conversazioni o comunicazioni 
elettroniche, anche informatiche o telematiche. Ivi, si rimarca come 
i titolari dei trattamenti siano tenuti al rispetto degli obblighi di 
sicurezza contemplati da codice della privacy. Devono, pertanto, va-
lutare l’idoneità delle misure di sicurezza in essere e di quelle che 
potrebbero essere adottate alla luce di un’analisi dei rischi incom-
benti sui dati. In quest’ottica, vengono prescritti adempimenti tec-
nici e organizzativi da adottare presso le procure della Repubblica, 
concernenti misure di sicurezza fisica e informatica finalizzate ad 
assicurare l’integrità del dato, la conservazione dello stesso e a te-
nere traccia di tutti i soggetti che con esso entrano in contatto. A 
fronte di una serie di rinvii in sequenza, il termine ultimo per l’ade-
guamento alle prescrizioni in parola è scaduto il 31 dicembre 2017. 

(13) Mutuato dalla premessa di  GIALUZ.  

 
3. L’archivio riservato secondo il d.lgs. 
n. 216 del 2017 
La fretta o, in termini più canonici, l’«urgenza», che ha 
spinto il Governo a ridisciplinare la materia senza nem-
meno attendere che la riforma Orlando entrasse in vi-
gore, suggerisce di non bypassare la genesi del 2017, la 
quale, in chiave comparativa, rappresenta la migliore 
bussola esegetica per cogliere “miseria e nobiltà” della 
manovra più recente  
Gioverà, anzitutto, ricordare come i vincoli di scopo 
dettati dall’art. 1, comma 84, legge-delega 23 giugno 
2017, n. 103 (15), eletto a diapason della manovra il 
presidio della riservatezza, abbiano spinto il legislatore 
delegato a giocare una partita spostata nella “metà 
campo” che sta a valle dei provvedimenti che autoriz-
zano l’intercettazione (16), piuttosto che in quella che 
sta a monte della captazione e che insiste sulle condi-
zioni d’innesco dell’istituto (17). È in tale contesto che 
il d.lgs. n. 216 del 2017 forgia, con l’art. 89-bis disp. 
att. c.p.p., l’«archivio riservato delle intercettazioni», 
sancendo, giusta coerente modifica degli artt. 268 e 
269 c.p.p., che «i verbali e le registrazioni [siano] tra-
smessi al pubblico ministero […] immediatamente 
dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgi-
mento delle operazioni», per essere convogliati, in-
sieme a «ogni altro atto ad esse relativo», nell’archivio 
in parola, che ne assicura la segretezza («sono coperti 
dal segreto») sino a quando non ne sia disposta l’acqui-
sizione «al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5», 
da intendersi quale anticamera all’inserimento nel fa-
scicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p. 
Dunque, il bacino dell’archivio riservato ha, come im-
missario principale, il flusso dei «verbali e [del]le regi-
strazioni», trasmessi dalla polizia giudiziaria con ca-
denze stringenti.  
Vi si affiancano alcuni immissari minori. 

(14) MAGGIO, I presupposti applicativi, in BENE (cur.), L’intercetta-
zione di comunicazioni, cit., 57. Cfr. anche AMATO, Archivio riservato: 
ipoteca risorse e personale, in Guida dir., 2018, 7, 60. 

(15) Per un esaustivo inquadramento sistematico della delega, cfr. 
CONTI, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”, in 
Dir. pen. cont. - Riv. trim., 2017, 3, 78 ss.; LONATI, I criteri direttivi 
contenuti nella delega in materia di intercettazioni di conversazioni o co-
municazioni, in MAZZA (cur.), Le nuove intercettazioni, Torino, 2018, 
1 ss. 

(16) «Cosa viene trascritto, quando, da chi; dove vengono custoditi 
gli atti; chi li può consultare; chi ne può estrarre copia»: CAMON, 
Forme, destinazione e regime della documentazione, in GIOSTRA - OR-

LANDI (cur.), Nuove norme in tema di intercettazioni, cit., 64. 

(17) Si allude al catalogo dei reati che legittima l’intercettazione, ai 
presupposti e alla motivazione dei provvedimenti autorizzativi et si-
milia. 
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Il primo – per esplicito dettato dell’art. 89-bis, comma 
1, disp. att. c.p.p. – è costituito delle annotazioni, vale 
a dire dalle comunicazioni sintetiche che, a mente 
dell’art. 267, comma 4, c.p.p., intercorrono tra polizia 
giudiziaria e pubblico ministero ove la prima non ab-
bia provveduto a verbalizzare il captato. La loro fun-
zione “istituzionale” è quella di consentire al magi-
strato di disporre l’integrazione dei verbali (18). Sen-
nonché, per quanto incarnino «uno dei passaggi più 
oscuri e spinosi» (19) dell’intera manovra, si rivelano 
molto utili anche in sede di deposito ex art. 268-bis 
c.p.p., ove rappresentano un’insostituibile bacchetta 
rabdomantica per la difesa, ai fini della ricerca e dell’in-
dividuazione di intercettazioni non verbalizzate, ma 
ciononostante presenti in archivio e potenzialmente 
utili pro reo (20). 
Il secondo immissario minore raccoglie il materiale “di 
scarto” dell’iter cautelare: come stabilito dall’art. 92, 
comma 1-bis, disp. att. c.p.p., eventuali «atti contenenti 
le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute 
dal giudice non rilevanti o inutilizzabili», vengono re-
stituiti al pubblico ministero, per essere custoditi nel 
caveau (21). 
Il terzo si alimenta di quelli che l’art. 89-bis disp. att. 
c.p.p. appella, genericamente, «atti», formula suscetti-
bile d’involgere, anzitutto, i provvedimenti dell’auto-
rità giudiziaria rilevanti in materia, come «i decreti di 
autorizzazione, intercettazione urgente, convalida, pro-
roga, statuizione sulle modalità di controllo, autorizza-
zione ad usare gli impianti della polizia» (22): se la ratio 
della custodia è quella di assicurare la tutela della riser-
vatezza dei soggetti investiti dal mezzo di ricerca della 
prova, è coerente che l’archivio ospiti anche tali prov-
vedimenti, dai cui contenuti potrebbero, altrimenti, 
evincersi e trapelare informazioni riservate (23). Nulla 
impedisce, peraltro, di riferire i verba legis anche a ele-
menti che il codice non annovera esplicitamente, ma 

                                                        
(18) In tema, CAPRIOLI, La nuova procedura di selezione delle comuni-
cazioni rilevanti, in BENE (cur.), L’intercettazione di comunicazioni, cit., 
152 ss.; RENZETTI, Una riforma (radicale?) per tornare allo spirito origi-
nario della legge: la nuova disciplina acquisitiva delle intercettazioni tra 
legalità, diritto vivente e soft law, in Leg. pen., 4 aprile 2018, 25, all’in-
dirizzo <http://www.lalegislazionepenale.eu/una-riforma-radicale-
per-tornare-allo-spirito-originario-della-legge-la-nuova-disciplina-ac-
quisitiva-delle-intercettazioni-tra-legalita-diritto-vivente-e-soft-law-sil-
via-renzetti/>. 

(19) CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni rilevanti nella 
legge di riforma della disciplina delle intercettazioni, in Cass. pen., 2020, 
1395. 

(20) In prospettiva de iure condendo, si sofferma su tale scivoloso cri-
nale CONTI, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”, 
cit., 84. 

(21) In argomento, CAPRIOLI, La nuova procedura di selezione delle 
comunicazioni rilevanti, cit., 164 ss. 

(22) CAMON, Forme, destinazione e regime della documentazione, cit., 
79. 

che, nella prassi, caratterizzano l’operatività dei sog-
getti coinvolti, quali, a titolo d’esempio, le comunica-
zioni informali con cui «la polizia ragguaglia il pubblico 
ministero sulle notizie apprese dall’intercettazione e gli 
propone nuovi percorsi d’indagine» (24). 
L’intento del legislatore del 2017 è, palesemente, 
quello di ridurre, «rispetto alla immediata collocazione 
nel fascicolo delle indagini di tutti i risultati degli 
ascolti, prevista dal codice del 1989, le occasioni di in-
debita fuoriuscita delle informazioni prima della dia-
lisi» (25) demandata all’intervento del giudice all’esito 
del confronto tra le parti. Non solo. Il meccanismo for-
giato nel 2017 finisce per affiancare, al «fisiologica-
mente effimero e deciduo» segreto investigativo, un se-
greto “diverso”, «potenzialmente perenne, destinato a 
sopravvivere alla conoscenza degli atti da parte della di-
fesa e preordinato alla sola tutela della riservatezza 
delle persone cadute nella rete dell’intercettazione» 
(26). 
È così che l’archivio riservato assurge a «fiore all’oc-
chiello della riforma» (27), precipitato del «vero fulcro 
della [stessa], rispetto al quale tutte le altre modifiche 
possono ritenersi accessorie […]: la nuova fisionomia 
del segreto sui risultati delle intercettazioni» (28).  
In effetti, le interpolazioni operate dal d.lgs. n. 216 del 
2017 sono, da questo punto di vista, un tamburo bat-
tente: all’art. 269, comma 1, c.p.p., secondo cui che ciò 
che è contenuto nell’archivio è coperto da segreto, fa 
eco l’art. 89-bis disp. att. c.p.p. che ripete l’antifona più 
volte.  
In particolare, la norma attuativa stabilisce che «l’archi-
vio è gestito, anche con modalità informatiche, e te-
nuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore 
della Repubblica, con modalità tali da assicurare la se-
gretezza della documentazione custodita». Ivi, prende 
forma la scelta di accentrare le responsabilità sul capo 
della procura, anziché farle gravare sui singoli magi-
strati che hanno richiesto ed eseguito l’intercettazione: 

(23) Secondo DE ROBBIO, Il pubblico ministero, in GIOSTRA - OR-

LANDI (cur.), Nuove norme in tema di intercettazioni, cit., 188, «mettere 
sotto chiave i ‘nastri’ delle registrazioni […] e i brogliacci della polizia 
giudiziaria non serve a nulla […], se poi si lasciano fuori dalla porta 
i tanti atti e documenti nei quali può trovarsi la trasposizione su 
carta del contenuto di una conversazione». 

(24) Cfr. CAMON, Forme, destinazione e regime della documentazione, 
cit., 79. 

(25) GABRIELLI, Dall’esecuzione delle operazioni di ascolto all’acquisi-
zione delle captazioni rilevanti, in GIOSTRA - ORLANDI (cur.), Nuove 
norme in tema di intercettazioni, cit., 5. 

(26) CAPRIOLI, La nuova procedura di selezione delle comunicazioni rile-
vanti, cit., 126. 

(27) CAMON, Forme, destinazione e regime della documentazione, cit., 
79. 

(28) RENZETTI, Una riforma (radicale?) per tornare allo spirito originario 
della legge, cit., 50. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/una-riforma-radicale-per-tornare-allo-spirito-originario-della-legge-la-nuova-disciplina-acquisitiva-delle-intercettazioni-tra-legalita-diritto-vivente-e-soft-law-silvia-renzetti/
http://www.lalegislazionepenale.eu/una-riforma-radicale-per-tornare-allo-spirito-originario-della-legge-la-nuova-disciplina-acquisitiva-delle-intercettazioni-tra-legalita-diritto-vivente-e-soft-law-silvia-renzetti/
http://www.lalegislazionepenale.eu/una-riforma-radicale-per-tornare-allo-spirito-originario-della-legge-la-nuova-disciplina-acquisitiva-delle-intercettazioni-tra-legalita-diritto-vivente-e-soft-law-silvia-renzetti/
http://www.lalegislazionepenale.eu/una-riforma-radicale-per-tornare-allo-spirito-originario-della-legge-la-nuova-disciplina-acquisitiva-delle-intercettazioni-tra-legalita-diritto-vivente-e-soft-law-silvia-renzetti/
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un’opzione che risponde a un’idea olistica e che – al-
meno sulla carta – risulta funzionale a garantire stan-
dard gestionali più omogenei e a innalzare la soglie di 
attenzione per l’argomento, poiché si evocano, diretta-
mente, le responsabilità del vertice dell’ufficio inqui-
rente. 
Vero questo, il banco di prova diventa quello della di-
sciplina dell’accesso all’archivio, posto che i crismi 
della riservatezza e della segretezza sono variabili stret-
tamente dipendenti dalle regole che governano gli in-
gressi e le uscite dal caveau. 
Del tema si fa carico l’art. 89-bis, comma 3, disp. att. 
c.p.p., secondo cui «all’archivio possono accedere, se-
condo quanto stabilito dal codice, il giudice che pro-
cede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi au-
siliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria de-
legati all’ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se ne-
cessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in 
apposito registro, gestito con modalità informatiche; 
in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti 
specificamente consultati». Si noti che, a mente del 
comma 2, spetta ancora al «procuratore della Repub-
blica imparti[re], con particolare riguardo alle modalità 
di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tu-
tela del segreto su quanto ivi custodito»: un ruolo, que-
sto, da assolversi tenendo presente anche l’art. 7, 
comma 3, d.lgs. n. 216 del 2017, il quale rinvia a un 
decreto del Ministro della giustizia, inteso a fissare i 
criteri «per regolare le modalità di accesso all’archivio 
[…] a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi». 
Come si vede, la tecnica normativa utilizzata non è 
omogenea: da un lato, l’art. 89-bis disp. att. c.p.p. stila, 
in modo esplicito, un catalogo di soggetti legittimati 
all’ingresso; dall’altro lato, il combinato disposto di 
tale norma e dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 216 del 
2017, rinvia al codice e a un decreto ministeriale per 
la definizione delle condizioni di accesso. Quanto al 
codice, l’art. 269, comma 1, c.p.p. dirime ogni dubbio 
circa la legittimazione del giudice per le indagini preli-
minari e dei difensori dell’imputato, a cui si affiancano 
quelli della persona sottoposta a indagini preliminari, 
giusta l’art. 61 c.p.p. La loro esplicita menzione, però, 
alimenta il dubbio circa le chance offerte al giudice del 
processo e ai difensori di soggetti diversi dall’imputato, 
contemplati, sì, dalla disposizione attuativa, ma ri-
spetto ai quali quella codicistica serba un enigmatico 
silenzio (29).  
                                                        
(29) In tema, cfr. ALONZI, Contenuti e limiti del diritto di difesa, in 
GIOSTRA - ORLANDI (cur.), Nuove norme in tema di intercettazioni, cit., 
112. 

(30) ALONZI, Contenuti e limiti del diritto di difesa, cit., 111; DINACCI, 
Intercettazioni e riservatezza tra ampliamenti di disciplina, inconcludenze 
operative e restrizioni difensive, in MAZZA (cur.), Le nuove intercettazioni, 
cit., 49. 

(31) CAPRIOLI, La nuova procedura di selezione delle comunicazioni rile-
vanti, cit., 160.  

All’intersezione tra regime di segretezza del materiale 
custodito e diritto di accesso da parte dei soggetti legit-
timati, si colloca il tema dei diritti di copia, che il legi-
slatore del 2017 mostra di affrontare – quantomeno 
nei confronti dei difensori – con rigore draconiano: a’ 
sensi dell’art. 89-bis, comma 4, disp. att. c.p.p., «i difen-
sori delle parti possono ascoltare le registrazioni con 
apparecchio a disposizione dell’archivio, ma non pos-
sono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi 
custoditi».  
La scelta – al netto della sua discutibile polarizzazione 
sugli avvocati – è strumentale alla tutela della riserva-
tezza, poiché proprio l’estrazione di copia del materiale 
compulsato può incarnare la precondizione più natu-
rale della propalazione di quanto duplicato. Tuttavia, 
non deve passare inosservato che tale regime restrittivo 
si riverbera anche sulla disciplina recata dall’art. 268-
bis c.p.p., la quale non riconosce il diritto di copia nem-
meno nell’ambito della procedura conseguente al de-
posito (30): com’è stato condivisibilmente scritto, «si 
tratta probabilmente della scelta più delicata che il le-
gislatore era chiamato a effettuare nel bilanciamento 
dei diversi interessi in gioco» (31). 
Bilanciamento, appunto: nel quadro complessivo, di-
segnato dal d.lgs. n. 216 del 2017, si pone una que-
stione cruciale, correlata alla necessità che il divieto di 
«ottenere copia delle registrazioni e degli atti» trovi un 
contrappeso nella definizione dei modi e soprattutto 
dei tempi dell’accesso, affinché questi si rivelino fun-
zionali a un’attività difensiva che deve alimentarsi del 
materiale captato in forza delle sole operazioni svolte 
“in presenza”, all’interno dell’archivio o in segreteria. 
In questa prospettiva, desta perplessità l’art. 268-ter 
c.p.p., ove il termine di dieci giorni (32) denota – non 
foss’altro che per la rigida predeterminazione legale – 
una certa disattenzione per le summenzionate istanze 
garantistiche, cui solo in parte sembra capace di ov-
viare l’eventuale proroga (peraltro anch’essa contin-
gentata nel limite di dieci giorni) che il giudice è legit-
timato a concedere (33). Meglio sarebbe stato che la 
manovra compensativa s’incentrasse su un termine 
(non fisso, ma) minimo, suscettibile di dilatazione, da 
parte del pubblico ministero, in proporzione alla mole 
del captato, col giudice chiamato ad assolvere a una 
funzione di ultima istanza, ove la difesa chiedesse una 
proroga del tempo assegnato dal magistrato inqui-
rente. 

(32) Peraltro computato «dalla ricezione dell’avviso» di deposito . 

(33) Rimarca una violazione dell’art. 6, par. 3, Conv. eur. dir. umani 
e dell’art. 24, comma 2, Cost., FURFARO, Intercettazioni (profili di 
riforma), in Arch. pen. – Speciale Riforme, 2018, 18 ss. Critica anche 
RENZETTI, Una riforma (radicale?) per tornare allo spirito originario della 
legge, cit., 39 s. 
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4. L’archivio digitale secondo la legge n. 
7 del 2020 
Con l’approvazione della legge n. 7 del 2020, l’art. 89-
bis disp. att. c.p.p., norma-madre dell’archivio riser-
vato, viene integralmente sostituita. La modifica “in vi-
tro”, compiuta prima ancora che la disciplina origina-
ria entrasse in vigore, si presenta, almeno sulla carta, 
radicale. Non vengono, infatti, in gioco – come altrove 
accade – interpolazioni di commi, sintagmi o singole 
parole: l’«archivio riservato delle intercettazioni» ha un 
referente normativo nuovo di zecca, cambia nome («ar-
chivio delle intercettazioni») e pure natura (diventa ex-
pressis verbis «digitale»). 
L’indagine diacronica fornisce, di primo acchito, tre 
spunti ermeneutici di base: l’archivio non è più “riser-
vato” (altrimenti, perché espungere quell’eloquente 
predicato dal nomen iuris?); non deve intendersi come 
uno spazio fisico, bensì digitale; la sua disciplina è ri-
voluzionata (altrimenti, perché riscrivere ab ovo una 
norma appena forgiata?).  
Cerchiamo di fare chiarezza su questi profili, comin-
ciando dal primo. 
 
5. (Segue): Non è il nome che rende un 
archivio “riservato” 
Il flusso principale di alimentazione dell’archivio, rap-
presentato dai «verbali e [dal]le registrazioni» trasmessi 
dalla polizia giudiziaria, conosce una modifica signifi-
cativa, a fronte della riscrittura dell’art. 268, commi 4 
ss., c.p.p. e della soppressione degli artt. 268-bis ss. 
c.p.p.  
In estrema sintesi: 
a) la polizia giudiziaria è tenuta a trasmettere al pub-
blico ministero «i verbali e le registrazioni […] imme-
diatamente» (34), formula che rievoca le cadenze acce-
lerate previste per la trasmissione delle notitiae criminis 
qualificate, ex art. 347, comma 3, c.p.p.; 
b) viene meno la facoltà del magistrato di «dispo[rre] 
con decreto il differimento della trasmissione» (35); 

                                                        
(34) L’art. 89 disp. att. c.p.p. stabilisce che, in caso d’intercettazione 
attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, 
«le comunicazioni intercettate sono conferite, dopo l’acquisizione 
delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di 
sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente 
negli impianti della procura della Repubblica». Ove, però, sia «im-
possibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale 
di cui all’articolo 268 del codice [darà] atto delle ragioni impeditive 
e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle con-
versazioni intercettate». Ne deriva che l’intercettazione tramite cap-
tatore va eseguita con trasmissione “simultanea” dei dialoghi car-
piti; se ciò non sarà possibile, bisognerà puntualmente dare atto a 
verbale dei problemi riscontrati. 

(35) Critico AMATO, Avviso di deposito esteso ai difensori di tutte le 
parti, in Guida dir., 2020, 13, 52. 

c) il pubblico ministero, nel termine di «cinque giorni 
dalla conclusione delle operazioni», è tenuto al depo-
sito, che, però, il legislatore del 2020 definisce, claris 
verbis, «deposito presso l’archivio» e non più, dunque, 
«in segreteria» (36), come tradizionalmente previsto dal 
codice e confermato dalla riforma Orlando, la quale 
tracciava uno spartiacque ideale proprio tra deposito 
del materiale captato ai fini dell’innesco dell’iter di ac-
quisizione (art. 268-bis c.p.p.) e custodia nell’archivio 
riservato ex art. 269 c.p.p. (37); 
d) tale deposito (in archivio) concerne «verbali […] re-
gistrazioni […] decreti che hanno disposto, autorizzato, 
convalidato o prorogato l’intercettazione» e innesca 
l’obbligo di dare avviso ai «difensori delle parti», affin-
ché esercitino la «facoltà di esaminare gli atti e ascol-
tare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei 
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»; 
e) è confermata la possibilità, per il pubblico ministero, 
di chiedere al giudice l’autorizzazione a ritardare il de-
posito «non oltre la chiusura delle indagini prelimi-
nari», ove dal deposito immeditato possa «derivare un 
grave pregiudizio» investigativo. 
La nuova dinamica fornisce qualche indizio circa le 
possibili ragioni sottese alla soppressione dell’aggettivo 
“riservato”. Il legislatore eliminerebbe quel predicato, 
perché la riforma del 2020 sposta il baricentro dell’iter 
di acquisizione proprio sull’archivio. Pertanto, dato 
che il procedimento acquisitivo è, per definizione, par-
tecipato, l’archivio non potrebbe (più) definirsi “riser-
vato”. Inoltre, non sfuggirà come, nel modello conce-
pito dalla riforma Orlando, le differenti discipline 
dell’estrazione di copia e del regime di segretezza ascri-
vessero un effetto molto marcato all’alternativa tra in-
clusione del materiale nell’archivio riservato o nel fa-
scicolo delle indagini (38): sul primo fronte, al transito 
conseguiva il venir meno del regime restrittivo ex art. 
89-bis, comma 4, disp. att. c.p.p. in favore di quello, 
permissivo, contemplato dall’art. 268-quater, comma 4, 
c.p.p. (39); sul secondo fronte, a mente dell’art. 269, 
comma 1-bis, c.p.p., ciò che entrava nel fascicolo ex art. 

(36) Cfr. SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza nella nuova disciplina 
delle intercettazioni, in Sist. pen., 2020/1, 51, all’indirizzo <https://si-
stemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-pri-
vacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf>. 

(37) CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni rilevanti nella 
legge di riforma della disciplina delle intercettazioni, cit., 1399, rimarca, 
condivisibilmente, come il modello della riforma Orlando contri-
buisse a ridurre i margini d’incertezza circa l’utilizzo probatorio di 
ciò che non era acquisito al fascicolo delle indagini. 

(38) In tema, CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni rile-
vanti nella legge di riforma della disciplina delle intercettazioni, cit., 1399. 

(39) RENZETTI, Una riforma (radicale?) per tornare allo spirito originario 
della legge, cit., 52 ss. 

https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
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373 c.p.p. non era più coperto dal segreto (40). Nel 
nuovo assetto, invece, «comunicazioni rilevanti e irrile-
vanti» si ritrovano «a vivere in condizioni di pericolosa 
promiscuità giuridica e materiale» (41) all’interno 
dell’archivio, il quale, dunque, perderebbe quel predi-
cato, in ragione di una parziale ibridazione dei conte-
nuti. 
Sennonché, questi spunti sistematici e le loro possibili 
ricadute sul piano dei nomi non valgono ancora ad at-
testare che l’archivio perde gli originari tratti di “riser-
vatezza” e di “segretezza” (42): si rendono necessari ul-
teriori approfondimenti. 
Doverosa premessa è che, nel 2017, non era il nomen 
iuris a fare, dell’archivio ex art. 89-bis disp. att. c.p.p., 
un archivio “riservato”: il quid proprium s’identificava 
nel regime restrittivo che governava i varchi di accesso 
al caveau e, soprattutto, il divieto di estrarre copia di 
quanto ivi custodito. Ne consegue che per teorizzarsi, 
in parte qua, una vera metamorfosi dell’istituto, si dovrà 
riscontrare un effettivo smantellamento di tale regime 
di rigore.  
Procediamo, allora, al vaglio delle norme-chiave, in 
un’ottica di comparazione pre/post riforma del 2020. 
L’art. 89-bis, comma 3, disp. att. c.p.p. era, nel 2017, il 
punto di riferimento in tema di accesso. Lo si è visto: 
esso sanciva che «all’archivio [potevano] accedere, se-
condo quanto stabilito dal codice, il giudice che pro-
cede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi au-
siliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria de-
legati all’ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se ne-
cessario, da un interprete». Faceva pendant con il se-
condo periodo del comma 2, a mente del quale «il pro-
curatore della Repubblica imparti[va], con particolare 
riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni neces-
sarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi cu-
stodito».  
Orbene, sia l’una che l’altra prescrizione sono rimaste 
immutate (43), sicché non si può certo fare leva su di 
esse per affermare che la riforma Bonafede abbia sov-
vertito la disciplina dell’archivio in parte qua. 
Quanto all’art. 269, comma 1, c.p.p., la modifica del 
2020 introduce un’inedita chiosa. Nel disegno del 
2017, la legittimazione all’accesso all’archivio da parte 
del giudice per le indagini preliminari e dei difensori 
dell’imputato era riconosciuta «in ogni caso», sull’as-
sunto che le captazioni entrassero nell’archivio non ap-
pena trasmesse al pubblico ministero. All’esito della 
                                                        
(40) Cfr. anche CAPRIOLI, La nuova procedura di selezione delle comu-
nicazioni rilevanti, cit., 127. 

(41) CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni rilevanti nella 
legge di riforma della disciplina delle intercettazioni, cit., 1400. 

(42) Sulla persistenza di un segreto a tutela della riservatezza, v. infra 
il contributo di GIALUZ. 

(43) L’art. 2, comma 5, d.l. n. 161 del 2019, precisa, inoltre, che 
«con decreto del Ministro della giustizia […] adottato sentito il Ga-
rante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui 

novella, invece, il testo subordina l’accesso al previo 
«deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis 
o nel caso previsto dall’articolo 454, comma 2-bis», con 
la conseguenza che i margini di manovra offerti al pub-
blico ministero ai fini di ritardare il deposito si riper-
cuotono, negativamente, sulle possibilità di accesso ai 
materiali captati, rinviandole nel tempo (44). 
In termini sinottici, le condizioni di accesso all’archi-
vio non escono, dunque, ampliate dalla riforma del 
2020, soprattutto se si considera che il meccanismo in-
centrato sull’avviso di conclusione delle indagini preli-
minari si candida a fare la parte del leone nella dina-
mica applicativa dell’istituto. 
Spostando l’attenzione sul diritto all’estrazione di co-
pia del materiale custodito, l’epidermide normativa po-
trebbe, di primo acchito, trarre in inganno. Infatti, il 
rigore dell’art. 89-bis, comma 4, disp. att. c.p.p. “ver-
sione 2017” («i difensori delle parti possono ascoltare 
le registrazioni con apparecchio a disposizione dell’ar-
chivio, ma non possono ottenere copia delle registra-
zioni e degli atti ivi custoditi») si stempera nello stile 
più plastico del testo novellato: «I difensori delle parti 
possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a di-
sposizione dell’archivio e possono ottenere copia delle 
registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli 
articoli 268, 415-bis e 454 del codice».  
Si tratta, tuttavia, di cambiamenti da decifrare minu-
ziosamente. 
L’architettura della riforma Orlando convogliava il ma-
teriale selezionato dal giudice, a valle del confronto tra 
le parti, nel fascicolo delle indagini e ad esso dedicava 
il permissivo regime contemplato dall’art. 268-quater, 
comma 4, c.p.p., secondo cui «i difensori possono fare 
eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su 
supporto informatico o altro strumento idoneo alla ri-
produzione dei dati e possono ottenere copia dei ver-
bali delle operazioni concernenti le comunicazioni e 
conversazioni acquisite». Quanto all’archivio, invece, il 
divieto di estrazione di copia dipendeva dal fatto che 
esso conteneva, vuoi il materiale non ancora deposi-
tato a fini selettivi, vuoi quello scartato nel corso delle 
dinamiche acquisitive. 
Il legislatore del 2020 non ha sovvertito tale disciplina: 
limitando la possibilità di «ottenere copia» alle sole re-
gistrazioni e ai soli atti «acquisiti a norma degli articoli 

il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di 
accesso all’archivio di cui all’articolo 89-bis delle norme di attua-
zione di coordinamento e transitorie del codice di procedura pe-
nale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi». Trattasi della 
pedissequa riproduzione di quanto già previsto in materia dalla ri-
forma Orlando (art. 7, comma 3, d.lgs. n. 216 del 2017). 

(44) CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni rilevanti nella 
legge di riforma della disciplina delle intercettazioni, cit., 1401. 
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268, 415-bis e 454 del codice» (45), ha lasciato fuori 
dalla cerchia, sia le intercettazioni in possesso del pub-
blico ministero non ancora depositate ex art. 268, 
commi 4 e 5, c.p.p., sia quelle che il giudice ha ritenuto 
irrilevanti o, comunque, ha stralciato ex art. 268, 
comma 6, c.p.p. 
Infine, se a questi ordini di considerazioni, relativi alle 
regole di accesso all’archivio e all’estrazione di copia, si 
aggiunge che le responsabilità di direzione e sorve-
glianza del capo dell’ufficio sono state, non solo con-
fermate (46), ma ulteriormente rimarcate, alla luce 
della loro esplicitazione nella sedes codicistica, sub art. 
269, comma 1, c.p.p., sembra possibile tornare al tema 
di apertura, relativo alla caducazione dell’aggettivo “ri-
servato”, per convenire con autorevole dottrina, 
quando afferma che «l’espulsione del termine è sine 
causa» (47). 
Piuttosto, il vero fattore che, in potenza, potrebbe stra-
volgere la materia è quello concernente l’accesso all’ar-
chivio «per via telematica» (di cui si dirà in seguito), 
poiché, «se l’intenzione del legislatore fosse quella di 
permettere la consultazione a distanza di tutti i mate-
riali probatori», allora, da un lato, i soggetti legittimati 
potrebbero, con facilità, reiterare gli accessi, aggirando, 
di fatto, eventuali limiti di durata, volta a volta imposti 
dalla legge o dal pubblico ministero; dall’altro, a fronte 
di un accesso da remoto, «il divieto di rilascio di copie 
perderebbe gran parte del suo significato» (48). A que-
ste condizioni, sì, che la caducazione dell’appellativo 
“riservato” troverebbe un riscontro sostanziale nelle 
nuove sorti dell’archivio delle intercettazioni. Va 
detto, tuttavia, che la prospettiva in discorso non ri-
sulta, de iure condito, attuale, perché difficilmente armo-
nizzabile con l’esplicita previsione, recata dall’art. 89-
bis, ultimo comma, disp. att. c.p.p., secondo cui 
l’ascolto delle registrazioni, da parte dei difensori, av-
viene tramite «apparecchio a disposizione dell’archi-
vio», formula coniata dal d.lgs. n. 216 del 2017 e pedis-
sequamente riproposta dalla riforma del 2020. 

 
6. (Segue): L’eclissi delle annotazioni 
Il primo comma del testo originario dell’art. 89-bis 
disp. att. c.p.p. identificava i contenuti dell’archivio 
nelle «annotazioni, [ne]i verbali, [ne]gli atti e [nel]le re-
gistrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono».  

                                                        
(45) Cfr. anche FILIPPI, Intercettazioni: habemus legem!, in Dir. pen. 
e proc., 2020, 457, che lamenta uno «stridente contrasto con l’art. 
24, comma 2, Cost.». 

(46) La formula «archivio […] tenuto sotto la direzione e la sorve-
glianza del procuratore della Repubblica» è stata traslata dal se-
condo al primo comma dell’art. 89-bis disp. att. c.p.p. 

(47) SCALFATI, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme 
inutili, in Arch. pen., 2020, 1, 3, all’indirizzo <http://www.archivio-
penale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-
ae73-098cc589cac6&idarticolo=21774>. 

L’elenco si ripresenta oggi immutato, eccezion fatta per 
il riferimento alle “annotazioni”. Invero, con la ri-
forma del 2020, tramonta (prima ancora di essere 
sorta) quella species di canale informativo tra polizia 
giudiziaria e pubblico ministero, che, nel gergo della 
riforma Orlando, prendeva, appunto, il nome di anno-
tazione e che gli artt. 268-bis c.p.p. e 89-bis disp. att. 
c.p.p. claris verbis contemplavano tra gli oggetti di cu-
stodia e di deposito.  
All’uscita dal panorama normativo, tuttavia, non cor-
risponderà, probabilmente, la scomparsa dello stru-
mento sul fronte operativo. Invero, il nuovo testo 
dell’art. 268, comma 2-bis, c.p.p., prescritto al pubblico 
ministero di dare indicazioni e vigilare sui contenuti 
dei singoli verbali, non si addentra nelle modalità di 
esercizio di tale funzione di governance (49). Ebbene, è 
agevole supporre che tale ruolo si baserà (anche) su spe-
cifiche, per quanto informali, comunicazioni prove-
nienti dalla polizia giudiziaria, intese a segnalare i casi 
che richiedono uno scrutinio; comunicazioni che, nel 
“gergo 2017”, altro non erano che le annotazioni.  
Ora, considerato che, proprio la natura e la tipologia 
delle casistiche che giustificano l’interlocuzione preli-
minare tra polizia giudiziaria e pubblico ministero gra-
vitano intorno a «espressioni lesive della reputazione 
delle persone o […] che riguardano dati personali defi-
niti sensibili dalla legge», ne consegue che – a prescin-
dere dal nomen iuris che si voglia dare loro – tali anno-
tazioni (se verranno materialmente redatte) dovranno 
essere custodite nell’archivio della procura (’ché i loro 
contenuti sono tra i più insidiosi, in termini di privacy) 
e, nella fase di discovery ex art. 268, comma 6, c.p.p., 
dovranno rientrare tra il materiale ostensibile alla di-
fesa (fermo il divieto di copia), in omaggio alla fun-
zione rabdomantica che è loro propria, a cui si è dianzi 
accennato (50). 

 
7. (Segue): L’obiettivo della 
digitalizzazione 
Promette bene l’art. 2, comma 6, d.l. n. 161 del 2019, 
quando statuisce che «con decreto del Ministro della 
giustizia, adottato previo accertamento della funziona-
lità dei servizi di comunicazione, sono stabilite le mo-
dalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli 
atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è 

(48) Così, molto perspicuamente, CAPRIOLI, La procedura di filtro 
delle comunicazioni rilevanti nella legge di riforma della disciplina delle 
intercettazioni, cit., 1404. 

(49) Al riguardo, si veda supra il contributo di MIRAGLIA. 

(50) Cfr. anche SCALFATI, Intercettazioni: spirito autoritario, propa-
ganda e norme inutili, cit., 3: «sotto le mentite spoglie della riserva-
tezza […] assurge a legge la prassi di documentare frammentaria-
mente il contenuto dei colloqui intercettati; qui la difesa, per sco-
vare materiale utile non annotato nei verbali sarà costretta ad ascol-
tare le registrazioni nei tempi che arbitrariamente il pubblico mini-
stero gli concede, salvo la questua di una proroga al giudice». 

http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-098cc589cac6&idarticolo=21774
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-098cc589cac6&idarticolo=21774
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-098cc589cac6&idarticolo=21774
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eseguito esclusivamente in forma telematica, nel ri-
spetto della normativa, anche regolamentare, concer-
nente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione 
dei documenti informatici». Del pari apprezzabile, nel 
nuovo testo dell’art. 89-bis, comma 1, disp. att. c.p.p., 
lo stile tranchant con cui l’archivio viene definito «digi-
tale», abbandonando la più cauta formulazione pre-
gressa, contemplante una gestione «anche con moda-
lità informatiche». Coerente, infine, la puntualizza-
zione, recata dall’art. 268, comma 6, c.p.p., che l’ac-
cesso da parte dei difensori al materiale depositato av-
viene «per via telematica». 
La spinta verso la digitalizzazione in questa materia 
non può che essere accolta con favore: la sola idea di 
archivi cartacei, destinati a raccogliere masse esponen-
zialmente crescenti di documentazione, si associa, 
istantaneamente, a quella del naufragio dell’istituto. 
La rotta impressa dal legislatore va, quindi, seguita con 
determinazione e pervicacia, fermo restando che, fino 
a quando non verranno allestite, capillarmente, le ade-
guate infrastrutture hardware e software, il deposito de-
gli atti e dei documenti non sarà invariabilmente infor-
matizzato, l’archivio non sarà esclusivamente «digitale» 
e l’accesso agli atti depositati non avverrà sistematica-
mente «per via telematica». Segnali incoraggianti ven-
gono, comunque, sia dal provvedimento del 5 dicem-
bre 2019, con il quale il Direttore generale dei servizi 
informativi automatizzati del Ministero della giustizia 
ha adottato le specifiche tecniche per il conferimento 
nell’archivio de quo; sia dai ragguagli forniti dal Mini-
stero nella consueta relazione annuale. Infatti, con pre-
cipuo riferimento all’anno 2019, si chiarisce che «sono 
stati installati gli armadi rack che gestiranno l’archivio 
digitale presso le centoquaranta procure», che «si è 
provveduto a connettere alla Rete Unica della Giusti-
zia centoventisette sale C.I.T. [Centro Intercettazioni 
Telefoniche e telematiche] e ad installare il software in 
centoquindici procure»; inoltre, «sono state cablate 
centosette sale d’ascolto», mentre è «stato promosso un 
piano di intervento per la messa in sicurezza di sistemi 
relativi alle intercettazioni, in modo tale che i fornitori 
dei servizi di intercettazione eseguano ogni intervento 
di amministrazione e manutenzione dei propri sistemi 
utilizzando le tecnologie di gestione degli accessi privi-
legiati installate dal Ministero della giustizia». 
Ciononostante, sullo sfondo aleggia lo spettro delle 
clausole d’invarianza finanziaria che accompagnano la 
manovra, che il basso profilo e il tono monocorde ren-
dono, agli occhi del lettore superficiale o ingenuo, in-
nocue, se non rassicuranti, mentre in potenza incu-
bano, per le riforme ambiziose e di sistema, il più letale 
dei veleni.  
                                                        
(51) Fatta eccezione per la caducazione dell’obbligo di trasmissione 
in copia dei decreti al procuratore generale, concepito dal codice 
Rocco per favorire un’opera di vigilanza a livello distrettuale. 

L’orizzonte in discorso abbraccia, peraltro, anche il re-
gistro destinato a compendiare gli estremi dei provve-
dimenti rilevanti e delle singole attività captative. Con-
cepito sulla scia dell’art. 226-ter, comma 3, del codice 
Rocco (51), il registro è presente nel codice di rito già 
nel 1988, regolato dall’art. 267, ultimo comma, c.p.p. 
La riforma del 2020 vi apporta due modifiche di con-
torno. 
La prima consiste nella chiosa secondo cui esso viene 
gestito «anche con modalità informatiche». Si tratta di 
una precisazione che va nel senso della digitalizzazione, 
rispetto alla quale valgono gli auspici appena formulati 
nei confronti dell’archivio. Tuttavia, la portata delle 
due prospettive evolutive non è omogenea, perché, al 
giorno d’oggi, una modifica legislativa è strumento so-
vrabbondante se l’unico obiettivo che ci si pone è la 
transizione di un registro dalla modalità cartacea a 
quella informatica. Sembra allora che il nuovo inciso, 
riferito alla “gestione”, alluda non solo e non tanto alla 
compilazione e all’aggiornamento del compendio, 
quanto, piuttosto, al suo utilizzo e, se del caso, alla sua 
consultazione, la quale potrebbe avvenire – appunto – 
tramite «modalità informatiche» da parte dei soggetti 
del procedimento interessati. 
In tal senso, potrebbe valorizzarsi anche la seconda no-
vità, che vede estese al registro de quo «la direzione e la 
sorveglianza del Procuratore della Repubblica»: un’evo-
luzione, questa, che depone per un concetto di “ge-
stione” che trascende la mera redazione. 
Sennonché, non sono nuovi, su questo versante, gl’in-
terrogativi circa la valenza dell’aggettivo “riservato”, in-
terrogativi emersi da tempo, perché l’art. 267, comma 
5, c.p.p. rientra nell’area d’azione della falce sanziona-
toria dell’art. 271, comma 1, c.p.p., di talché eventuali 
difetti nella tenuta o nella conservazione potrebbero, 
astrattamente, assurgere a cause d’inutilizzabilità 
dell’intercettazione (52). Intuibile, dunque, l’interesse 
– in particolare della difesa – per il tema. Ma – questo 
l’interrogativo principale – in cosa si traduce il carat-
tere riservato del registro? Invero, se tale connotato – 
eloquentemente mantenuto dal legislatore del 2020, 
che, viceversa, lo ha amputato dall’archivio – veicolasse 
l’inaccessibilità ad esso da parte della difesa o dello 
stesso giudice (53), difficilmente eventuali lacune o 
scorrettezze potrebbero varcare, verso l’esterno, le 
porte della procura, per essere dedotte o rilevate in 
sede processuale (54).  
Ove così fosse, però, le stesse modifiche apportate dal 
d.l. n. 161 del 2019 perderebbero gran parte dell’ap-
peal, risolvendosi in un mero invito alla informatizza-
zione dello strumento e nell’introduzione di un dovere 

(52) FILIPPI, L’intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997, 124. 

(53) Così, FILIPPI, L’intercettazione di comunicazioni, cit., p. 125. 

(54) Così, CAMON, Le intercettazioni nel processo penale, cit., 171. 
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di vigilanza per il capo dell’ufficio, con una proiezione 
esclusivamente intra moenia.  
È allora proprio il recente intervento normativo a dare 
nuova linfa a una lettura diversa, funzionale a trattare 
il registro de quo al pari dell’archivio, consentendo, 
cioè, l’accesso al primo con le stesse regole e negli stessi 
limiti che caratterizzano l’accesso al secondo.  
 
8. (Segue): Gli emissari dell’archivio 
Né il d.lgs. n. 216 del 2017, né la riforma del 2020 
intaccano in profondità la regola, contenuta nell’art. 
271, comma 3, c.p.p., secondo cui «in ogni stato e 
grado del processo il giudice dispone che la documen-
tazione delle intercettazioni [contra legem] sia distrutta, 
salvo che costituisca corpo del reato»; viceversa, le ipo-
tesi di “bonifica” contemplate dall’art. 269 c.p.p. sono 
state interessate da un moto pendolare che merita 
qualche cenno: si tratta, pur sempre, di regole che go-
vernano la permanenza o l’uscita di materiale dall’ar-
chivio della procura.  
In questa sede, non rileva tanto la casistica correlata 
alla deadline della sentenza non più soggetta a impugna-
zione, trattandosi di fattispecie tradizionale, presente 
nel codice sin dall’origine; interessa, invece, soffer-
marsi sull’iniziativa innescata «[da]gli interessati». 
La riforma Orlando ammetteva che essi, «a tutela della 
riservatezza, [potessero] chiedere la distruzione delle re-
gistrazioni non acquisite». Rispetto al passato, il gergo 
legislativo si faceva più mirato, poiché si riferiva alle 
sole «registrazioni» e non più alla «documentazione», 
lasciando, dunque, «fuori le carte» (55). Risultato di-
scutibile, se si torna alla ratio di questa dinamica di 
epurazione, incentrata sulla riservatezza; donde, l’au-
spicio che «nella prassi preval[esse] il buon senso e che 
ven[isse] distrutta anche la documentazione cartacea 
(brogliacci e annotazioni)» (56). Quanto alla dicitura 
«non acquisite», essa divergeva, semanticamente, da 
quella originaria, incentrata sulla più malleabile no-
zione di documentazione «non […] necessaria per il 
procedimento». 

                                                        
(55) CAMON, Forme, destinazione e regime della documentazione, cit., 
90. 

(56) CAMON, Forme, destinazione e regime della documentazione, cit., 
91. 

(57) Sul peculiare profilo dell’instaurazione del contraddittorio, nel 
rispetto di direttrici già da tempo impartite dalla giurisprudenza na-
zionale ed europea, cfr. NOCERA - DI GERONIMO, Esigenze di riserva-
tezza: conservazione, modalità di stesura delle ordinanze e acquisizione del 
captato oltre le indagini preliminari, in BENE (cur.), L’intercettazione di 
comunicazioni, cit., 176; RIVELLO, Il procedimento acquisitivo delle in-
tercettazioni e l’archivio riservato presso il pubblico ministero, in MAZZA 
(cur.), Le nuove intercettazioni, cit., 88 ss. 

(58) In tema, cfr. CONTI, La riservatezza delle intercettazioni nella “de-
lega Orlando”, cit., 92 ss.; RENZETTI, Una riforma (radicale?) per tornare 
allo spirito originario della legge, cit., 66 ss. 

Ebbene, su questo fronte la riforma del 2020 corregge, 
in entrambi i casi, il tiro, riesumando la formula tradi-
zionale, incentrata sulla «documentazione non […] ne-
cessaria per il procedimento» e cancellando, con un 
colpo di spugna, i dubbi interpretativi alimentati dalla 
riforma Orlando (57).  
Non esce, infine, dall’oblio il tema – eterno irrisolto – 
di chi sia attinto, proprio malgrado, dalla captazione e 
non sia parte del procedimento (58): anche all’esito 
dell’ultima tornata di riforme, la disciplina processuale 
non contempla canali informativi ad hoc (59), sicché la 
sorte delle captazioni che riguardano l’extraneus resta 
nelle mani dei soggetti del procedimento, con tutte le 
ambiguità che – discutendosi della privacy altrui – ne 
derivano (60). 
La constatazione porge un assist per ricordare che, nel 
passaggio generazionale da un codice all’altro, si è assi-
stito alla caducazione di quanto prevedeva l’art. 226-
ter, comma 4, c.p.p. 1930, in merito al registro “pub-
blico” delle intercettazioni, funzionale a consentire, a 
chi lo chiedesse, la verifica circa l’eventuale sottoposi-
zione a precedenti attività captative: un contributo 
«alla trasparenza nell’esercizio dei pubblici poteri», tut-
tavia poco gradito ai titolari degli stessi, come dimostra 
il fatto che, già prima del 1988, «il registro pubblico era 
istituito solo di rado» (61).  
L’assenza di uno strumento come quello appena men-
zionato attesta l’oggettiva difficoltà per il terzo, ignaro 
delle captazioni, di ricoprire un ruolo attivo nelle dina-
miche di nostro interesse. In subiecta materia, non va, 
però, trascurata la disciplina specialistica, posta a di-
retto presidio della privacy, i cui sempre più lunghi e 
pervasivi tentacoli non identificano più il procedi-
mento penale come un “giardino proibito”. Lo confer-
mano norme come l’art. 14 d.lgs. 18 maggio 2018, n. 
51, il quale – per quanto dedicato alle «limitazioni 
dell’esercizio dei diritti dell’interessato» – statuisce che 
«chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento 
penale o dopo la sua definizione, può chiedere, con le 
modalità di cui all’articolo 116 del codice di procedura 
penale, la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei 

(59) CAPRIOLI, La nuova procedura di selezione delle comunicazioni rile-
vanti, cit., 163, esclude la percorribilità di ipotesi incentrate su avvisi 
indirizzati a persone finite nella rete delle intercettazioni e che non 
rientrino nella cerchia dei soggetti processuali. Per un richiamo al 
c.d. “avviso a persone non indagate”, contemplato dal d.d.l. “Ma-
stella”, cfr. RENZETTI, Una riforma (radicale?) per tornare allo spirito 
originario della legge, cit., 68. 

(60) Cfr. RENZETTI, Una riforma (radicale?) per tornare allo spirito ori-
ginario della legge, cit., 68 ss., che non manca di formulare proposte 
alternative in un’ottica de lege ferenda. In tema, cfr. anche Cass., sez. 
III, 20 ottobre 2016, n. 48595, in C.E.D. Cass., 268573, sulla legit-
timazione in parte qua del pubblico ministero. 

(61) CAMON, Le intercettazioni nel processo penale, cit., 170. 
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dati personali che lo riguardano». Una previsione 
tanto generica quanto caratterizzata da una sterminata 
latitudine applicativa, in quanto tale suscettibile d’in-
terferire anche con la disciplina codicistica delle inter-
cettazioni, la quale, dunque, sotto questo peculiare 

prospetto, si presta – e meglio di altre nel perimetro 
processualpenalistico – a subire gli effetti di più o 
meno gradite eterointegrazioni.  
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L’acquisizione delle intercettazioni con 
procedura di controllo giudiziale: 
ritorni al passato e nuove lacune 

 
di Andrea Cabiale 

 
Sommario: 1. Premessa: l’inedita alternanza dei modelli acquisitivi. - 2. L’ “udienza di stralcio”: un passato di 
disapplicazione e una prima riforma incompiuta. - 3. La nuova fisionomia della procedura di stralcio: la 
trasmissione al pubblico ministero e il collocamento nell’archivio. - 4. Il deposito e i suoi effetti. - 5. (Segue) 
L’esaurimento del periodo di deposito. - 6. Lo “stralcio”. - 7. La sorte successiva degli atti. - 8. L’uso delle 
intercettazioni per le richieste cautelari. - 9. (Segue) L’uso per ulteriori provvedimenti investigativi. -10. 
L’acquisizione del captato in udienza preliminare e in giudizio. - 11. L’acquisizione nei procedimenti speciali: i 
riti attivati in sede investigativa. - 12. (Segue) I riti speciali celebrati dopo la chiusura delle indagini. - 13. 
L’inosservanza della disciplina acquisitiva: i rimedi. 

 
La recente riforma delle intercettazioni ha sdoppiato le procedure acquisitive dei risultati delle intercettazioni, dividendole fra una che si 
svolge in contraddittorio, davanti al giudice, e un’altra basata principalmente su un accordo fra le parti. Questo contributo esamina il 
primo di questi modelli, rilevando come un affrettato miscuglio fra vecchio e nuovo abbia generato problemi interpretativi, spesso di 
difficile risoluzione. 
 
The recent reform split the procedures for gathering the results of the interception of communications, dividing them between one that takes place in an 
adversarial hearing and another one based mainly on an agreement between the parties. This paper examines the first of these models, highlighting that 
a hasty mix of old and new created various interpretative problems that are very often difficult to solve. 
 
 
 
1. Premessa: l’inedita alternanza dei 
modelli acquisitivi 
Le modalità con cui vengono formalmente acquisite al 
procedimento le captazioni, ottenute durante le inda-
gini, incidono su svariati interessi: esigenze investiga-
tive e di accertamento dei fatti, tutela della riservatezza 
e protezione dei dati personali, facoltà difensive e di-
ritti probatori delle parti.  
Non sorprende, dunque, che ogni spinta riformatrice 
posi gli occhi su questo centrale profilo, con l’intento 
di lasciarvi la propria impronta.  
A tal proposito, il d.l. n. 161 del 2019 – confermato, 
almeno per questo aspetto, in sede di conversione – ha 
sostanzialmente sdoppiato i canali attraverso cui 
quanto captato penetra nei fascicoli. In alcune ipotesi, 
la scelta avviene in contraddittorio, davanti al giudice; 
in altre, le parti mettono in scena un’acquisizione con-
sensuale fuori udienza e l’organo giudicante è chia-
mato in causa solo occasionalmente, per dirimere spe-
cifiche discordie.  

                                                        
(1) Parla di un «restyling conservativo» NOCERINO, Prime riflessioni a 
margine del nuovo decreto legge in materia di intercettazioni, in Sist. pen., 
2020/1, 65, all’indirizzo <https://www.sistemapenale.it/pdf_con-
tenuti/1578852611_nocerino-2020a-decreto-legge-161-2019-inter-
cettazioni.pdf>. Secondo SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza nella 
nuova disciplina delle intercettazioni. Note a margine del decreto legge n. 
161 del 2019, in Sist. pen., 2020/1, 47, all’indirizzo <https://www.si-

Cadenze temporali, criteri di scelta e garanzie difensive 
appaiono peraltro diversamente modulati. 
Nel presente contributo, verrà affrontato il primo di 
tali modelli procedimentali.  
Due, comunque, si può sin d’ora anticipare, paiono le 
direttrici di fondo di questa parte della novella: la 
preoccupazione – a volte anche lessicalmente ostentata 
– di prendere le distanze da quanto prodotto dalla “ri-
forma Orlando” ha comportato la reintroduzione di 
diversi frammenti della disciplina originaria; d’altro 
canto, però, la consapevolezza che non tutto era “da 
buttare” si è sostanziata nella riconferma di alcune 
scelte compiute nel 2017 (1). Volontà tanto contra-
stanti – a cui si è sommata una fretta di agire del tutto 
inappropriata, vista la delicatezza e la tecnicità della 
materia – hanno generato un testo normativo piutto-
sto insoddisfacente, che – come avremo modo di ve-
dere – si connota per scarsa chiarezza sistematica. 
 

stemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-pri-
vacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf>, il decreto legge n. 
161 del 2019 «rivela immediatamente l’intento di ripristinare il re-
gime normativo precedente a detta riforma, seppure questo fosse 
stato ritenuto quasi unanimemente insoddisfacente». 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852611_nocerino-2020a-decreto-legge-161-2019-intercettazioni.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852611_nocerino-2020a-decreto-legge-161-2019-intercettazioni.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852611_nocerino-2020a-decreto-legge-161-2019-intercettazioni.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
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2. L’ “udienza di stralcio”: un passato di 
disapplicazione e una prima riforma 
incompiuta 
L’intercettazione di comunicazioni è, senza dubbio, un 
potente strumento investigativo. Tramite questo 
mezzo di ricerca della prova, infatti, le autorità inqui-
renti possono venire a conoscenza, anche per un lungo 
periodo di tempo e all’insaputa dei soggetti interessati, 
di conversazioni e comunicazioni utili – se non spesso 
indispensabili – per l’accertamento dei fatti. È ben 
noto, però, che la captazione può spesso assumere i 
contorni di una “rete a strascico”; ovviamente, non 
vengono catturate soltanto le interlocuzioni attinenti 
all’oggetto dell’investigazione, ma tutte quelle che tran-
sitano negli apparecchi e negli ambienti sottoposti a 
controllo (2). 
Per questa ragione, posto che, ai sensi dell’art. 15 
Cost., «la libertà e la segretezza della corrispondenza e 
di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili» 
e possono essere “limitate”, «soltanto per atto motivato 
dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla 
legge», appare necessario fare a valle ciò che non si è 
potuto fare a monte: sulle informazioni, ottenute con 
le operazioni di intercettazione, che non sono di al-
cuna rilevanza per il procedimento penale, dovrebbe 
calare il buio, così da ripristinare, perlomeno a poste-
riori, quella porzione della “segretezza” delle comunica-
zioni, inutilmente compressa. 
Di qui, sorge la necessità di compiere una selezione 
delle informazioni carpite. Ciò che è rilevante per il 
procedimento finirà nei fascicoli, potrà essere utiliz-
zato come prova e diventerà pubblicabile dai mezzi di 
stampa; ciò che, invece, non è conferente col thema de-
cidendum, dovrebbe restare “segreto” – quindi non co-
noscibile per il pubblico – per poi avviarsi a essere ma-
terialmente distrutto, sparendo per sempre dalla scena 
(3). 
Già i codificatori del 1988 avevano avvertito la neces-
sità di predisporre un simile filtro; tuttavia, il congegno 

                                                        
(2) Cfr., di recente, GIOSTRA, Prima lezione sulla giustizia penale, Bari-
Roma, 2020, 169, il quale ricorda che, «nella sua ansia conoscitiva 
il procedimento penale accumula una poderosa messe di notizie, 
non tutte rilevanti per il suo esito», e afferma, poi, che «alcuni stru-
menti investigativi» – come appunto le intercettazioni – «procedono 
alla cieca nella raccolta indifferenziata di informazioni». 

(3) In tema, v.  BALDUCCI, Le garanzie nelle intercettazioni tra Costitu-
zione e legge ordinaria, Milano, 2002, 36 ss.; CAPRIOLI, Colloqui riser-
vati e prova penale, Torino, 2000, 12 ss.; FILIPPI, Limiti alla conoscibi-
lità dei risultati delle intercettazioni: segreto investigativo, garanzie indivi-
duali, diritto di cronaca, in Le intercettazioni di conversazioni e comunica-
zioni. Un problema cruciale per la civiltà e l’efficienza del processo e per le 
garanzie dei diritti, Atti del convegno, Milano, 5-7 ottobre 2007, Milano, 
2009, 372 ss.; GIOSTRA, Limiti alla conoscibilità dei risultati delle inter-
cettazioni: segreto investigativo, garanzie individuali, diritto di cronaca, ivi, 
403 ss.; GREVI, Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte costituzionale 
in tema di intercettazioni telefoniche, in Giur. cost., 1973, 332; ILLUMI-

NATI, La disciplina processuale delle intercettazioni, Milano, 1983, 3 ss. 

allora messo a punto presentava molteplici difetti, i 
quali l’avevano addirittura condotto a una rapida de-
suetudine. Dopo il deposito in segreteria dei verbali e 
delle registrazioni – da effettuare al termine delle ope-
razioni di intercettazione o, eccezionalmente, alla chiu-
sura delle indagini – doveva tenersi la cosiddetta 
“udienza di stralcio”, nel corso della quale il giudice 
disponeva l’acquisizione delle comunicazioni indicate 
dalle parti, scartando quelle manifestamente irrile-
vanti, o inutilizzabili (4).  
Nella realtà, è invece accaduto ben altro (5). Il deposito 
de quo – ribaltando regola ed eccezione – è stato il più 
delle volte procrastinato fino al termine della fase in-
vestigativa; inoltre, non si è proceduto quasi mai allo 
stralcio, le registrazioni e i brogliacci confluivano diret-
tamente nel fascicolo delle indagini e poi le parti si li-
mitavano a chiedere al giudice del dibattimento l’ac-
quisizione di ciò che interessava loro.  
I fattori generativi di questa prassi deviante sono stati 
molti (6). Bisogna anzitutto considerare che il deposito 
faceva cadere il segreto sul captato (art. 329, comma 1, 
c.p.p.), che quindi diventava subito pubblicabile, quan-
tomeno nel “contenuto” (art. 114, comma 7, c.p.p.); 
cosicché le parti avevano ben poco interesse ad attivare 
una procedura di filtro per “stralciare” informazioni 
già da prima divulgabili. In secondo luogo, restavano 
completamente privi di tutela i soggetti forse più inte-
ressati allo stralcio, ossia i terzi estranei all’accusa e loro 
malgrado intercettati: costoro non avevano alcuna pos-
sibilità di chiedere lo svolgimento della selezione, né, 
tantomeno, potevano partecipare a quella innescata 
dalle parti. Da ultimo, l’elusione degli adempimenti in 
parola non era espressamente sanzionata con l’inutiliz-
zabilità delle registrazioni e dei relativi brogliacci, né il 
codice indicava tale procedura come unica via per l’in-
serimento dello stesso materiale nei fascicoli. 
Il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, frutto della “riforma 
Orlando”, aveva in effetti cercato di porre rimedio al-

(4) Per una ricognizione del precedente procedimento acquisitivo 
delle intercettazioni, v., fra gli altri, CAMON, Le intercettazioni nel 
processo penale, Milano, 1996, 204 ss.; FILIPPI, L’intercettazione di co-
municazioni, Milano, 1997, 127 ss. 

(5) Cfr. KALB, Meccanismi operativi e regole procedurali, in Le intercet-
tazioni di conversazioni e comunicazioni, cit., 312 ss. 

(6) Per approfondimenti ulteriori, si vedano CAMON, Il diritto alla 
privacy di fronte alle intercettazioni: le circolari delle Procure ispirano la 
riforma Orlando, in Arch. pen., 2017, 646; CAPRIOLI, La procedura di 
filtro delle comunicazioni rilevanti nella legge di riforma della disciplina 
delle intercettazioni, in Cass. pen., 2020, 1385 ss.; GIOSTRA, I nuovi 
equilibri tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca nella riformata 
disciplina delle intercettazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 522; REN-

ZETTI, Una riforma (radicale?) per tornare allo spirito originario della legge: 
la nuova disciplina acquisitiva delle intercettazioni tra legalità, diritto vi-
vente e soft law, all’indirizzo <http://www.lalegislazionepe-
nale.eu/wp-content/uploads/2018/04/Renzetti-Studi.pdf>, 5 ss. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/04/Renzetti-Studi.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/04/Renzetti-Studi.pdf
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meno ad alcune di queste criticità, con sensibili varia-
zioni proprio in tema di esposizione pubblica di comu-
nicazioni processualmente irrilevanti (7).  
Era stato istituito un apposito “archivio riservato”, con 
accesso limitato e controllato, in cui – anziché restare 
indistintamente collocato presso gli uffici del pubblico 
ministero – trovava ospitalità il complesso della docu-
mentazione relativa alle operazioni di intercettazione. 
Il tutto, anche dopo il deposito, restava infatti segreto, 
con conseguente divieto di pubblicazione, perdurante 
fino all’avvenuta selezione; per giunta, quest’ultima era 
esplicitamente indicata come atto prodromico all’inse-
rimento del captato nel fascicolo delle indagini.  
All’interno di questo rinnovato contesto, che – per le 
ragioni prima spiegate – riaccendeva l’interesse 
all’espletamento della procedura di filtro, la scelta si 
basava, in prima battuta, su una preselezione svolta 
dalle parti, a cui seguiva la decisione del giudice, da 
prendersi, di regola, de plano ed eccezionalmente in 
udienza. Quanto non selezionato restava al buio, 
nell’archivio, destinato a una distruzione più o meno 
prossima. 
 
3. La nuova fisionomia della procedura 
di stralcio: la trasmissione al pubblico 
ministero e il collocamento nell’archivio 
Ben note sono le vicissitudini della rinnovata disci-
plina, la cui entrata in vigore è stata ripetutamente pro-
crastinata per più di un anno (8). Alle ragioni tecniche, 
dovute soprattutto alla novità di un archivio da isti-
tuire, si è sommato un nutrito scontento, che riuniva, 
per ragioni diverse, pubblici ministeri, classe forense e 
giornalisti (9). 
Così, come si è anticipato, dalla recente decretazione 
d’urgenza è emerso un variegato mix di vecchio e 
nuovo, di cui ora ci apprestiamo a illustrare alcuni dei 
meccanismi acquisitivi, cominciando dal momento in 
cui i risultati delle intercettazioni giungono nelle mani 
del pubblico ministero.  

                                                        
(7) Per i dovuti riferimenti bibliografici in merito alla disciplina del 
d.lgs. 216 del 2017, v. supra la premessa di GIALUZ. 

(8) Cfr. GIALUZ, L’emergenza nell’emergenza: il decreto -legge n. 28 del 
2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e “terzo 
tempo” parlamentare, in Sist. pen., 1 maggio 2020, all’indirizzo 
<https://sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-pro-
cesso-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-co-
vid-19-gialuz>. 

(9) V. le chiare parole di FILIPPI, Intercettazioni: una riforma compli-
cata e inutile, in Dir. pen. proc., 2018, 305, in cui si legge che «la ‘ri-
forma Orlando’ lascia un po’ tutti insoddisfatti in materia di inter-
cettazioni. I pubblici ministeri criticano l’attribuzione alla polizia 
giudiziaria della prima valutazione sulla rilevanza delle comunica-
zioni e conversazioni intercettate. I penalisti denunciano la compro-
missione del diritto di difesa per l’impossibilità in pochi giorni di 
esaminare il materiale raccolto in mesi di intercettazioni. I giornali-
sti vedono nel nuovo provvedimento, che oblitera nell’‘archivio ri-
servato’ notizie di pubblico interesse, un ‘bavaglio alla stampa’». 

Il nuovo art. 268, comma 4, c.p.p. esordisce stabilendo 
che «i verbali e le registrazioni sono immediatamente 
trasmessi al pubblico ministero per la conservazione 
nell’archivio di cui all’articolo 269, comma 1» (primo 
periodo); dopodiché, «entro cinque giorni dalla con-
clusione delle operazioni», sempre «presso l’archivio», 
lo stesso materiale deve essere depositato, «insieme ai 
decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o 
prorogato l’intercettazione», per poi rimanervi «per il 
tempo fissato dal pubblico ministero», suscettibile di 
proroga giudiziale (secondo periodo). 
In relazione a queste prime indicazioni legislative, si 
pone anzitutto il problema di capire quando debba av-
venire la trasmissione e dove vadano conservati verbali 
e registrazioni in attesa del formale “deposito”.  
Nel 2017, era stato opportunamente specificato che la 
trasmissione avvenisse «immediatamente dopo la sca-
denza del termine indicato per lo svolgimento delle 
operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di 
proroga», ossia a ogni scadenza del termine originaria-
mente fissato o prorogato dal giudice; peraltro, il pub-
blico ministero, «in ragione della complessità delle in-
dagini», poteva anche differire tale adempimento, con-
sentendo agli ufficiali di polizia giudiziaria, delegati 
all’ascolto, di trattenere verbali e registrazioni, in 
modo da poterli consultare durante la prosecuzione 
delle operazioni di intercettazione (10).  
Di tutto ciò, ora non v’è più traccia ed è stata ripristi-
nata la formulazione codicistica originaria. Certo, sa-
rebbe irragionevole ritenere che ogni conversazione re-
gistrata debba subito essere trasmessa al titolare d’ac-
cusa; allo stesso tempo, però, nulla, nell’attuale formu-
lazione testuale, sembra opporsi a una strada interme-
dia (11): la trasmissione potrebbe quindi avvenire a 
conclusione di ogni periodo di intercettazione (12), 
così da poter comunque tutelare al meglio il segreto 

(10) Secondo SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza nella nuova disci-
plina delle intercettazioni, cit., 54, «l’ultima riforma ha eliminato que-
sto inciso, lasciando maggiore libertà agli operatori di modulare in 
concreto il significato della prescrizione sull’immediato invio, adat-
tandolo a non meglio individuabili esigenze organizzative».  

(11) Secondo AMATO, Avviso di deposito esteso a tutti i difensori, in 
Guida dir., 2020, 13, 51, l’avverbio «‘immediatamente’ è nozione 
comunque tendenzialmente indeterminata, essendo compatibile 
con una lettura che veda coerente con tale indicazione anche una 
trasmissione ‘senza ritardo’, ‘nel più breve tempo possibile’, compa-
tibilmente con il materiale completamento delle operazioni». Per 
una panoramica delle diverse interpretazioni possibili, v. la Rela-
zione dell’Ufficio del massimario e del ruolo n. 35 del 23 marzo 2020, 
all’indirizzo <http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resour-
ces/resources/cms/documents/Rel3520.pdf>, 25. 

(12) V. anche NOCERINO, Prime riflessioni a margine del nuovo decreto 
legge in materia di intercettazioni, cit., 69. 

https://sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
https://sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
https://sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
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sulle informazioni apprese, del quale l’autorità inqui-
rente appare il principale garante (13). 
Il secondo problema è intimamente connesso al 
primo: dove vanno conservati gli atti trasmessi? La di-
sposizione in esame, con un dettato invero non privo 
di ambiguità, finalizza la trasmissione alla «conserva-
zione nell’archivio di cui all’articolo 269, comma 1» 
(14). È dunque ipotizzabile che, sul pubblico ministero 
– sempre per prevenire il rischio di divulgazioni di un 
captato non ancora depurato dall’irrilevante e ancora 
in via di formazione –, gravi sin da subito un onere di 
immagazzinamento nell’archivio. Peraltro, un simile 
obbligo non sembra nemmeno sacrificare l’eventuale 
esigenza investigativa di consultare la documentazione: 
l’art. 89 bis disp. att. c.p.p., riscritto dall’ultima ri-
forma, consente infatti l’accesso all’archivio, sia al pub-
blico ministero, sia «[a]i suoi ausiliari, ivi compresi gli 
ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto» 
(comma 3); cosicché un provvisorio collocamento 
presso la segreteria non è affatto indispensabile, nem-
meno per una proficua prosecuzione delle attività d’in-
dagine (15). 
 
4. Il deposito e i suoi effetti 
Entro cinque giorni dal termine delle operazioni di in-
tercettazione – sempre che il pubblico ministero non 
venga autorizzato a ritardare tale adempimento (art. 
268, comma 5, c.p.p.) (16) – i verbali e le registrazioni, 
insieme ai vari decreti, dovrebbero essere «depositati 
presso l’archivio». Tale norma – se isolatamente consi-
derata – sembrerebbe presumere che, prima del depo-
sito, gli atti in questione si trovassero altrove. Tuttavia, 

                                                        
(13) L’art. 269, comma 1, c.p.p., stabilisce, infatti, che l’archivio sia 
«gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore 
della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercet-
tazioni». 

(14) Per una compiuta analisi dell’archivio e delle sue caratteristi-
che, v. supra il contributo di CIAMPI. 

(15) Cfr. Parere del Consiglio Superiore della Magistratura sul Disegno di 
legge n. 1659 AS di conversione del Decreto Legge n. 161/2019 recante 
modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o co-
municazioni, delibera 13 febbraio 2020, 10-11, all’indirizzo 
<https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/det-
taglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-
161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-inter-
net/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-mini-
stro>, in cui si ritiene che, vista la possibilità di accesso all’archivio 
concessa agli operatori di polizia giudiziaria delegati all’ascolto, le 
intercettazioni debbano subito essere sversate nell’archivio a seguito 
di trasmissione, senza prima transitare nella segreteria del pubblico 
ministero. 

(16) Si vedano, in relazione a questo profilo, le Osservazioni 
dell’Unione delle Camere penali sulla conversione in legge del d.l. 30 dicem-
bre 2019 n. 161 in materia di intercettazioni, all’indirizzo 
<https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Doc-
041_05-04-2020_Osservazioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-
19_n-161_intercettazioni.pdf>, 5: posto che, finora, nella prassi, i 

i due periodi del comma 4, se letti congiuntamente, 
fanno propendere per una diversa interpretazione: al-
meno verbali e registrazioni, infatti, erano già stati tra-
smessi in precedenza al pubblico ministero proprio 
«per la conservazione nell’archivio»; pertanto, pare si 
possa distinguere fra un primo momento, in cui gli 
stessi vengono materialmente collocati nell’archivio 
dopo essere stati trasmessi, e un altro, successivo, in 
cui, sempre nella medesima sede, restano formalmente 
“depositati” in favore della difesa. 
Verbali, registrazioni e decreti permangono in stato di 
deposito per un tempo stabilito dal pubblico mini-
stero, così come già prevedeva l’originario art. 268, 
comma 4. Se, da un lato, può destare perplessità il fatto 
che venga devoluta al rappresentante dell’accusa la de-
terminazione di tale arco temporale, dall’altro lato, i 
dubbi paiono leniti dal potere del giudice – sicura-
mente sollecitabile anche dalla difesa (17) – di disporre 
una proroga.  
Durante il periodo di deposito, i «difensori delle parti», 
a cui è dato immediato avviso, possono, «per via tele-
matica», «esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni 
ovvero […] prendere cognizione dei flussi di comunica-
zioni informatiche o telematiche». 
Il d.l. n. 161 attribuiva tale possibilità ai soli «difensori 
dell’imputato», ma, in sede di conversione, si è optato 
per il ripristino della versione del 1988. Nonostante 
ciò, stando alle prime indicazioni provenienti dalla 
Corte di legittimità (18), non pare certo che, al difen-
sore della persona offesa, verrà riconosciuto un qual-
che diritto, dovendo questi forse attendere l’esercizio 
dell’azione penale per consultare le captazioni (19). In-
vero, la recente riforma poteva essere l’occasione per 

risultati delle intercettazioni sono stati depositati «quasi  esclusiva-
mente  con  la  chiusura  delle indagini», si afferma che il legislatore 
avrebbe dovuto prescrivere «un obbligo stringente, per il pubblico 
ministero al momento della richiesta e per il giudice nell’accoglierla, 
di motivare adeguatamente le ragioni del differimento». Sul punto 
si tornerà nel § 13. 

(17) In questo senso, cfr. anche AMATO, Avviso di deposito esteso a 
tutti i difensori, cit., 53. 

(18) Secondo la Relazione dell’Ufficio del massimario e del ruolo, cit, 29-
30, «invero, anche a seguito del ripristino della previsione più am-
pia, pare corretto affermare che, nel corso delle indagini preliminari 
e, quindi, nella fase in cui tipicamente si svolge l’attività di selezione 
delle intercettazioni rilevanti, è il solo indagato a poter partecipare 
alle suddette operazioni».  

(19) Ritiene invece che la modifica dia la possibilità alla persona 
offesa di accedere agli atti, PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, 
ultimo atto? La legge n. 7/2020 di conversione del d.l. n. 161/2019, in 
Sist. pen., 2 marzo 2020, all’indirizzo <https://sistemape-
nale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conver-
sione-7-del-2020>; nello stesso senso, SANTALUCIA, Il diritto alla ri-
servatezza nella nuova disciplina delle intercettazioni, cit., 53, secondo 
cui, la formula originaria, ora ripristinata, consentiva «il coinvolgi-
mento di soggetti diversi dall’imputato, meglio: indagato, perché 
non impediva, senza necessità di particolari forzature interpretative, 

https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf
https://sistemapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conversione-7-del-2020
https://sistemapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conversione-7-del-2020
https://sistemapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conversione-7-del-2020
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l’esplicito riconoscimento di un ruolo della vittima, ac-
canto a quello delle “parti”. 
Per quanto riguarda l’oggetto della consultazione, si 
parla di «atti», «registrazioni» e «flussi di comunica-
zioni», potendosi ricomprendere, nella prima nozione, 
sia i verbali, sia i decreti. Manca un espresso riferi-
mento ai “brogliacci”; tuttavia, l’art. 268, comma 2, 
c.p.p. stabilisce chiaramente che il contenuto somma-
rio delle comunicazioni intercettate sia trascritto «nel 
verbale». Il “brogliaccio” ne costituisce quindi parte in-
tegrante, con identici oneri di deposito e possibilità di 
visione difensiva (20). 
La consultazione dovrà avvenire “telematicamente”. 
Nel nuovo archivio, infatti, – come si deduce dal no-
vellato art. 89 bis disp. att. c.p.p., ove viene qualificato 
come «digitale» (comma 1) – non dovrebbero essere 
contenuti supporti cartacei. Ciò comporterà, evidente-
mente, l’informatizzazione di tutti gli atti relativi alle 
operazioni di intercettazione, da destinare a un archi-
vio costituito da soli server (21). Bisognerà tuttavia at-
tendere il decreto del Ministro della Giustizia, previsto 
dall’art. 2, comma 6, del d.l. n. 161, nel quale saranno 
«stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il 
deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle in-
tercettazioni è eseguito esclusivamente in forma tele-
matica, nel rispetto della normativa, anche regolamen-
tare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la 
ricezione dei documenti informatici» (22). 
Peraltro, questa novità non deve comunque lasciar im-
maginare che i difensori potranno entrare virtual-
mente nell’archivio “a distanza”, ad esempio, dal com-
puter del proprio studio professionale. A tal proposito 
appare molto chiaro il senso del comma 4, sempre 
dell’art. 89 bis disp. att. c.p.p., secondo cui i «difensori 
delle parti possono ascoltare le registrazioni con appa-
recchio a disposizione dell’archivio». Insomma, a 
meno di sorprese nei futuri decreti attuativi, bisognerà 
ancora recarsi presso gli uffici della Procura e accedere 

                                                        
di individuare tra i destinatari, nonostante la non precisa attribu-
zione di parte, anche la persona offesa». 

(20) In questo senso si esprime la Relazione dell’Ufficio del massimario 
e del ruolo, cit, 38. 

(21) Per approfondimenti sul tema, v. PRETTI, La metamorfosi delle 
intercettazioni: la contro-riforma Bonafede e l’inarrestabile mito della segre-
tezza delle comunicazioni, in Sist. pen., 2020/2, 84 ss., all’indirizzo 
<https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-
2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-
2019.pdf>. 

(22) Come si afferma nella Relazione dell’Ufficio del massimario e del 
ruolo, cit., 50, «fino a quando non interverrà il predetto decreto del 
Ministro della giustizia – che per giunta presuppone l’accertamento 
della funzionalità dei servizi di comunicazione – il deposito degli 
atti e dei documenti non sarà esclusivamente telematico». 

(23) V., in questo senso, PESTELLI, La controriforma delle intercetta-
zioni di cui al d.l. 30 dicembre 2019 n. 161: una nuova occasione persa, 
tra discutibili modifiche, timide innovazioni e persistenti dubbi di costitu-

all’archivio tramite appositi software informatici ivi di-
sponibili e sicuramente sorvegliati (23). 
Ha sollevato critiche il mancato riconoscimento – 
come, del resto, già avveniva nella disciplina originaria 
e in quella del 2017 – del diritto di copia, in aggiunta 
a quello di esame (24). Effettivamente, la possibilità di 
ottenere una copia in vista dello stralcio aiuterebbe il 
compito di selezione spettante alla difesa, ma il man-
cato conferimento di tale facoltà può essere ricon-
dotto, ancora una volta, alla volontà di prevenire 
l’esposizione pubblica di conversazioni processual-
mente irrilevanti, posto che la scrematura non è ancora 
avvenuta. Difatti, laddove invece una qualche forma di 
(pre)selezione avviene – seppur da parte del pubblico 
ministero – il difensore gode di questa opportunità: ci 
si riferisce al nuovo comma 2 bis dell’art. 415 bis c.p.p., 
che, nell’ambito della procedura da svolgersi in caso di 
mancato esperimento di quella in esame, prevede, per 
l’indagato e il suo difensore, «la facoltà di estrarre copia 
delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti 
dal pubblico ministero» (25). 
È probabile che questa disparità di trattamento derivi 
anche da un altro fattore: la procedura ex art. 415 bis, 
comma 2 bis, c.p.p. s’innesta sulla fase di chiusura delle 
indagini preliminari, in cui eventuali pregiudizi per 
l’attività investigativa non hanno più senso di essere e, 
peraltro, la difesa gode ormai di un generalizzato di-
ritto di copia relativo a tutti gli altri atti compiuti dagli 
inquirenti. 
Viene comunque da chiedersi se, in futuro, la telema-
ticità dell’archivio possa essere una via per ridimensio-
nare questo pregiudizio difensivo: consentendo ai di-
fensori l’accesso “a distanza”, cui poco sopra si è fatto 
cenno, la consultazione diventerebbe più agile, soppe-
rendo all’impossibilità di fare copie; in tal caso, però, 
non lo si può negare, sarebbe difficile scongiurare del 
tutto l’estrapolazione dei dati ascoltati o visionati (26). 

zionalità, in Sist. pen., 2020/2, 125, all’indirizzo <https://www.siste-
mapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controri-
forma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf>. 

(24) V. FILIPPI, Intercettazioni: habemus legem!, in Dir. pen. proc., 
2020, 457; NOCERINO, Prime riflessioni a margine del nuovo decreto 
legge in materia di intercettazioni, cit., 72; PESTELLI, La controriforma 
delle intercettazioni, cit., 131 ss. A tal proposito, cfr. anche le Osserva-
zioni dell’Unione delle Camere penali sulla conversione in legge, cit., 5, 
secondo cui «sarebbe stato, viceversa, indispensabile prevedere, 
quanto meno, un termine  minimo, invalicabile da parte del pub-
blico ministero, magari da calibrare anche in relazione alla tipologia 
di reato per il quale si procede, affinché la fissazione di un termine 
incongruo rispetto alla mole del materiale da consultare  non con-
cretizzasse, come  accadrà, una  sostanziale  elusione delle  preroga-
tive  attribuite alla difesa». 

(25) Su questa procedura, v. infra il contributo di BARONTINI. 

(26) V., a tal proposito, le riflessioni di CAPRIOLI, La procedura di 
filtro delle comunicazioni rilevanti, cit., 1404, il quale, infatti, afferma 

https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
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Prima di procedere oltre nell’esame della sequenza ac-
quisitiva, va ancora chiarito un punto. Ci si deve do-
mandare se il deposito faccia cadere il segreto su 
quanto reso accessibile al difensore; come già accen-
nato, è una questione fondamentale, posto che il per-
durare del medesimo – sancito nella riforma del 2017 
– appare presupposto, quasi imprescindibile, per l’uti-
lità e l’appetibilità del compimento di un’accurata se-
lezione del captato (27).  
Nella versione originaria del d.l. n. 161, l’intenzione di 
interrompere il vincolo di segretezza appariva manife-
sta (28). Erano per prima cosa stati eliminati due pas-
saggi chiave della rinnovata disciplina, ossia il primo 
periodo dell’art. 268 quater, comma 3, c.p.p., secondo 
cui, «con l’ordinanza [del giudice] viene meno il segreto 
sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunica-
zioni oggetto di acquisizione», e il comma 1 bis dell’art. 
269 c.p.p., per il quale «non sono coperti da segreto i 
verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conver-
sazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, 
comma 5». Inoltre, ai sensi del neo introdotto comma 
2 bis dell’art. 114 c.p.p. – conservato anche dopo la 
conversione in legge – «è sempre vietata la pubblica-
zione, anche parziale, del contenuto delle intercetta-
zioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 
454» (29). In pratica, il quadro era questo: col deposito 
– e dunque la conoscibilità da parte della difesa – ve-
niva meno ogni forma di segreto sui risultati delle in-
tercettazioni; cosicché, secondo quanto previsto 
dall’art. 114, comma 7, c.p.p. («è sempre consentita la 
pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal se-
greto»), le comunicazioni carpite sarebbero diventate 
pubblicabili quantomeno nel “contenuto”. L’introdu-
zione del nuovo comma 2 bis dell’art. 114 c.p.p. serviva 
allora proprio per impedire tale effetto, ossia per con-
tinuare a proteggere col divieto di pubblicazione – no-
nostante la caduta del segreto – la massa delle intercet-
tazioni non ancora depurata dall’irrilevante. 
A prima vista, le due soluzioni – mantenimento del se-
greto o, in alternativa, del solo divieto di pubblicazione 
– possono sembrare identiche: ciò che conta, si po-
trebbe pensare, è che materiale non acquisito al fasci-
colo, perché irrilevante, non venga divulgato, appunto, 

                                                        
che, «se l’intenzione del legislatore fosse quella di permettere la con-
sultazione a distanza di tutti i materiali probatori, è appena il caso 
di notare che il divieto di rilascio di copie perderebbe gran parte del 
suo significato». 

(27) Per ulteriori approfondimenti, v. infra il contributo di GIALUZ. 

(28) Cfr. PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni: la contro-riforma 
Bonafede, cit., 87 ss.; SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza nella 
nuova disciplina delle intercettazioni, cit., 54 ss. 

(29) Sul significato da attribuire a queste modifiche normative, ap-
portate dall’ultima riforma, cfr. anche CAPRIOLI, La procedura di fil-
tro delle comunicazioni rilevanti, cit., 1400. 

(30) Cfr., sul punto, CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunica-
zioni rilevanti, cit.,1408. 

tramite pubblicazione. Muta, però, sostanzialmente, il 
profilo delle sanzioni penali: chi rivela atti “segreti” po-
trebbe essere punito ai sensi degli artt. 326 («rivela-
zione ed utilizzazione di segreti di ufficio») e 379 bis 
(«rivelazione di segreti inerenti a un procedimento pe-
nale») c.p.; chi viola il divieto di pubblicazione incorre 
soltanto nella contravvenzione, oblazionabile, ex art. 
684 c.p. («pubblicazione arbitraria di atti di un proce-
dimento penale») (30). 
Il rischio di uno sgretolamento delle barriere dell’ar-
chivio deve allora aver condotto, in sede di conver-
sione, a rimeditare il sistema. É stata così inserita, 
nell’art. 269, comma 1, c.p.p., la precisazione secondo 
cui «non sono coperti da segreto solo i verbali e le regi-
strazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite 
al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5, o comun-
que utilizzati nel corso delle indagini preliminari». Ciò 
che quindi non è oggetto di formale acquisizione resta 
segreto, con tutto quello che ne deriva anche sotto il 
profilo sanzionatorio (31).  
Naturalmente, non si tratta del segreto investigativo di 
cui all’art. 329 c.p.p. – già venuto meno col deposito – 
ma di un’altra tipologia, che, pur analoga in quanto a 
effetti, si differenzia dalla prima per la ratio, ossia scon-
giurare il rischio di divulgazione di comunicazioni pro-
cessualmente inconferenti (32). 
Nei nuovi equilibri delineati in sede di conversione, 
l’art. 114, comma 2 bis, c.p.p. ha così perso una parte 
delle sue funzioni: il precedente comma 1, infatti, già 
vieta «la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, 
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffu-
sione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del 
loro contenuto». Ciò nondimeno, come si vedrà, la 
norma sembra conservare un contenuto normativo in 
relazione alle intercettazioni utilizzate durante le inda-
gini preliminari (33). 
 
5. (Segue) L’esaurimento del periodo di 
deposito 
Il già citato testo dell’art. 268, comma 4, c.p.p. stabili-
sce che verbali e registrazioni «sono depositati presso 
l’archivio», insieme ai decreti, «rimanendovi per il 

(31) Si veda sul punto FILIPPI, Intercettazioni: habemus legem!, cit., 
461. 

(32) Si veda NAPPI, Appunti sulla nuova disciplina delle intercettazioni, 
all’indirizzo <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-
penale/1013-appunti-sulla-nuova-disciplina-delle-intercettazioni-di-
aniello-nappi>, secondo cui si tratta di «una tutela ulteriore, propria 
dei segreti professionale e di ufficio, prevista in attuazione del di-
vieto di comunicare e divulgare i dati registrati, per finalità diverse 
da quelle per cui l’intercettazione è ammessa, secondo quanto im-
posto dalla normativa di garanzia della privacy». 

(33) V. infra il contributo di GIALUZ. 

https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/1013-appunti-sulla-nuova-disciplina-delle-intercettazioni-di-aniello-nappi
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/1013-appunti-sulla-nuova-disciplina-delle-intercettazioni-di-aniello-nappi
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/1013-appunti-sulla-nuova-disciplina-delle-intercettazioni-di-aniello-nappi
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tempo fissato dal pubblico ministero», prorogabile dal 
giudice. 
La norma è un’infelice crasi della disciplina del 1988 e 
di quella del 2017, che – al pari di altre già esaminate 
– crea difficoltà di comprensione. 
In primo luogo, dal tenore letterale del comma 4, si 
può avere l’impressione che, al termine dell’arco tem-
porale del deposito, gli atti in questione debbano es-
sere rimossi dall’archivio. A una simile eventualità – 
già di per sé irragionevole –, si oppongono comunque 
due altre disposizioni: ai sensi dell’art. 269, comma 1, 
c.p.p., «i verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad 
esse relativo, sono conservati integralmente in appo-
sito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sor-
veglianza del Procuratore della Repubblica dell’ufficio 
che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni»; il con-
cetto è inoltre ribadito dall’art. 89 bis, comma 1, disp. 
att. c.p.p., per il quale «nell’archivio digitale istituito 
dall’art. 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la di-
rezione e la sorveglianza del Procuratore della Repub-
blica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni 
delle intercettazioni a cui afferiscono».  
Insomma, pare che, almeno fino al momento dello 
stralcio – fra poco vedremo cosa accade in seguito –, 
tutto ciò che riguarda le operazioni di intercettazione, 
ormai concluse, debba restare nell’archivio, anche allo 
scadere dell’arco temporale di deposito; quel “rima-
nendovi”, di cui all’art. 268, comma 4, c.p.p., deve 
quindi essere riferito alla perdita dello status giuridico 
di atti “depositati” e non alla loro fuoriuscita dalla sede 
in cui erano già conservati (34). 
In secondo luogo, va rilevato che, sebbene l’art. 268, 
comma 6, primo periodo – quasi identico alla disci-
plina originaria – affermi che i difensori delle parti 
«hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le regi-
strazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di co-
municazioni informatiche o telematiche», «entro il ter-
mine fissato» a norma del comma 4, lo spirare di tale 
periodo di tempo non esaurisce completamente le pos-
sibilità di consultazione difensiva. In questo senso, de-
pone anzitutto l’ultimo periodo dell’art. 269, comma 
2, c.p.p., in cui si precisa che, «al giudice per le indagini 
preliminari e ai difensori delle parti, successivamente 
al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-
bis o nel caso previsto dall’articolo 454, comma 2-bis, 
per l’esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l’ac-
cesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o co-
municazioni registrate». Nello specifico, i diritti e le fa-
coltà che ora interessano sono quelli contenuti 
nell’art. 89 bis, comma 4, disp. att. c.p.p., in forza del 

                                                        
(34) Sembra esprimersi in questo senso, PESTELLI, La controriforma 
delle intercettazioni, cit., 129. 

(35) Cfr. la Relazione dell’Ufficio del massimario e del ruolo, cit., 22 e 
28, che pone questi criteri in relazione a quelli contenuti nell’art. 
268, comma 2 bis, c.p.p. 

quale «i difensori delle parti possono ascoltare le regi-
strazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio 
e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti 
quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415 bis e 
454 del codice».  
In definitiva, la perentorietà dell’art. 268, comma 6, 
c.p.p. è soltanto apparente: grazie al combinato dispo-
sto delle due disposizioni appena richiamate, anche 
dopo la conclusione del periodo di deposito ex art. 
268, comma 4, c.p.p., i difensori continuano quanto-
meno a godere – senza più perderlo – del diritto di 
ascoltare le registrazioni contenute nell’archivio. 
 
6. Lo “stralcio” 
Conclusa la fase del deposito, si approda al clou della 
procedura acquisitiva; è stato riproposto, con alcune 
novità, il tradizionale modello disegnato dai codifica-
tori nel 1988.  
In prima battuta, spetta alle parti indicare le «conver-
sazioni» e i «flussi di comunicazioni informatiche o te-
lematiche», che vogliono veder acquisiti. Il giudice per 
le indagini preliminari accontenta le richieste relative 
ai materiali «che non appaiano irrilevanti»; allo stesso 
tempo, però, il codice gli attribuisce il potere – «anche 
d’ufficio», ossia pure in assenza di iniziative di parte – 
di procedere allo «stralcio» di due tipologie di «registra-
zioni» e «verbali»: quelli «di cui è vietata l’utilizzazione» 
e «quelli che riguardano categorie particolari di dati 
personali, sempre che non ne sia dimostrata la rile-
vanza» (35). 
Il criterio generale di selezione giudiziale è dunque 
quello della “non irrilevanza” delle conversazioni indi-
cate dalle parti (36). Il filtro è più stretto di quello pre-
vigente che era la “non manifesta irrilevanza”. Ad ogni 
modo, dal tenore testuale della norma, non sembra 
che spetti alle parti dimostrare la “non irrilevanza” del 
captato di cui chiedono l’acquisizione; è semmai onere 
del giudice chiarire perché, ritenendolo tale, ha deciso 
di scartarlo. 
Molto diverso è il discorso per «le categorie particolari 
di dati personali». Qui il legislatore sembra rinviare 
all’art. 10, direttiva UE 2016/680, nel quale, sotto la 
rubrica «trattamento di categorie particolari di dati per-
sonali», vengono citati i «dati personali che rivelino 
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le con-
vinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sinda-
cale», i «dati genetici», i «dati biometrici intesi a identi-
ficare in modo univoco una persona fisica», i «dati re-
lativi alla salute» e, infine, quelli «relativi alla vita ses-
suale della persona fisica o all’orientamento sessuale». 

(36) Si vedano, a tal proposito, le riflessioni critiche, contenute nelle 
Osservazioni dell’Unione delle Camere penali sulla conversione in legge, 
cit., secondo cui «la pratica giudiziaria insegna che spesso ciò che 
appare non pertinente per l’accusa e per il giudice, non è tale per la 
difesa». 
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Per queste categorie, la richiesta acquisitiva verrà ac-
colta, come si è già accennato, soltanto qualora ne «sia 
dimostrata la rilevanza»; al contrario di quanto avviene 
in base al criterio generale, pare quindi che gravi sulle 
parti l’onere di dimostrare la “rilevanza” del dato per-
sonale di cui desiderano ottenere l’acquisizione (37). 
Nessuna particolare novità si registra, invece, in rela-
zione ai dati “inutilizzabili”; questi ultimi, peraltro, si 
avvieranno a una rapida distruzione, secondo quanto 
sancito dall’art. 271, comma 3, c.p.p. 
Per quanto riguarda i profili procedurali, l’art. 268, 
comma 6, c.p.p. è decisamente sintetico, come il suo 
predecessore.  
Tratteggiando una sorta di udienza in camera di consi-
glio ex art. 127 c.p.p., si parla di facoltà partecipativa 
delle parti, previo avviso di almeno ventiquattro ore 
(38). Tale diritto di partecipazione è tuttavia limitato 
all’attività di “stralcio”; appare quindi ipotizzabile che, 
nel caso in cui il giudice non intenda scartare nessuna 
delle captazioni indicate dalle parti, possa anche deci-
dere de plano, senza fissare l’udienza (39). 
Le parti sono ovviamente libere di non “indicare” al-
cuna intercettazione; in tal caso, non vi sarà necessità 
di coinvolgere il giudice (40). Allo stesso modo, le in-
dicazioni potrebbero provenire anche solo dalla difesa, 
in caso di inerzia di un pubblico ministero negligente, 
oppure disinteressato.  
Peraltro, l’obbligo di motivare specificamente almeno 
le richieste riguardanti comunicazioni contenenti i 
dati personali di cui sopra, dovrebbe porre un freno 
alle precedenti prassi lassiste (41): non pare infatti più 
possibile limitarsi a domandare genericamente e indi-
stintamente l’acquisizione di tutta la massa delle capta-
zioni, assolvendo, così, solo in teoria, i propri obblighi 
di scrutinio.  

                                                        
(37) Per approfondimenti, v. CAPRIOLI, La procedura di filtro delle 
comunicazioni rilevanti, cit., 1405-1406; Relazione dell’Ufficio del massi-
mario e del ruolo, cit., 28, secondo cui «la parte interessata all’acqui-
sizione de[ve] fornire una giustificazione rafforzata della rilevanza 
dell’acquisizione probatoria», pur limitandosi comunque all’«allega-
zione di elementi specifici e idonei a dimostrare la necessità in con-
creto del dato conoscitivo»; SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza 
nella nuova disciplina delle intercettazioni, cit., 52. Si pone, in senso 
critico, rispetto all’irrigidimento dei canoni acquisitivi, il Parere del 
Consiglio Superiore della Magistratura sul Disegno di legge n. 1659 AS, 
cit., 12, sul presupposto che «un onore motivazionale che dia conto, 
in positivo, delle ragioni della rilevanza della conversazione», im-
pone «al giudice una valutazione difficilmente esigibile nella fase 
dello “stralcio”». 

(38) Secondo FILIPPI, Intercettazioni: habemus legem!, cit., 457, la 
facoltatività in parola «sembra consentire anche una semplice indi-
cazione cartolare delle parti sulle registrazioni utilizzabili e rile-
vanti». 

(39) Si esprime, in questo senso, la Relazione dell’Ufficio del massima-
rio e del ruolo, cit., 27. 

(40) Si veda NAPPI, Appunti sulla nuova disciplina delle intercettazioni, 
cit., secondo cui «senza deposito e senza richiesta delle parti il giu-
dice non potrebbe operare d’ufficio la selezione, sicché i risultati 

In relazione a quanto acquisito, viene poi disposta la 
«trascrizione integrale», per le «registrazioni», e la 
«stampa in forma intellegibile delle informazioni», in 
caso di «flussi di comunicazioni informatiche o telema-
tiche».  
Posto che si tratta di adempimenti di natura tecnica, 
spesso molto complessi, tali attività – come in passato 
– sono affidate a un perito, nominato dal giudice.  
A differenza della disciplina originaria – che, almeno 
in astratto, imponeva di compiere tali adempimenti su-
bito dopo la selezione – e di quella del 2017 – che li 
subordinava a una richiesta di parte, da presentare in 
sede dibattimentale –, la recente riforma ha optato per 
una certa elasticità: il giudice ordina che si proceda alle 
attività de quo «anche nel corso delle attività di forma-
zione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’arti-
colo 431».  
Da un lato, non più subordinate all’iniziativa di parte, 
trascrizione e stampa sembrano quindi tornate impre-
scindibili, salva l’ipotesi che vedremo a breve. Dall’al-
tro lato, però, non vi sono sedi obbligate, sebbene il 
momento privilegiato per il provvedimento del giudice 
sia quello di formazione dei fascicoli in udienza preli-
minare (art. 431 c.p.p. e ss.), con successivo inseri-
mento del lavoro del perito in quello per il dibatti-
mento (art. 268, comma 7, secondo periodo).  
Il legislatore ha così preso atto della giurisprudenza do-
minante, secondo cui, nei riti speciali, il giudice, per 
prendere la propria decisione, potrebbe anche accon-
tentarsi delle sole registrazioni (e dei brogliacci) (42); 
inoltre, la nuova collocazione consente di impiegare il 
tempo – a volte lungo – intercorrente fra udienza pre-
liminare e giudizio, senza che debba poi rendersi ne-
cessaria una sospensione ad hoc del dibattimento (43). 

delle intercettazioni rimarrebbero estranei allo stesso fascicolo delle 
indagini preliminari». 

(41) Secondo AMATO, Avviso di deposito esteso a tutti i difensori, cit., 
55, comunque «scorretto sarebbe il pubblico ministero che si limi-
tasse a indicare tutte indiscriminatamente le intercettazioni, senza 
alcuna selezione». 

(42) Cfr. il Parere del Consiglio Superiore della Magistratura sul Disegno 
di legge n. 1659 AS, cit., 12, per il quale la nuova previsione permette 
che la trascrizione avvenga «nei casi in cui risulti effettivamente ne-
cessaria, non essendo più consentito l’accesso ai riti alternativi, e 
quando, per effetto del rinvio a giudizio, è meglio definito il peri-
metro dell’imputazione». Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo 
dei brogliacci, v. supra il contributo di MIRAGLIA. 

(43) Si esprimono favorevolmente AMATO, Avviso di deposito esteso a 
tutti i difensori, cit., 54; CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comuni-
cazioni rilevanti, cit., 1401. Criticano invece questa scelta PRETTI, La 
metamorfosi delle intercettazioni: la contro-riforma Bonafede, cit., 78; PE-

STELLI, La controriforma delle intercettazioni, cit., 142, secondo cui 
«l’udienza preliminare, a dispetto del suo ruolo di mero filtro pro-
cessuale, verrà necessariamente caricata di una serie di incombenze 
che non le sono proprie». 
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Quell’“anche” («anche nel corso delle attività di forma-
zione del fascicolo»), tuttavia, sembra lasciare spazio 
alla possibilità di chiamare in causa l’esperto pure in 
altri momenti, sia precedenti, sia successivi: così, ad 
esempio, la difesa potrebbe forse sollecitarne la no-
mina già nel contesto di un giudizio abbreviato (44). 
L’obbligatorietà di trascrizioni e stampe, come si è an-
ticipato, pare comunque stemperata da una particolare 
forma di accordo fra le parti: il terzo periodo, sempre 
del comma 7, stabilisce che il giudice, con il consenso 
delle parti, possa disporre «l’utilizzazione delle trascri-
zioni […] effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso 
delle indagini» (45). Ciò non significa – come una let-
tura a sé stante della norma potrebbe far pensare – che 
l’uso dei brogliacci d’ascolto sia d’ora in poi consentito 
soltanto nel caso in cui intervenga un simile accordo. 
Tutto all’opposto, questa disposizione ha il solo obiet-
tivo di elevare l’accordo acquisitivo sulle trascrizioni 
sommarie ex art. 268, comma 2, c.p.p. ad alternativa al 
coinvolgimento del perito, a cui, infatti, come chiarisce 
il periodo successivo, si ricorre «in caso di contesta-
zioni», ossia proprio quando l’accordo non si trovi 
(46). 
Il comma 8 dell’art. 268, infine, attribuisce opportuna-
mente, ai difensori, la possibilità di estrarre copia delle 
«trascrizioni» e di «fare eseguire la trasposizione della 
registrazione su idoneo supporto», nonché di ottenere 
«copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ov-
vero copia della stampa».  
Si può notare come questa disposizione si sovrap-
ponga, almeno in parte, a quanto previsto dall’art. 89 
bis disp. att. c.p.p., laddove consente, «ai [soli] difensori 
delle parti» di «ottenere copia delle registrazioni e degli 
atti [contenuti nell’archivio] quando acquisiti a norma 
degli articoli 268, 415 bis e 454 del codice» (comma 4).  
Nessun riferimento si rinviene, invece, alla copia dei 
“brogliacci”.  
Sebbene il legislatore non l’abbia specificato, non v’è 
dubbio che possa essere estratta copia di quelli acqui-
siti, con accordo, in vece della trascrizione.  
Per quanto riguarda gli altri, il riferimento agli «atti», 
di cui al comma 4 dell’art. 89 bis disp. att. c.p.p., fa-
rebbe propendere per la possibilità di ottenere copia 
almeno di quelli relativi alle captazioni “acquisite”. 
 

                                                        
(44) V., in questo senso, la Relazione dell’Ufficio del massimario e del 
ruolo, cit, 32; nonché, in dottrina, FILIPPI, Intercettazioni: habemus 
legem!, cit., 458. 

(45) Secondo PARODI, Convertito il d.l. 161/2019 in materia di inter-
cettazioni: le correzioni di rotta, all’indirizzo < http://ilpenalista.it/ar-
ticoli/focus/convertito-il-dl-1612019-materia-di-intercettazioni-le-
correzioni-di-rotta>, si tratta di «una disposizione che forse avrebbe 
potuto essere ritenuta non indispensabile, laddove un consenso tra 
le parti si fosse comunque formato». 

7. La sorte successiva degli atti 
Piuttosto oscura è la collocazione, dopo il termine 
della procedura ex art. 268, comma 6, c.p.p., della varia 
documentazione relativa alle intercettazioni acquisite, 
ossia, fra gli altri, verbali (con annessi brogliacci su cui 
non ricadano accordi), registrazioni e decreti (47). 
La riforma incompiuta del 2017, all’art. 268 quater, 
comma 3, secondo periodo, disponeva l’inserimento 
di «atti» e «verbali» relativi alle «conversazioni e comu-
nicazioni oggetto di acquisizione» nel fascicolo delle in-
dagini di cui all’art. 373, comma 5, c.p.p., stabilendo, 
coerentemente, nel successivo art. 269, comma 1 bis, 
che quanto ivi inserito non fosse più coperto da se-
greto. Sembrava discostarsi da questo assetto la prima 
versione del d.l. n 161: ogni riferimento al fascicolo 
delle indagini era infatti stato eliminato. Tuttavia, 
come abbiamo già avuto modo di dire, la precisazione 
sul segreto, seppur con alcune variazioni, è stata ripri-
stinata in sede di conversione e campeggia ora nel se-
condo periodo dell’art. 269, comma 1, c.p.p. 
Seppur probabilmente riesumata per stabilire altro – 
ossia che soltanto sul captato “acquisito” cade il se-
greto –, questa disposizione non può essere ignorata 
per quello che, anche solo implicitamente, afferma; 
così, in sostanza, stando a essa, sembrerebbe che «ver-
bali» e «registrazioni» delle «comunicazioni e conversa-
zioni», acquisiti ai sensi dell’art. 268, comma 6, c.p.p. 
debbano andare ad arricchire il fascicolo delle investi-
gazioni.  
Ancora una volta, però, l’affrettato miscuglio fra vec-
chio e nuovo, da cui è afflitta questa disciplina, genera 
delle incongruenze: l’art. 269, comma 1, c.p.p. stabili-
sce che «i verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad 
esse relativo, sono conservati integralmente» nell’archi-
vio; inoltre, ai sensi del già sopra citato comma 4 
dell’art. 89 bis disp. att. c.p.p., che disciplina proprio 
l’archivio, «i difensori delle parti […] possono ottenere 
copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a 
norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice», con 
ciò dovendosi evidentemente presupporre che, pure 
dopo l’acquisizione, esse siano presenti in tale sede. 
Comporre riferimenti testuali così diversi è davvero ar-
duo; per cui la soluzione, forse più plausibile, è che 
tutta la documentazione originaria resti nell’archivio e 
una copia venga inserita nel fascicolo delle indagini 

(46) Secondo la Relazione dell’Ufficio del massimario e del ruolo, cit, 35, 
tale ultimo periodo, consentirebbe accordi frazionati: «ben po-
trebbe verificarsi che le parti decidano di acquisire le trascrizioni 
sommarie, pur sollevando ‘contestazioni’ in ordine alla verbalizza-
zione di singole conversazioni»; cosicché, dal canto suo, «il giudice 
– anziché procedere alla trascrizione integrale di tutte le intercetta-
zioni – potrebbe limitare l’oggetto della perizia alle sole comunica-
zioni di cui è controversa la verbalizzazione sommaria». 

(47) Cfr. anche PESTELLI, La controriforma delle intercettazioni, cit., 
129. 

http://ilpenalista.it/articoli/focus/convertito-il-dl-1612019-materia-di-intercettazioni-le-correzioni-di-rotta
http://ilpenalista.it/articoli/focus/convertito-il-dl-1612019-materia-di-intercettazioni-le-correzioni-di-rotta
http://ilpenalista.it/articoli/focus/convertito-il-dl-1612019-materia-di-intercettazioni-le-correzioni-di-rotta
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(48), che, al termine della fase investigativa, verrà de-
positato in segreteria con annessi diritti di visione e co-
pia ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. Trattandosi di 
quanto già selezionato, acquisito e pubblicabile nel 
“contenuto”, non dovrebbero esservi particolari con-
troindicazioni; anzi, l’ingresso nel predetto fascicolo 
rappresenta proprio il segno tangibile dell’avvenuta 
“acquisizione” e dell’ideale uscita dall’oscurità delle 
captazioni selezionate. 
Più chiaro è invece il destino di tutto il resto. Quando 
non indicate dalle parti, o epurate dal giudice, le inter-
cettazioni restano coperte da segreto e sono confinate 
nell’archivio: come afferma l’art. 89 bis, comma 2, disp. 
att. c.p.p., infatti, quest’ultimo «è gestito con modalità 
tali da assicurare la segretezza della documentazione re-
lativa alle intercettazioni non necessarie per il procedi-
mento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l’utiliz-
zazione».  
Inquirenti, giudici, difensori e interpreti hanno ac-
cesso all’archivio (comma 3) ed è stato esplicitamente 
stabilito che i difensori possano anche procedere 
all’ascolto delle registrazioni, senza, tuttavia, poterne 
estrarre copia (comma 4). Nulla si dice in merito alla 
possibilità di visionare la restante documentazione; 
d’altra parte, una volta consentito l’ascolto delle regi-
strazioni, dovrebbe essere ad esempio permessa la con-
sultazione dei relativi “brogliacci”, sempre utili per 
orientarsi nella mole delle comunicazioni intercettate 
(49). 
 
8. L’uso delle intercettazioni per le 
richieste cautelari  
Una procedura speciale deve essere seguita nel caso in 
cui il pubblico ministero voglia utilizzare le informa-
zioni, apprese tramite intercettazioni, per fondare, du-
rante le indagini, una richiesta applicativa di una mi-
sura cautelare. Tale disciplina, frutto della riforma del 
2017 (50), è stata tendenzialmente conservata in sede 
di conversione, dopo aver subito una parziale elimina-
zione nel testo primigenio del d.l. n. 161 (51). 
Ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.p., le misure caute-
lari «sono disposte su richiesta del pubblico ministero, 

                                                        
(48) Condivide questa interpretazione PRETTI, La metamorfosi delle 
intercettazioni, ultimo atto?, cit. 

(49) Per quanto riguarda i profili relativi alla conservazione, v. supra 
il contributo di CIAMPI. 

(50) Sulla disciplina introdotta nel 2017, cfr., fra gli altri, CAMON, 
Primi appunti sul nuovo procedimento d’acquisizione dei risultati delle in-
tercettazioni, in Arch. pen., 2018, Suppl. al n. 1, La giustizia penale 
riformata, 463; GIULIANI, Intercettazioni, tutela della riservatezza e pro-
cedimento de libertate, in GIOSTRA - ORLANDI (cur.), Nuove norme in 
tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove 
tecnologie informatiche, Torino, 2018, 31 ss.; VELE, Riforma delle inter-
cettazioni, riservatezza e selezione dei dati, in Proc. pen. giust., 2019, 
1537 ss. 

(51) Per approfondimenti, v. PESTELLI, La controriforma delle intercet-
tazioni, cit., 139 ss. V. anche AMATO, Avviso di deposito esteso a tutti i 

che presenta al giudice competente gli elementi su cui 
la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all’arti-
colo 268, comma   2, limitatamente alle comunicazioni 
e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell’ar-
chivio di cui all’articolo 269, nonché tutti gli elementi 
a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e me-
morie difensive già depositate».  
Il pubblico ministero compie quindi una sua selezione 
delle intercettazioni che considera «rilevanti» ai fini 
dell’applicazione della cautela, con l’obbligo, però, di 
presentare, al di là delle sue valutazioni, tutte quelle 
favorevoli alla posizione difensiva. La trasmissione 
deve peraltro avere ad oggetto soltanto copia dei «ver-
bali» – come sappiamo, comprendenti i “brogliacci” –, 
mentre le “registrazioni” restano nell’archivio ed è, in 
tale sede, che il giudice avrà eventualmente modo di 
consultarle; è questa la ragione per cui, in sede di con-
versione del d.l. n. 161, si è voluto precisare che il tutto 
debba essere già stato conferito nell’archivio (52). 
Al giudice spetta poi un ulteriore vaglio, di cui si fa 
solo implicitamente cenno nell’art. 92 disp. att. c.p.p., 
rubricato «trasmissione dell’ordinanza che dispone la 
misura cautelare»; vi si prevede, infatti, che debbano 
essere «restituiti al pubblico ministero, per la conserva-
zione nell’archivio di cui all’articolo 89-bis, gli atti con-
tenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate 
ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili» 
(comma 1 bis). Rispetto a quanto presentatogli con la 
richiesta cautelare, quindi, il giudice deve rispedire al 
mittente captazioni «non rilevanti o inutilizzabili». Si 
tratta, insomma, di un ennesimo criterio di filtro, non 
del tutto sovrapponibile a quelli previsti dagli artt. 268, 
comma 6, c.p.p. e 415 bis, comma 2 bis, c.p.p.  
Entra, poi, infine, in gioco la difesa, chiaramente 
prima tenuta all’oscuro sia dell’iniziativa del pubblico 
ministero, sia degli elementi su cui si fondava. Una 
volta depositati in cancelleria l’ordinanza, la richiesta 
e gli atti presentati, il difensore ha diritto, fra l’altro, 
«di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comu-
nicazioni e conversazioni intercettate di cui all’articolo 
291, comma 1»; inoltre, in ossequio a quanto stabilito 

difensori, cit., 56, il quale afferma che, nel testo originario del d.l. n. 
161, «la posizione della difesa era stata invece totalmente trascu-
rata»; PARODI, Il nuovo decreto intercettazioni: le indicazioni sulla riser-
vatezza, all’indirizzo <http://ilpenalista.it/articoli/focus/il-nuovo-
decreto-intercettazioni-le-indicazioni-sulla-riservatezza>; SCALFATI, 
Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, in Arch. 
pen. web, 2020, 1, 3 s., all’indirizzo <http://www.archiviope-
nale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-
098cc589cac6&idarticolo=21774>.  

(52) Cfr. CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni rilevanti, 
cit., 1413, il quale afferma che questa disposizione è volta «a scon-
giurare ogni utilizzo di materiali captativi che non siano custoditi 
nell’archivio digitale». 

http://ilpenalista.it/articoli/focus/il-nuovo-decreto-intercettazioni-le-indicazioni-sulla-riservatezza
http://ilpenalista.it/articoli/focus/il-nuovo-decreto-intercettazioni-le-indicazioni-sulla-riservatezza
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-098cc589cac6&idarticolo=21774
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-098cc589cac6&idarticolo=21774
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-098cc589cac6&idarticolo=21774
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a suo tempo dalla Corte costituzionale (53), egli «ha in 
ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo 
alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni». 
Rispetto a quanto già previsto nel 2017, si è aggiunto 
che i verbali, oggetto del diritto di consultazione e co-
pia, sono quelli presentati ex art. 291, comma 1, c.p.p. 
La variazione non è affatto superflua: si è così chiarito 
che, alla difesa, non devono essere rese disponibili solo 
le captazioni poste alla base dell’ordinanza cautelare, 
ma anche quelle che, pur indicate dal pubblico mini-
stero, sono state scartate dal giudice e restituite, affin-
ché tornassero nell’archivio (54). 
Su quanto reso disponibile alla difesa cade ogni tipo di 
segreto, non solo quello investigativo ex art. 329 c.p.p.; 
lo chiarisce l’art. 269, comma 1, secondo periodo, lad-
dove prevede che «non sono coperti da segreto», oltre 
ai verbali e alle registrazioni delle comunicazioni e con-
versazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, 
comma 5, anche quelli «comunque utilizzati nel corso 
delle indagini preliminari». Al venir meno del segreto 
non coincide, però, la libertà di divulgazione; residua 
infatti l’applicabilità del nuovo comma 2 bis dell’art. 
114 c.p.p.: trattandosi di intercettazioni che non sono 
state «acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 
454», permane, in relazione a esse, un divieto di «pub-
blicazione, anche parziale, del contenuto» (55). 
Ci si deve infine domandare se le captazioni, poste alla 
base della decisione cautelare, debbano comunque an-
cora transitare per una delle procedure acquisitive pre-
viste dal codice.  
Nella disciplina introdotta alla fine del 2017, l’alterna-
tività fra l’iter ordinario e quello relativo alle richieste 
cautelari era ben chiarita dal comma 1 dell’art. 268 ter: 
questa disposizione precisava che «l’acquisizione delle 
comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso 
delle indagini preliminari, per l’adozione di una mi-
sura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con 
inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel 
fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5». Tale 
comma, così come tutto l’art. 268 ter, è stato abrogato. 
In ogni caso, al di là della rilevanza attribuibile a questa 
abrogazione, potrebbe esservi un’altra buona ragione 
per sottoporre le comunicazioni in parola al vaglio di 
una delle sequenze acquisitive predisposte, in via ordi-
naria, dal legislatore. Come si è appena visto, le stesse 
– benché non più coperte da segreto – sono oggetto di 
un divieto di «pubblicazione, anche parziale, del conte-
nuto», che cadrà soltanto qualora vengano «acquisite 
ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454». Sembra dun-
que necessario applicare, a seconda dei casi, una di 

                                                        
(53) Cfr. Corte cost., 8 ottobre 2008, n. 336, all’indirizzo <www.cor-
tecostituzionale.it>. 

(54) Si veda, in questo senso, CAPRIOLI, La procedura di filtro delle 
comunicazioni rilevanti, cit., 1414. Dubita, invece, di questa possibi-
lità, FILIPPI, Intercettazioni: habemus legem!, cit., 463. Cfr. PRETTI, 
La metamorfosi delle intercettazioni, ultimo atto?, cit., il quale precisa 

queste procedure, esattamente come accade per le in-
tercettazioni scartate ex art. 92, comma 1 bis, disp. att. 
c.p.p., o per quelle mai sottoposte al giudice della cau-
tela. D’altra parte, la situazione potrebbe in seguito 
mutare: ciò che è parso rilevante per l’applicazione 
della misura, potrebbe non esserlo più in un momento 
successivo e meritare, dunque, di restare nell’ombra. 
 
9. (Segue) L’uso per ulteriori 
provvedimenti investigativi 
Come abbiamo visto, esiste una disciplina ad hoc per 
l’impiego delle captazioni nelle richieste cautelari e si è 
sostenuto che – pur inizialmente utilizzabili senza pro-
cedere allo stralcio – queste debbano poi essere sotto-
poste a una delle formali procedure acquisitive decli-
nate dal codice. 
Un discorso sostanzialmente analogo, a ben conside-
rare, vale anche nel caso in cui gli inquirenti vogliano 
porre le comunicazioni intercettate a fondamento di 
un atto investigativo. Immaginiamo che il pubblico mi-
nistero intenda utilizzare un brano di una intercetta-
zione per motivare un decreto di perquisizione, per es-
sere autorizzato a captare una nuova utenza, o anche 
solo per ottenere la proroga delle intercettazioni già in 
corso. Il legislatore nulla dice al riguardo; tuttavia, vi 
sono diverse motivazioni per ritenere che operazioni di 
questo tipo siano sicuramente legittime, anche senza 
aver prima attivato la procedura di selezione ex art. 268 
c.p.p. 
Innanzitutto, come sappiamo, lo stralcio è preceduto 
dal deposito e il deposito può essere posticipato in caso 
di grave pregiudizio per le indagini; sarebbe dunque 
paradossale che il pubblico ministero, per poter proce-
dere al compimento di una perquisizione, o di una 
nuova captazione, abbia l’onere di svelare all’indagato 
proprio quelle intercettazioni da cui è emersa l’oppor-
tunità di compiere le attività investigative in parola; il 
pregiudizio per le indagini, in questi casi, è in re ipsa.  
Bisogna poi ricordare che il deposito ex art. 268 c.p.p. 
è dovuto soltanto alla conclusione delle operazioni di 
intercettazione, mentre la necessità di svolgere uno de-
gli atti sopra indicati potrebbe sorgere prima, magari 
anche con una certa urgenza.  
Infine, rileva, ancora una volta, quanto statuito nel se-
condo periodo dell’art. 269, comma 1, c.p.p.: laddove 
distingue fra «i verbali e le registrazioni delle comuni-
cazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui 
all’articolo 373, comma 5» e quelli «comunque utiliz-
zati nel corso delle indagini preliminari», tale disposi-

che «è precluso in fase d’indagine (salva l’attivazione dell’udienza 
stralcio) l’accesso indiscriminato del difensore all’ascolto di tutte le 
intercettazioni, anche perché non di rado è possibile che le opera-
zioni non siano nemmeno ancora del tutto concluse». 

(55) Sul punto, v. infra il contributo di GIALUZ. 

www.cortecostituzionale.it
www.cortecostituzionale.it
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zione sembra implicitamente confermare che l’uso in-
vestigativo delle comunicazioni intercettate è consen-
tito anche in mancanza della loro formale “acquisi-
zione”. 
In altre parole, un conto è, appunto, l’uso investigativo 
(o cautelare) del captato; altro è l’uso probatorio in re-
lazione al thema decidendum del procedimento: il primo 
è consentito anche prima del deposito e dell’acquisi-
zione; il secondo – ad esempio, l’impiego delle comu-
nicazioni intercettate a fondamento della richiesta di 
rinvio a giudizio – si dischiude soltanto dopo l’attiva-
zione dei filtri ex artt. 268, 415-bis o 454 c.p.p. 
Il pubblico ministero può quindi legittimamente sfrut-
tare le captazioni già ottenute per motivare un decreto 
di perquisizione, o la richiesta finalizzata al controllo 
di nuove utenze; dopodiché, si procederà, anche in re-
lazione a esse, con le ordinarie procedure di filtro (56).  
Proprio in forza del sopra citato art. 269, comma 1, 
secondo periodo, c.p.p., le comunicazioni, così utiliz-
zate, cessano di essere oggetto dello speciale segreto 
previsto in materia di intercettazioni; fino al loro de-
posito, tuttavia, continueranno a essere coperte dal se-
greto (investigativo) di cui all’art. 329 c.p.p., mentre il 
divieto di pubblicazione di cui all’art. 114, comma 2 
bis, c.p.p. verrà meno solo dopo il perfezionamento 
della loro formale acquisizione. 
 
10. L’acquisizione del captato in udienza 
preliminare e in giudizio 
Bisogna ora confrontarsi con l’eventualità che si renda 
necessario acquisire comunicazioni intercettate dopo 
la chiusura della fase investigativa, ossia, anzitutto, in 
udienza preliminare e in dibattimento. Ciò può in ef-
fetti accadere in due circostanze: captazioni, inizial-
mente non indicate dalle parti, potrebbero essere di-
ventate successivamente rilevanti, oppure le parti po-
trebbero voler reiterare le proprie richieste acquisitive 
in relazione a flussi e registrazioni scartati dal giudice 
per le indagini preliminari (57). 
Per quanto riguarda l’udienza preliminare, i riforma-
tori del 2017 erano intervenuti sull’art. 422 c.p.p., che 
regola l’«attività di integrazione probatoria del giu-
dice». Il nuovo comma 4 bis stabiliva che, «se la richie-
sta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o 
comunicazioni intercettate e non acquisite si appli-
cano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-
quater». Era dunque possibile, anche in tale fase, dare 

                                                        
(56) Per analoghe riflessioni, riferite al sistema introdotto nel 2017, 
si veda CAMON, Forme, destinazione e regime della documentazione, in 
GIOSTRA - ORLANDI (cur.), Nuove norme in tema di intercettazioni, cit., 
84. 

(57) Sulle interpolazioni inserite dalla “riforma Orlando” agli artt. 
422 e 472 c.p.p., cfr., fra gli altri, DI GERONIMO, Esigenze di riserva-
tezza: conservazione, modalità di stesura delle ordinanze e acquisizione del 
captato oltre le indagini preliminari, in BENE (cur.), L’intercettazione di 

ingresso a captazioni precedentemente «non acqui-
site»; tuttavia, il rinvio al comma 1 faceva sì che potes-
sero essere recuperate solo quelle di cui «appar[iva] evi-
dente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a 
procedere». Si trattava di una limitazione poco ragio-
nevole: perché mai, ad esempio, una comunicazione 
diventata rilevante solo dopo lo stralcio già svolto, 
avrebbe potuto divenire prova solo se decisiva e, peral-
tro, solo in favore dell’imputato? 
In ogni caso, il decreto n. 161 del 2019 ha abrogato 
tale disciplina, sul presupposto, non delle sue criticità, 
ma col fine – come si legge nella relazione al d.d.l. di 
conversione (58) – di eliminare «il riferimento alla pro-
cedura di stralcio prevista dalla riforma del 2017 che si 
è inteso sopprimere». Dalla genesi di questa abroga-
zione, si può quindi desumere che non si sia inteso im-
pedire ogni postuma acquisizione di intercettazioni 
precedentemente lasciate nel solo archivio; molto più 
semplicemente, nella fretta di agire e cancellare le 
tracce del testo precedente, nulla è stato stabilito per 
riempire la sopravvenuta lacuna. 
A questo punto – anche per porre rimedio all’eccessiva 
severità del criterio ex art. 422, comma 1, c.p.p. – la 
soluzione migliore sembrerebbe applicare, pure in sede 
di udienza preliminare, la disciplina ordinaria, prevista 
per l’acquisizione delle intercettazioni, con connessi 
criteri selettivi (59). Resta però da capire quale delle 
due procedure debba essere adottata, se quella di cui 
all’art. 268 c.p.p., o quella da svolgersi in limine alla fase 
investigativa. Nel primo caso, si procederebbe in con-
tradditorio davanti al giudice; nel secondo, verrebbe 
utilizzato il modello consensuale, che prevede una 
prima iniziativa da parte del pubblico ministero, con 
intervento del giudicante solo eventuale. 
In udienza preliminare, a ben vedere, pare senza dub-
bio più convincente l’innesto del meccanismo deli-
neato nell’art. 268, comma 6, c.p.p.: non solo esso già 
prevede un’udienza in contraddittorio con il coinvol-
gimento del giudice sin dall’inizio, ma si presta anche 
meglio all’ipotesi in cui siano le parti private – e non il 
pubblico ministero – a richiedere l’immissione nel cir-
cuito probatorio di ulteriori captazioni. Potrebbe 
quindi essere questa la disciplina da applicare, natural-
mente, con i correlati criteri di ammissione della 
prova. 

comunicazioni, Bari, 2018, 185 ss.; RIVELLO, Il procedimento acquisi-
tivo delle intercettazioni e l’archivio riservato presso il pubblico ministero, 
in MAZZA (cur.), Le nuove intercettazioni, Torino, 2018, 95 ss. 

(58) V. la Relazione introduttiva al d.d.l. S n. 1659, in Atti Senato, XVIII 
leg., Disegni di legge e relazione, Documenti, 7. 

(59) Si esprime in senso diverso, FILIPPI, Intercettazioni: habemus le-
gem!, cit., 460. 
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La “riforma Orlando” si era occupata anche del dibat-
timento. Nell’art. 472 c.p.p., era stato previsto un ap-
posito caso di udienza “a porte chiuse”, qualora si fosse 
dovuto procedere «alle operazioni di cui all’articolo 
268-ter quando le parti rinnovano richieste non ac-
colte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e 
quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emer-
gono nel corso dell’istruzione dibattimentale».  
Proprio come accaduto al comma 4 bis dell’art. 422 
c.p.p., questa disposizione è stata abrogata, senza intro-
durre alternative e, per le stesse ragioni sopra esposte, 
si potrebbe allora pensare di applicare extramoenia la 
procedura ex art. 268 c.p.p. (60). 
Non può tuttavia sfuggire che, in questo caso, emerge 
un problema ulteriore: nel contesto dibattimentale, in-
fatti, il criterio acquisitivo è più generoso sia di quello 
previsto per l’udienza preliminare, sia di quello inse-
rito nel rinnovato comma 6 dell’art. 268 c.p.p. Come 
si è visto, quest’ultimo prevede «l’acquisizione delle 
conversazioni o dei flussi […] indicati dalle parti, che 
non appaiano irrilevanti» e «lo stralcio delle registra-
zioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione e di 
quelli che riguardano categorie particolari di dati per-
sonali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza»; 
al contrario, il giudice dibattimentale, ricevute le ri-
chieste delle parti, esclude le «prove vietate dalla legge 
e quelle che manifestamente sono superflue o irrile-
vanti», ai sensi dell’art. 190 c.p.p. In sintesi, mentre la 
speciale disciplina delle intercettazioni esige la “non ir-
rilevanza”, o, addirittura, la “rilevanza”, in giudizio, do-
vrebbe penetrare tutto ciò che non è “manifestamente 
irrilevante”. 
Al di là, quindi, del canovaccio procedurale da seguire, 
quale criterio va adottato in dibattimento per acquisire 
intercettazioni, a suo tempo, non indicate dalle parti, 
oppure scartate dal giudice? 
L’intercettazione – lo si è già ricordato – è un mezzo di 
ricerca della prova molto invasivo, che – a causa delle 
sue peculiarità intrinseche – comprime, inevitabil-
mente e in maniera greve, una libertà fondamentale, 
riconosciuta all’art. 15 della nostra Costituzione. Pro-
prio per questa ragione, allora, il legislatore dell’ultima 
riforma potrebbe aver pensato di irrigidire il canone di 
ammissione probatoria del captato, disallineandolo da 
quello generale, valevole per le altre prove.  
Se davvero fosse stata questa l’intenzione – ossia quella 
di creare criteri ad hoc, per un’attività investigativa 
spesso discussa proprio per la sua indiscriminata capa-
cità di carpire informazioni – potrebbe avere un senso 

                                                        
(60) Giunge a questa soluzione anche PESTELLI, La controriforma 
delle intercettazioni, cit., 143. 

(61) Secondo CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni rile-
vanti, cit., 1407, «non è irragionevole che il regime acquisitivo (e il 
conseguente regime di rilascio delle copie) sia più rigoroso quando 

attribuire loro la massima estensione; in altre parole, 
potremmo ritenere che tali criteri speciali debbano, in 
linea di principio, prevalere sugli altri, compreso, 
quindi, quello tipico del dibattimento.  
D’altra parte, tenere fermo il canone della “non mani-
festa irrilevanza” presenta un serio inconveniente: le 
parti potrebbero trovare preferibile rinviare la sele-
zione al giudizio, sapendo di poter fruire, in tale sede, 
di regole meno restrittive; cosicché, ancora una volta, 
finirebbe per essere incentivata l’elusione delle proce-
dure disciplinate dal codice, riproponendo un cronico 
problema che indeboliva la disciplina originale. 
In sostanza, sarebbe opportuno adoperare, anche in di-
battimento, non solo la scansione procedurale prevista 
dall’art. 268, comma 6, c.p.p., ma anche i criteri selet-
tivi in esso contenuti (61). La “stretta” operata dai ri-
formatori, comunque, non è poi così incisiva; il rischio 
che prove significative tanto per l’accusa, quanto per la 
difesa, restino fuori dal compendio probatorio appare 
piuttosto contenuto. 
Da ultimo, va rilevato che la frettolosa abrogazione 
dell’art. 472, comma 1, secondo periodo, c.p.p. ha 
comportato anche il venir meno della precisazione per 
cui, in giudizio, il captato va acquisito “a porte chiuse”. 
Fa però al caso nostro quanto suggerito dalla Corte co-
stituzionale nel 2012, «vale a dire, la possibilità, per il 
giudice, di disporre che – limitatamente al momento 
di acquisizione delle intercettazioni […] – il dibatti-
mento si svolga a porte chiuse, in applicazione (se del 
caso, estensiva) dell’art. 472, comma 2, cod. proc. 
pen.» (62).  
Anzi, questa indicazione sembra ora aver acquisito 
maggior fondamento, posto che le informazioni da ma-
neggiare sono coperte da segreto e non sono ancora 
pubblicabili. 
 
11. L’acquisizione nei procedimenti 
speciali: i riti attivati in sede 
investigativa 
Nulla è stato previsto – nemmeno con l’occasione di 
questa riforma – in relazione all’acquisizione dei risul-
tati delle intercettazioni nel contesto dei riti speciali. 
In questa sede, si può quindi soltanto provare a trat-
teggiare qualche ipotesi, sulla base delle norme esi-
stenti e delle indicazioni sistematiche da esse desumi-
bili. 
I problemi maggiori sono posti dai procedimenti spe-
ciali che si svolgono – in via esclusiva o eventuale – 
all’interno della fase investigativa.  

vi sia ancora la possibilità che il processo si concluda con una sen-
tenza di non luogo a procedere o si converta in un rito a prova con-
tratta». 

(62) Così si esprime Corte cost., ord. 15 novembre 2012, n. 255, in 
Giur. cost., 2012, 4091, con commento di CAPRIOLI, Tutela della pri-
vacy e vaglio dibattimentale di rilevanza delle comunicazioni intercettate, 
4097 ss. 
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Si pensi, così, al caso in cui, durante le indagini, pub-
blico ministero e indagato trovino un accordo e desi-
derino approdare al “patteggiamento”; in tal caso, 
come è noto, ai sensi dell’art. 447, comma 1, c.p.p., «il 
giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una 
richiesta con il consenso scritto dell’altra parte, fissa, 
con decreto in calce alla richiesta, l’udienza per la de-
cisione»; dopodiché, almeno tre giorni prima della 
stessa, «il fascicolo del pubblico ministero è depositato 
nella cancelleria del giudice» e, al suo interno, do-
vranno naturalmente essere inseriti gli atti d’indagine 
svolti, in modo che l’organo giudicante sia in grado di 
compiere i controlli imposti, in particolare, dall’art. 
444, comma 2, c.p.p. 
Pertanto, a rigor di logica, se fossero state compiute in-
tercettazioni e prima che i risultati delle stesse possano 
confluire nel fascicolo, si dovrebbe procedere alla loro 
selezione. In primo luogo, conviene ribadirlo, va te-
nuto distinto l’uso investigativo delle comunicazioni 
intercettate – che, come abbiamo visto, è consentito 
anche prima della selezione – da quello probatorio ai 
fini di una decisione giudiziale relativa all’imputa-
zione, che, invece, ne richiede la formale “acquisi-
zione”; solo in questo modo, infatti, le informazioni 
ottenute diventano prova a tutti gli effetti, seppur, in 
questo caso, ai limitati fini dei controlli giudiziali ex 
art. 444, comma 2, c.p.p. 
Inoltre, almeno in teoria, nemmeno la concorde mani-
festazione di volontà relativa all’accesso al rito in que-
stione pare sufficiente per giustificare l’acquisizione in-
discriminata di tutta la massa del captato; la procedura 
di filtro non risponde soltanto a esigenze di tutela della 
sfera soggettiva dell’indagato, ma di tutte le persone le 
cui conversazioni sono state catturate (63).  
Alla luce di queste riflessioni, potrebbe allora diven-
tare buona prassi che, prima della manifestazione for-
male dell’accordo già raggiunto, il pubblico ministero 
emetta un avviso di conclusione delle indagini prelimi-
nari, con indicazione – ai sensi dell’art. 415 bis, comma 
2 bis, c.p.p. – delle intercettazioni che ritiene rilevanti; 
alternativamente, resta sempre la possibilità di appli-
care l’art. 268, commi 4 e 6, c.p.p., coinvolgendo diret-
tamente anche il giudice. 
Analoghi schemi potrebbero valere per la sospensione 
del procedimento con messa alla prova, quando ne 
venga presentata richiesta durante le indagini e il pub-
blico ministero intenda esprimere il suo consenso (art. 
464 quater c.p.p.). Qualche considerazione ulteriore 
merita, invece, il procedimento per decreto; seppur in 
limitate ipotesi, come, ad esempio, la molestia (art. 612 
c.p.), o il disturbo alle persone col mezzo del telefono 

                                                        
(63) Si veda, però, in relazione a questo profilo, FILIPPI, Intercetta-
zioni: habemus legem!, cit., 459, secondo cui, «in caso di richiesta di 
giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta, l’impu-
tato dà il consenso e accetta il contenuto delle conversazioni o co-
municazioni quale risulta dalle registrazioni (infatti la prova sta 

(art. 660 c.p.), è possibile che si sia proceduto a inter-
cettazioni prima dell’emissione di un decreto penale di 
condanna.  
Tuttavia, rispetto al patteggiamento e alla messa prova, 
chiesti in indagini, vi è una differenza sostanziale, do-
vuta al fatto che la decisione viene presa attraverso un 
dialogo solitario fra pubblico ministero e giudice, che 
priva, almeno a monte, l’indagato di un ruolo parteci-
pativo formale (art. 459, comma 1, c.p.p.). 
Questa struttura procedurale riecheggia sicuramente 
quella prescritta per l’applicazione di misure cautelari, 
sulla quale si potrebbe quindi tentare di lavorare per 
analogia. In questa prospettiva, il pubblico ministero, 
nella propria richiesta, potrebbe indicare le comunica-
zioni intercettate di cui intende far uso e il giudice, a 
sua volta, compiere la propria cernita, restituendo 
quelle considerate non rilevanti e inutilizzabili.  
Una volta emesso il decreto, sul captato, posto alla base 
della decisione giudiziale, viene meno ogni segreto, sia 
quello investigativo (art. 329 c.p.p.), sia quello speciale 
stabilito all’art. 269, comma 1, c.p.p.; risulta invece an-
cora attivo il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114, 
comma 2 bis, c.p.p. («è sempre vietata la pubblicazione, 
anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non 
acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454»), po-
sto che tali intercettazioni non sono state sottoposte a 
nessuna delle procedure ivi richiamate.  
Quest’ultimo, comunque, – nonostante la sua assolu-
tezza testuale – va inteso come destinato a cadere, in 
caso di mancata opposizione, nel momento della ese-
cutività del decreto medesimo; d’altronde, la cernita è 
stata compiuta non solo dal pubblico ministero, ma 
anche dal giudice, riducendo così il rischio di divulga-
zioni inopportune.  
Qualora, invece, l’opposizione venga presentata, tale 
divieto perdurerà e sarà necessario attivare una sele-
zione su tutto il captato, che, questa volta, coinvolga la 
difesa. L’attività in parola dovrebbe quindi confor-
marsi alle decisioni dell’opponente: in caso di giudizio 
immediato, è ipotizzabile un adattamento della nuova 
disciplina di cui all’art. 454, comma 2 bis, c.p.p.; altri-
menti, bisognerà innescare la procedura ex art. 268, 
comma 4, c.p.p., da innestare nella struttura del rito 
opzionato. 
 
12. (Segue) I riti speciali celebrati dopo 
la chiusura delle indagini 
Sollevano meno interrogativi i procedimenti speciali 
celebrati dopo l’esercizio dell’azione penale e, quindi, 
a selezione già compiuta. Il problema forse più rile-
vante riguarda il giudizio abbreviato, all’interno del 

nella registrazione), per cui non è necessario procedere né alla loro 
acquisizione, né alla loro trascrizione». 
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quale può essere richiesta l’acquisizione di ulteriori 
prove, rispetto a quelle già contenute nel fascicolo. Si 
può quindi ipotizzare che la difesa dell’imputato “con-
dizioni” la propria domanda di accesso al rito all’acqui-
sizione di captazioni in precedenza non indicate dalle 
parti, o scartate dal giudice.  
A differenza di quanto si è detto per udienza prelimi-
nare e giudizio, però, è probabilmente opportuno, in 
questo caso, dare prevalenza alle regole probatorie del 
rito, piuttosto che ai canoni inscritti nell’art. 286, 
comma 6, c.p.p. L’imputato e il suo difensore, infatti, 
quando domandano l’accesso al giudizio abbreviato, 
sanno quali intercettazioni sono già state acquisite e 
sono ben consapevoli delle strettoie probatorie a cui 
andranno incontro eventuali richieste acquisitive. Va-
lorizzando, quindi, la libera decisione della difesa di 
accedere a tale regime, nuove conversazioni captate, la 
cui acquisizione venga domandata in sede di giudizio 
abbreviato, potranno essere ammesse solo se «neces-
sari[e] ai fini della decisione» (art. 438, comma 5, 
c.p.p.). Da ultimo, bisogna prendere atto che il legisla-
tore, pur avendo elaborato un’apposita disciplina ac-
quisitiva per il giudizio immediato (art. 454, comma 2 
bis, c.p.p.), nulla ha invece stabilito in relazione al giu-
dizio direttissimo. Tale silenzio è probabilmente do-
vuto al fatto che i tempi di quest’ultimo rito appaiono 
incompatibili con l’esecuzione di operazioni di inter-
cettazione (64). Se, però, questo assunto è certo per la 
prima ipotesi, ossia nel caso di convalida dell’arresto e 
contestuale giudizio (art. 449, comma 1, c.p.p.), è in-
vece solo probabile in ipotesi di giudizio differito ri-
spetto alla convalida (comma 4) e di confessione du-
rante l’interrogatorio (comma 5). 
Si potrebbe quindi pensare di procedere nel seguente 
modo, sempre che naturalmente il pubblico ministero, 
viste le captazioni in corso, non preferisca avvalersi 
della clausola del grave pregiudizio per le indagini. 
Qualora il giudizio direttissimo venisse instaurato in 
relazione a un imputato in vinculis, da presentare diret-
tamente in udienza, potrebbe adottarsi lo schema pro-
cedurale di cui all’art. 268 c.p.p.; se, invece, l’imputato 
è libero e sarà quindi citato a comparire con decreto 
del pubblico ministero, può essere ipotizzabile un’ap-
plicazione analogica – adattata a struttura e tempisti-
che del rito – di quanto previsto dall’art. 454, comma 
2 bis, c.p.p. 
                                                        
(64) Questa è la spiegazione fornita da PESTELLI, La controriforma 
delle intercettazioni, cit., 142, nt. 64. 

(65) V. la Relazione dell’Ufficio del massimario e del ruolo, cit, 39 ss. 

(66) Cfr. CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni rilevanti, 
cit., 1398, secondo cui «c’è da chiedersi, infatti, quando mai si farà 
ricorso al “vecchio” rito camerale: perché mai dovrebbe registrarsi 
un’inversione di tendenza rispetto alla prassi, ampiamente consoli-
data, di effettuare il deposito al termine della fase investigativa», e 
conclude che «tanto valeva, dunque, normativizzare l’esistente e pre-
vedere la sola procedura di selezione regolata dagli artt. 415-bis 

 
13. L’inosservanza della disciplina 
acquisitiva: i rimedi 
Merita, infine, un breve accenno la questione dei pro-
fili sanzionatori. Immaginiamo, anzitutto, che – senza 
aver ottenuto l’autorizzazione per ritardare il deposito 
(art. 268, comma 5, c.p.p.) – il pubblico ministero si 
attivi per la selezione ai sensi dell’art. 415 bis, comma 
2 bis, c.p.p., quindi soltanto dopo aver emesso l’avviso 
di conclusione delle indagini. 
In un simile contesto appare quantomeno prospetta-
bile una nullità a regime intermedio ex art. 178, lett. c, 
c.p.p., per inosservanza delle facoltà difensive indebita-
mente sottratte all’indagato durante la fase investiga-
tiva (65). A questo punto, per la difesa, si aprono due 
vie: potrebbe eccepire tale invalidità, facendo istanza al 
giudice, come del resto già prevede – seppur per una 
situazione parzialmente diversa – l’ultimo periodo 
dell’art. 415 bis, comma 2 bis; all’eccezione seguirà 
quindi la procedura ex art. 268, comma 6, c.p.p., che 
si sarebbe dovuto applicare in precedenza. Alternativa-
mente, il difensore potrebbe scegliere di aderire alla se-
quenza acquisitiva attivata dall’inquirente, che, peral-
tro, gli consentirebbe di avere subito copia delle capta-
zioni da questi indicate come “rilevanti”. Non può in-
fatti sfuggire come quest’ultima contropartita – con-
giunta alla prassi precedente di ritardare quasi sempre 
il deposito fino alla conclusione della fase investigativa 
– rischi di rendere residuale anche la “nuova” udienza 
di stralcio, quantomeno nella sede che, invece, le sa-
rebbe maggiormente propria (66). 
Ancora, sempre in via patologica, potrebbe accadere 
che – dopo aver debitamente ottenuto il differimento 
del deposito – il pubblico ministero si limitasse a inse-
rire verbali e registrazioni nel fascicolo depositato a se-
guito dell’emissione dell’avviso di conclusioni delle in-
dagini. Si verificherebbe una nullità dell’atto acquisi-
tivo irrituale, consistito nel mero inserimento nel fasci-
colo delle indagini, che potrebbe di nuovo eccepirsi 
chiamando in causa il giudice. Questa volta, però, do-
vrebbe probabilmente essere applicata la disciplina ex 

comma 2-bis e 454 comma 2-bis c.p.p.». Nello stesso senso, si ve-
dano AMATO, Deposito ritardato  in caso di pregiudizio delle indagini, in 
Guida dir., 2020, 6, 76; NOCERINO, Prime riflessioni a margine del 
nuovo decreto legge in materia di intercettazioni, cit., 70; SANTALUCIA, 
Il diritto alla riservatezza nella nuova disciplina delle intercettazioni, cit., 
53, secondo cui il legislatore della riforma, creando il nuovo mecca-
nismo ex art. 415 bis, comma 2 bis, c.p.p., ha dimostrato consapevo-
lezza del fatto che «le Procure della Repubblica continueranno a 
chiedere il ritardo del deposito del materiale intercettativo e a farlo 
coincidere con la chiusura delle indagini». 
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art. 415 bis, comma 2 bis, posto che quella di cui all’art. 
268 c.p.p. era stata giustamente omessa (67). 
Del tutto diversa è infine l’ipotesi in cui il pubblico 
ministero si limiti a segnalare, nell’avviso di conclu-
sione delle indagini, la presenza di intercettazioni 
nell’archivio, avvertendo la difesa della facoltà di 
ascolto ed esame.  
In questo caso, in assenza della manifestazione di in-
tenti acquisitivi di qualsiasi genere – rituali e non – da 
parte dell’inquirente, il difensore potrebbe anche at-
tendere lo sviluppo degli eventi. Qualora, poi, il pub-
blico ministero inserisse successivamente materiali re-
lativi al captato, mai selezionato, nel fascicolo tra-
smesso con la richiesta di rinvio a giudizio, di nuovo si 
verificherebbe una nullità; inoltre, se la parte pubblica 
intendesse sottoporre, direttamente in udienza – ad 
esempio, al giudice dell’udienza preliminare o a quello 
del dibattimento – una o più comunicazioni, l’unica 
soluzione codicisticamente legittima sarebbe proce-
dere ai sensi dell’art. 268, comma 6, c.p.p. 
Insomma, come si è già accennato più volte, le infor-
mazioni ottenute tramite intercettazioni possono di-
ventare prova soltanto dopo essere passate attraverso 
uno dei setacci approntati dal legislatore. In caso con-
trario, non sono “acquisite” e, per giunta, restano co-
perte da segreto e divieto di pubblicazione.  
Questa interpretazione è ulteriormente rafforzata da 
quanto disposto dall’art. 268, comma 6, c.p.p., lad-
dove si legge che «il giudice dispone l’acquisizione delle 
conversazioni o dei flussi», potendosene evidente-
mente ricavare che non basta il mero deposito nell’ar-
chivio per considerarli già “acquisiti” (68). Rileva inol-
tre l’art. 269, comma 1, secondo periodo, per cui, fra 
l’altro, «non sono coperti da segreto solo i verbali e le 
registrazioni delle comunicazioni e conversazioni ac-
quisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5»; in 
questa disposizione, il termine “acquisite” non si rife-
risce a un mero inserimento nel fascicolo, ma implica, 
al contrario, un provvedimento “acquisitivo” formale, 
come, appunto, quello ex art. 268, comma 6, c.p.p. 
Se, dunque, sul primo aspetto, non paiono esservi 
spazi per recedere dall’intransigenza, appare invece ra-
gionevole ritenere che la selezione possa svolgersi an-
che in momenti successivi a quelli prediletti dal legisla-
tore. Sebbene la lettera del codice indichi testualmente 

                                                        
(67) V., in senso analogo, PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni: 
la contro-riforma Bonafede, cit., 82. 

(68) Come afferma NAPPI, Appunti sulla nuova disciplina delle intercet-
tazioni, cit., «l’inserimento dei risultati delle intercettazioni nell’ar-
chivio previsto dall’art. 269 comma 1 c.p.p. non ne comporta l’ac-
quisizione al fascicolo delle indagini preliminari». 

(69) In questo senso, v. FILIPPI, Intercettazioni: habemus legem!, cit., 
460. 

(70) Così pare esprimersi NAPPI, Appunti sulla nuova disciplina delle 
intercettazioni, cit., laddove afferma che, «prima della selezione, d’al-
tro canto, le comunicazioni e le registrazioni inserite nell’archivio 

come dovere quello di procedere all’acquisizione in al-
ternativa ai sensi degli artt. 268, 415 bis, o 454 c.p.p., 
nessuna di tali disposizioni appone preclusioni, o sta-
tuisce l’inammissibilità di acquisizioni tardive (69). 
L’importante, in altre parole, è che, seppur tardiva-
mente, si agisca secondo tali regolamentazioni e senza 
arrecare pregiudizio alle facoltà difensive, come invece 
accadrebbe se, ad esempio, alla chiusura delle indagini, 
venisse omesso, oltre alla selezione, anche il deposito 
del captato. 
Ci si potrebbe ancora domandare se la difesa possa ec-
cepire l’inutilizzabilità delle comunicazioni irritual-
mente acquisite. La nullità a regime intermedio, sopra 
citata, potrebbe infatti facilmente incorrere in limiti di 
deducibilità (art. 182 c.p.p.) e sanatorie (art. 183 
c.p.p.), mentre il regime dell’inutilizzabilità, di cui 
all’art. 191, comma 2, c.p.p., è ben più generoso. A 
conti fatti, però, benché senza dubbio auspicabile, que-
sta strada appare decisamente in salita.  
Si potrebbe tentare di intravvedere, dal complesso 
della nuova disciplina, un implicito “divieto” di impie-
gare come prova intercettazioni, immesse nel circuito 
accertativo, con canali diversi da quelli approntati 
dalla riforma (70); così, qualora una captazione venisse 
inserita nel fascicolo delle investigazioni, o in quello 
del dibattimento, senza prima essere transitata attra-
verso le procedure di cui agli artt. 268, 415 bis, o 454 
c.p.p., potrebbe essere dichiarata “inutilizzabile”, ai 
sensi dell’art. 191, comma 1, c.p.p. («le prove acquisite 
in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non pos-
sono essere utilizzate») 
Una simile soluzione sembra però trovare un rilevante 
ostacolo nella giurisprudenza di legittimità. Come è 
noto, infatti, secondo un pacifico orientamento, le uni-
che norme della disciplina delle intercettazioni, la cui 
inosservanza può essere sanzionata con il vizio in pa-
rola sono quelle elencate nell’art. 271 c.p.p. (71). In 
pratica, sussisterebbe, nella materia de quo, una sorta di 
tassatività delle inutilizzabilità, le quali andrebbero cir-
coscritte a quanto stabilito dalla disposizione appena 
richiamata. 
Il legislatore, dal canto suo, non ha in alcun modo in-
ciso su questo profilo; al contrario, per incentivare il 
rispetto delle nuove regole, la via più giusta da seguire 

previsto dall’art. 269 comma 1 c.p.p. sono assolutamente inutilizza-
bili, come si desume dallo stesso art. 269 comma 1 c.p.p. e dall’art. 
89 bis disp. att., che implicitamente ne vietano l’utilizzazione prima 
della selezione prevista dagli art. 268, art. 415 bis comma 2-bis, art. 
454 comma 2-bis c.p.p.». 

(71) Cfr., da ultimo, Cass., sez. IV, 18 aprile 2019, n. 27877, all’in-
dirizzo <https://dejure.it>; nonché Cass., sez. V, 19 gennaio 2018, 
n. 15472, ivi. 

https://dejure.it/
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sarebbe probabilmente stata proprio quella di aggior-
nare l’elenco di cui all’art. 271 c.p.p., inserendovi pure 
le rivisitate procedure acquisitive. Anzi, allo stato at-
tuale, è addirittura possibile che l’inopportuno silenzio 
serbato sul punto finisca per rafforzare ulteriormente 
l’indirizzo finora dominante.  
Suggestiva appare, infine, la possibilità di far leva 
sull’art. 526, il quale, al comma 1, afferma che «il giu-
dice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove 

diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibatti-
mento». Intercettazioni, irritualmente esentate dalle 
predette sequenze di filtro e comunque immesse nel 
fascicolo per il dibattimento, potrebbero così essere di-
chiarate “inutilizzabili”, in quanto «illegittimamente 
acquisite». Anche questa interpretazione, tuttavia, 
sconta il problema della supposta tassatività dell’art. 
271 c.p.p.; inoltre, pure laddove trovasse improbabili 
conferme, questa soluzione sarebbe soltanto parziale, 
in quanto appunto limitata al solo giudizio. 
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L’acquisizione delle intercettazioni su 
iniziativa del pubblico ministero 

 
di Luca Barontini 

 
Sommario: 1. Un meccanismo di acquisizione “tardivo” configurato come eccezionale ma destinato a divenire 
la regola. - 2. Il criterio di acquisizione tra imprecisioni normative ed esigenze di coerenza del sistema. - 3. Le 
incerte conseguenze della mancata attivazione della procedura acquisitiva. – 4. L’ interlocuzione tra le parti e 
l’eventuale intervento del giudice: una disciplina carente e a rischio di incostituzionalità. - 5. Disclosure virtuale 
e diritto di copia. 

 
La contro-riforma Bonafede ha introdotto due nuove modalità di selezione delle intercettazioni, alternative alla (reintrodotta) udienza 
stralcio, che, a differenza della procedura di cui all’art. 268 c.p.p., prevedono un coinvolgimento solo eventuale del giudice nel caso in 
cui il pubblico ministero non accolga le richieste acquisitive della difesa. Il legislatore, tuttavia, sembra non aver considerato che i tempi 
dell’interlocuzione coincidono con quelli entro i quali possono essere esercitate le facoltà di cui all’art. 415-bis, comma 3, c.p.p. e deve 
essere effettuata la scelta del rito di cui all’art. 458, comma 1, c.p.p. È stata, poi, “dimenticata” la regolamentazione delle modalità e dei 
tempi di interlocuzione tra le parti. Le ulteriori criticità, inoltre, riguardano le limitazioni del diritto di copia a quanto non ritenuto 
rilevante da pubblico ministero. 
 
The counter-reformation Bonafede introduced two new methods to select interceptions, alternatives to the (reintroduced) hearing for the excerpt of irrelevant 
interceptions, which, unlike the procedure referred to in article 268 of the Italian Code of Criminal Procedure, provide for a possible involvement of the 
judge in the case of the public prosecutor does not accept the defense’s requests for acquisition. However, the legislator did not consider that the times of 
the interlocution coincide with the times within which the faculties provided by article 415-bis, paragraph 3, of the Italian Code of Criminal Procedure 
and the choice of special settlement must be made in opposition to the immediate judgment decree. The regulation of the methods and times of dialogue 
between the parties was "forgotten". The further critical issues also concern the limitations of the right to copy the records not considered relevant by the 
public prosecutor. 
 
 
 
1. Un meccanismo di acquisizione 
“tardivo” configurato come eccezionale 
ma destinato a divenire la regola 
Alla contro-riforma delle intercettazioni, operata con 
d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 7, può essere 
attribuito il tentativo di riportare a sistema, a seconda 
delle caratteristiche dello sviluppo processuale, i vari 
momenti in cui le parti private possono accedere al 
contenuto dell’attività di captazione e, dunque, sinda-
care della loro selezione.  
Nella nuova disciplina, la procedura acquisitiva ordi-
naria dovrebbe essere rappresentata dal (necessario) in-
tervento giurisdizionale finalizzato a stabilire l’acquisi-
zione delle intercettazioni (laddove appaiano non irri-
levanti). In particolare, ai sensi del combinato disposto 
dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 268 c.p.p., il pubblico mi-
nistero, entro cinque giorni dalla conclusione delle 
operazioni (salvo che il deposito pregiudichi le inda-
gini e che, quindi, il giudice conceda una proroga), è 
tenuto a effettuare il deposito digitale dei verbali e 
delle registrazioni nell’archivio di cui all’art. 269 c.p.p., 
che ivi rimangono per il tempo necessario, stabilito dal 

                                                        
(1) Si veda, supra, il contributo di CABIALE. 

p.m. stesso. Le altre parti, quindi, hanno la possibilità 
di ascoltare le registrazioni, ma non di estrarne copia. 
Sono quindi tenute a indicare al giudice le intercetta-
zioni non irrilevanti che saranno formalmente acqui-
site in un’udienza eventualmente partecipata dal p.m. 
e dai difensori. Solo dopo l’acquisizione, la difesa con-
segue il diritto di ottenere copia del materiale acquisito 
(sia esso cartaceo o su altro supporto). Si tratta, di fatto, 
del ripristino della c.d. udienza stralcio, decantata, ma 
sostanzialmente disapplicata, nella disciplina origina-
ria del codice di rito (1).  
Accanto a questo procedimento acquisitivo sono pre-
viste due ipotesi in cui la selezione del materiale è affi-
data alle parti e il coinvolgimento del giudice risulta 
meramente eventuale: si è detto autorevolmente che 
proprio questo meccanismo rappresenta il «nucleo 
della riforma» (2). Non è escluso, infatti, che la proce-
dura di stralcio (rectius di acquisizione), che, come 
detto, dovrebbe costituire la regola, per vari motivi non 
venga esperita, sicché il pubblico ministero provve-
derà, motu proprio, alla selezione delle intercettazioni ri-
levanti: in sede di conclusione delle indagini, conte-

(2) Così, SPANGHER, La riforma sconta due mesi di proroga, in vigore 
dal 1° maggio, in Guida dir., 2020, 13, 34, in riferimento alle ipotesi 
di cui ai novellati 268, 415-bis e 454 c.p.p.. 
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stualmente all’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p.; op-
pure, qualora ricorrano i presupposti per il giudizio im-
mediato, con il deposito della richiesta, ai sensi del no-
vellato art. 454, comma 2-bis, c.p.p. In entrambi i casi, 
i difensori sono avvisati della facoltà di prendere vi-
sione di tutto il materiale intercettativo, ma con la li-
mitata possibilità di estrarre copia solamente di quanto 
indicato come rilevante dal p.m. Entro il termine di 
venti giorni dalla notifica dell’avviso o di quindici dalla 
notifica del decreto immediato, le parti hanno quindi 
la facoltà di indicare le ulteriori registrazioni ritenute 
rilevanti al rappresentante della pubblica accusa, il 
quale provvede con decreto motivato. In caso di ri-
getto, il difensore potrà chiedere al giudice di ripristi-
nare l’udienza stralcio non attivata in precedenza (3).  
Pur condividendo la scelta del legislatore di offrire di-
gnità normativa (anche con riguardo alle intercetta-
zioni) a momenti procedimentali che, nella prassi pas-
sata, hanno spesso rappresentato la prima occasione di 
disclosure, si ha buon gioco nel pronosticare che l’osten-
sione alternativa all’udienza stralcio, da poco convinta 
eccezione, potrebbe diventare regola. Certo non 

                                                        
(3) Sul punto, MAISANO-PIAZZA, La riforma delle intercettazioni di con-
versazioni o comunicazioni. Nuovi percorsi operativi per il difensore. Note 
sul D.L. 161/2019 in corso di conversione, in Giurisprudenza penale 
Web, 2020, 2, all’indirizzo <https://www.giurisprudenzape-
nale.com/wp-content/uploads/2020/02/Mai-
sano_gp_2020_2.pdf>; SPANGHER, Dl intercettazioni: una controri-
forma dall’invio incerto, in Guida dir., 2020, 10, 16.  

(4) Una tra le prime linee guida, La nuova disciplina delle intercetta-
zioni. Profili di interesse per l’Ufficio del pubblico ministero, all’indirizzo 
<http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegati-
news/A_28920.pdf>, 12, non nega che «la disciplina tratteggiata 
dall’art. 268 del Cpp [che potremmo definire “ordinaria”] sembra 
comunque destinata a situazioni marginali», rilevando che «quella 
maggiormente seguita nella pratica è, piuttosto, quella contenuta 
nel nuovo art. 415 bis, comma 2 bis, del Cpp». La stessa Relazione 
dell’Ufficio del massimario e del ruolo n. 35 del 23 marzo 2020, all’in-
dirizzo <http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/re-
sources/cms/documents/Rel3520.pdf>, 35, osserva che l’evenienza 
del ritardato deposito, «pur essendo prevista come eccezione ri-
spetto alla regola generale che richiede l’immediato deposito, rap-
presenta nella prassi un epilogo privilegiato, essendo del tutto evi-
dente che l’organo inquirente ha, di norma, un legittimo interesse 
a non disvelare la pendenza delle indagini comunicando all’inda-
gato l’esistenza delle intercettazioni». Sul tema, AMATO, Deposito ri-
tardato in caso di pregiudizio delle indagini, in Guida dir., 2020, 6, 76; 
ID., Avviso di deposito esteso ai difensori di tutte le parti, in Guida dir., 
2020, 13, 54; NOCERINO, Prime riflessioni a margine del nuovo decreto 
legge in materia di intercettazioni, in Sist. pen., 2020/1, 73, all’indirizzo 
<https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852611_noce-
rino-2020a-decreto-legge-161-2019-intercettazioni.pdf>, evidenzia 
un «rischio assai concreto [di] deposito ritardato che, nella prassi, 
tende spesso a coincidere con la trasmissione dell’avviso di conclu-
sione delle indagini»; analogamente, PRETTI, La metamorfosi delle in-
tercettazioni: la contro-riforma Bonafede e l’inarrestabile mito della segre-
tezza delle comunicazioni, in Sist. pen., 2020/2, 78, all’indirizzo 
<https://www.sistemapenale.it/pdf_conte-
nuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-
boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf>; PESTELLI, La controriforma 
delle intercettazioni di cui al d.l. 30 dicembre 2019 n. 161: una nuova 

sfugge, infatti, il silenzio del legislatore, in sede di di-
sciplina dell’art. 268, co. 5, c.p.p., in merito alle conse-
guenze, non solo del mancato rispetto del termine di 
cinque giorni, ma finanche della totale pretermissione 
della procedura de qua. L’aver omesso un incentivo af-
finché il p.m. osservi la norma (rectius l’aver mancato 
di prevedere una sanzione di inutilizzabilità) lascia pre-
sumere che la disciplina destinata ad aver maggior ap-
plicazione sarà proprio quella prevista dal nuovo art. 
415-bis, comma 2-bis, c.p.p., legittimando una prassi a 
cui, in passato, si è fatto ampio (e a volte esclusivo) ri-
corso (4). Mal si comprende, invero, il senso della 
scelta legislativa: le chances di sopravvivenza, oltre il 
mero dato normativo, dell’udienza stralcio scemano 
con l’offerta di un “surrogato”, meno macchinoso e 
più gestibile (anche in completa autonomia) dal p.m. 
(5). 
 
2. Il criterio di acquisizione tra 
imprecisioni normative ed esigenze di 
coerenza del sistema   
Ciò premesso, la nuova disposizione di cui all’art. 415-
bis, comma 2-bis, c.p.p. prevede che, qualora non sia 

occasione persa, tra discutibili modifiche, timide innovazioni e persistenti 
dubbi di costituzionalità, 2020/2, 133, all’indirizzo <https://www.si-
stemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-contro-
riforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf>, assume che «la 
richiesta di ritardato deposito delle intercettazioni costiuisc[e] 
un’evenienza quasi sempre scontata, per non dire pressoché certa, 
in ogni procedimento in cui siano state disposte intercettazioni che 
abbiano sortito l’effetto di acquisire importanti elementi probatori 
– non fosse altro che per tutelare le attività di indagine ancora da 
compiersi, quasi sempre a sorpresa». Sulla sostanziale disapplica-
zione dell’udienza stralcio nella disciplina originaria del codice di 
rito, v., tra gli altri, CABIALE, Il superamento dell’udienza stralcio: prassi 
“deviante” o opportunità teorica?, in Dir. pen. proc., 2014, 114; CA-

PRIOLI, La nuova procedura di selezione delle comunicazioni rilevanti, in 
BENE (cur.), L’intercettazione di comunicazioni, Bari, 2018, 137; ID., 
La procedura di selezione e stralcio delle comunicazioni intercettate nelle 
linee-guida della procura della Repubblica di Torino, in Arch. n. proc. pen., 
2016, 554; RENZETTI, Una riforma (radicale?) per tornare allo spirito 
originario della legge: la nuova disciplina acquisitiva delle intercettazioni 
tra legalità, diritto vivente e soft law, in Leg. pen., 4 aprile 2018, 6, 
all’indirizzo <http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-con-
tent/uploads/2018/04/Renzetti-Studi.pdf>. Le medesime previ-
sioni, del resto, erano state avanzate nei commenti alla riforma Or-
lando (d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216) secondo cui l’udienza stral-
cio doveva essere superata in favore di una procedura cartolare: l’al-
lora art. 268-bis, comma 3, c.p.p. (perfettamente sovrapponibile al 
vigente art. 268, comma 5, c.p.p.) consentiva il ritardato deposito 
in caso di pregiudizio per le indagini. Numerosi commentatori, sul 
punto, non hanno dubitato che questa norma consentisse, di fatto, 
il deposito contestuale all’avviso di conclusione delle indagini pre-
liminari; sul punto, anche per i riferimenti, CAPRIOLI, La nuova pro-
cedura, cit., 147 (nota 116). 

(5) Secondo CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni rile-
vanti nella legge di riforma della disciplina delle intercettazioni, in Cass. 
pen., 2020, 1398, «tanto valeva, dunque, normativizzare l’esistente 
e prevedere la sola procedura di selezione regolata dagli artt. 415- 
bis comma 2-bis e 454 comma 2-bis c.p.p.». 

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/02/Maisano_gp_2020_2.pdf
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/02/Maisano_gp_2020_2.pdf
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/02/Maisano_gp_2020_2.pdf
http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_28920.pdf
http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_28920.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852611_nocerino-2020a-decreto-legge-161-2019-intercettazioni.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852611_nocerino-2020a-decreto-legge-161-2019-intercettazioni.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/04/Renzetti-Studi.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/04/Renzetti-Studi.pdf
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stata attivata la procedura di stralcio al termine delle 
operazioni, all’indagato e al suo difensore sia dato av-
viso della facoltà di esaminare «gli atti depositati rela-
tivi a intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero 
di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni in-
formatiche o telematiche e che hanno la facoltà di 
estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati 
come rilevanti dal pubblico ministero».  
Il meccanismo così delineato, per certi versi, ricalca il 
c.d. modello Spataro (6). Come noto, la riforma Or-
lando, ed in misura maggiore la delega, aderivano a 
vari “suggerimenti” contenuti nella circolare de qua, ap-
portando modifiche agli artt. 291 e 293 c.p.p. e così 
regolando l’ostensione degli atti in caso di otteni-
mento di una misura cautelare. Nulla, invece, veniva 
stabilito in merito alla selezione delle intercettazioni 
all’esito delle indagini preliminari ed in caso di eserci-
zio dell’azione penale nelle forme del rito immediato; 
aspetti che, invece, l’atto regolamentare torinese disci-
plinava in maniera dettagliata. 
In breve, la circolare Spataro invitava i magistrati 
dell’ufficio a includere, negli atti depositati con l’av-
viso di cui all’art. 415-bis c.p.p. o con la richiesta di im-
mediato, tutte le intercettazioni, a eccezione di quelle 
vietate dalla legge e quelle che – a un tempo – fossero 
irrilevanti e contenenti dati sensibili. Tali ultime regi-
strazioni, per le quali il magistrato inquirente doveva 
dare disposizioni alla segreteria affinché stilasse un 
elenco finalizzato a individuare la conversazione, ma 
«senza alcuna sintesi dei contenuti» (7), potevano es-
sere ascoltate dai difensori, ma ne era escluso il diritto 

                                                        
(6) Si allude alla circolare emessa dal procuratore della Repubblica 
presso il tribunale di Torino che, come osservato da numerosi com-
mentatori, ha rappresentato una sorta di draft della legge delega con-
tenuta nella riforma Orlando, Circolare n. 513/16/S.P. del 15 feb-
braio 2016 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, 
contenente Linee guida su: a) modalità di deposito e rilascio di copie su 
supporto magnetico o in cartaceo (inclusi i cd. “brogliacci” redatti dalla 
polizia giudiziaria) di registrazioni e/o trascrizioni di conversazioni telefo-
niche o ambientali, nonché di comunicazioni informatiche e telematiche; b) 
attivazione necessaria della procedura prevista dall’art. 268 c. 5, 6, 7 e 8 
c.p.p., a tutela della riservatezza di conversazioni telefoniche o ambientali, 
nonché di comunicazioni informatiche o telematiche, in quanto inutilizza-
bili o sensibili ai sensi del codice della privacy; c) spese relative al rilascio di 
copie richieste dalle parti private, pubblicata in Arch. n. proc. pen., 2016, 
557 s., con osservazioni di CAPRIOLI, La procedura di selezione, cit., 
553. In particolare, con dette linee-guida il capo dell’ufficio della 
procura torinese si premurava di regolare la disclosure degli atti delle 
indagini, ivi incluse le intercettazioni, contestualmente alla notifica 
dell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p. Più precisamente, la circolare 
distingueva tre momenti: a) il deposito ed il rilascio copie in occa-
sione dell’accoglimento di una misura cautelare; b) il deposito ai 
sensi dell’art. 268, commi 6, 7 e 8; c) il deposito all’esito delle inda-
gini o contestualmente alla notifica del decreto di giudizio imme-
diato. In generale, sul “peso” delle circolari nelle scelte del legisla-
tore, TONINI-CAVALLI, Le intercettazioni nelle circolari delle procure 
della repubblica, in Dir. pen. proc., 2017, 705.  

(7) Così, testualmente, la Circolare n. 513/16/S.P., cit., 563. 

di copia. L’avviso, pertanto, conteneva la comunica-
zione che, per tali atti, a disposizione della difesa per 
cinque giorni, il p.m. avrebbe chiesto lo stralcio al giu-
dice per le indagini preliminari (8).  
Orbene, la riforma Bonafede segue lo stesso imprinting, 
compiendo un ulteriore passo decisivo. Se si considera, 
infatti, che la nuova disciplina rischia di condannare 
alla desuetudine l’art. 268, comma 6, c.p.p., il primo 
dato che emerge è la valorizzazione del ruolo del pub-
blico ministero, il quale, come nel “modello Spataro”, 
viene promosso «a paladino pressoché solitario delle 
ragioni della riservatezza» (9). Infatti, nel meccanismo 
delineato dall’art. 415-bis, comma 2-bis, c.p.p. e dall’art. 
454, comma 2-bis, c.p.p. è previsto un coinvolgimento 
solo eventuale del giudice, sicché viene affidata, in via 
potenzialmente esclusiva, al p.m. la selezione del rile-
vante (o meglio, del non rilevante destinato alla non 
acquisizione) (10). Peraltro, come si avrà modo di riba-
dire, appare poco realistico che la difesa – in tempi ri-
strettissimi – possa davvero orientarsi nel mare magnum 
del materiale ostensibile, ma non estraibile e che possa 
quindi dare un contributo effettivo nel procedimento 
di selezione. 
A questo punto, merita interrogarsi su quale sia il cri-
terio selettivo offerto al pubblico ministero per selezio-
nare il materiale “ritenuto rilevante”.  
La circolare Spataro prediligeva una selezione presso-
ché onnicomprensiva (il tutto meno il vietato e l’irrile-
vante che, al contempo, costituisse dato sensibile). 
Dalla lettura delle nuove disposizioni, per contro, non 
emerge immediatamente il criterio selettivo, posto che 
ci si limita a precisare che devono essere depositati tutti 

(8) Sul punto, CAPRIOLI, La procedura di selezione, cit., 556, rileva 
che il meccanismo si pone in linea di discontinuità rispetto alla pro-
cedura del codice del 1988: non si tratta infatti di una procedura ad 
includendum bensì ad excludendum. 

(9) Così, testualmente, CAPRIOLI, La procedura di filtro, cit., 1396. 

(10) Deve peraltro rilevarsi che la circolare Spataro non arrivava 
all’attribuzione di simili poteri al p.m., atteso che la decisione defi-
nitiva di stralcio era sempre e comunque potestà del giudice: «non 
può essere riconosciuto al Pubblico Ministero, né la possibilità di 
secretazione di tali atti [inutilizzabili e irrilevanti e contemporanea-
mente sensibili], né quella di respingere direttamente la richiesta di 
rilascio copie formulata dal difensore. In tale ultima eventualità, in-
fatti, non pare possibile che una parte processuale, sia pure pub-
blica, possa limitare l’espansione del diritto di difesa degli impu-
tati»; così, testualmente, la Circolare n. 513/16/S.P., cit., 562. Sul 
tema, molto criticamente, PESTELLI, La controriforma, cit., 134, il 
quale rileva come non sia ammissibile «che sui diritti della difesa di 
ottenere copia delle intercettazioni da essa ritenute rilevanti e dun-
que sulla piattaforma conoscitiva su cui poi la stessa dovrà basare le 
proprie richieste di acquisizione al G.I.P. possa incidere, limitan-
doli, l’organo dell’accusa, per l’evidente cortocircuito che una tale 
previsione determina in punto di menomazione delle facoltà difen-
sive dell’indagato, giacché esse vengono così a dipendere dalle deci-
sioni assunte proprio dal suo naturale contraddittore». 
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gli atti e, con riguardo alle registrazioni ed ai flussi, solo 
quelli «ritenuti rilevanti dal pubblico ministero», dei 
quali il difensore può fare copia (l’art. 454, comma 2-
bis, c.p.p., peraltro, non riconosce espressamente al-
cuna facoltà di copia). 
Occorre, allora, comprendere quale sia il perimetro del 
“rilevante”. Soffermandoci per un istante sull’ipotesi 
di cui all’art. 415-bis c.p.p., due i sentieri in astratto 
percorribili: si può ritenere che il criterio selettivo in 
sede di avviso di conclusione delle indagini preliminari 
(“ritenuti rilevanti”) sia avulso dal contesto (11) o, in 
alternativa, si può considerare sovrapponibile a quello 
di cui all’art. 268, comma 6, c.p.p. (“che non appaiano 
irrilevanti”).  
La prima ipotesi potrebbe essere sorretta da una diffe-
rente finalità dell’ostensione in sede di udienza stralcio 
(mera tutela della riservatezza) e in sede di avviso di 
conclusione delle indagini (disvelamento della provvi-
soria ipotesi accusatoria ed ostensione degli atti di in-
dagine per permettere all’indagato di far ricredere l’ac-
cusa e non esercitare l’azione penale) (12). Riteniamo, 
tuttavia, che l’avvalorare una simile conclusione an-
drebbe incontro alla facile obiezione per cui non è 
detto che la prima finalità escluda la seconda: l’eserci-
zio dei diritti difensivi, infatti, non può ritenersi in-
compatibile con la finalità di garantire la riservatezza 
degli indagati o dei terzi. Inoltre, e questo ci pare il 
dato determinante, la stessa disposizione, come 
avremo modo di vedere, oltre a prevedere la possibilità 
per l’indagato di indicare al p.m. le intercettazioni rite-
nute rilevanti, in caso di conseguente rigetto, rimette 
la disputa nelle mani del giudice, che provvederà ai 

                                                        
(11) Criticamente, LARINNI, La (contro)riforma delle intercettazioni, 
all’indirizzo <https://discrimen.it/la-controriforma-delle-intercetta-
zioni-d-l-n-161-del-2019/>,  20, per cui «la scelta di attribuire alla 
pubblica accusa il potere di decidere sull’istanza del difensore, già 
di per sé discutibile in ragione del contrasto con il principio di pa-
rità delle parti processuali ed il diritto alla prova dell’indagato, ri-
sulta ancor più opinabile alla luce del parametro, particolarmente 
restrittivo, in base al quale il pubblico ministero è chiamato ad ope-
rare tale valutazione: questi, infatti, è tenuto a selezionare soltanto 
le registrazioni ed i flussi di comunicazioni che reputi, in positivo, 
rilevanti, ben potendo escludere quelli in ordine ai quali residui un 
dubbio circa l’effettiva rilevanza. Sulla base del medesimo criterio 
sarà, poi, assunta la decisione sull’istanza eventualmente presentata 
dalla difesa». 

(12) Analoga riflessione, pur su un simile profilo della riforma Or-
lando, viene sviluppata da GABRIELLI, Dall’esecuzione delle operazioni 
di ascolto all’acquisizione delle captazioni rilevanti, in GIOSTRA-OR-

LANDI (cur.), Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riser-
vatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, Torino, 2018, 
18. 

(13) Sul punto, CAPRIOLI, La procedura di filtro, cit., 1407, per cui 
«si impone la reductio ad unum: la “rilevanza” cui allude generica-
mente l’art. 415-bis comma 2-bis c.p.p. non può che essere intesa nel 
senso specificato dall’art. 268 comma 6 c.p.p., ossia come ritenuta 
(dimostrata, risultante ecc.) non irrilevanza delle comunicazioni che 
veicolano dati comuni e come ritenuta (dimostrata, risultante ecc.) 

sensi dell’art. 268, comma 6, c.p.p. Ora, dovendo que-
sti applicare tale ultima norma, sarebbe davvero fuor-
viante imporre alle parti l’osservanza di una regola di 
selezione diversa (13). Pur con le dovute differenze, la 
conclusione non potrebbe essere differente nel caso 
del giudizio immediato, dato che, anche in tale eve-
nienza, il mancato accordo tra le parti importa che la 
decisione sia rimessa al giudice. 
Proseguendo nell’analisi, occorre interrogarsi su quali 
possano essere le modalità prettamente pratiche con le 
quali il pubblico ministero procederà all’ostensione 
delle comunicazioni ritenute rilevanti. Si rileva, infatti, 
che la riforma Orlando, all’art. 268-bis, comma 1, 
c.p.p., prevedeva che il p.m. dovesse formare «l’elenco 
delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di co-
municazioni informatiche o telematiche rilevanti ai 
fini di prova». I difensori, pertanto, secondo tale 
schema, ai fini di chiedere differenti acquisizioni, ave-
vano quantomeno la possibilità di esaminare, per 
esclusione, le comunicazioni non ricomprese in tale 
elenco.  
Il nuovo art. 415-bis, comma 2-bis, c.p.p., nulla precisa 
in merito, mentre la norma sul rito immediato ri-
prende il suggerimento del d.lgs. 216/2017 e prevede 
che «con la richiesta il pubblico ministero deposit[i] 
l’elenco delle intercettazioni» (14). Ebbene, sembra che 
il silenzio legislativo sull’art. 415-bis c.p.p. sia frutto di 
una mera imprecisione normativa. In primis, mal si 
comprenderebbe una differenziazione rispetto alla nor-
mativa in tema di immediato, atteso che, in ultima ana-
lisi, la finalità delle due norme è la medesima (15). 
Inoltre, all’interno dello stesso art. 415-bis, comma 2-
bis, c.p.p., è previsto che il difensore possa interloquire 

rilevanza di quelle che contengono gli ex dati sensibili». Per contro, 
la Relazione del Massimario, cit., 36, assume che la differenza tra i 
criteri posti a fondamento delle due disposizioni (“rilevanti” vs “non 
irrilevanti”) sarebbe imputabile al fatto che in sede di art. 415-bis 
c.p.p., «chiuse le indagini, l’ipotesi accusatoria è ormai delineata». 
Peraltro, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Po-
tenza, sentito nelle audizioni della commissione giustizia del Senato 
della Repubblica, rilevava l’opportunità, in sede di conversione, di 
una «omogeneizzazione terminologica» tra “non irrilevanti” e “rile-
vanti” CURCIO, Appunto per la Presidenza della Commissione Giustizia 
del Senato sul DL 161/2019, all’indirizzo <http://www.senato.it/ap-
plication/xmanager/projects/leg18/attachments/docu-
mento_evento_procedura_commissione/fi-
les/000/067/701/CURCIO_Procuratore_di_Potenza.pdf>, 3. 

(14) Così, testualmente, l’art. 454, comma 2-bis, c.p.p. 

(15) Sul punto, PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni: la contro-
riforma Bonafede, cit. 81. Secondo la Relazione del Massimario, cit., 36, 
«in tale fase, sarà sufficiente la mera indicazione dei dati identifica-
tivi delle comunicazioni e, quindi, la data, il numero progressivo ed 
il numero di Registro delle intercettazioni telefoniche (RIT), in 
modo da consentire alla difesa non solo di procedere alla consulta-
zione delle comunicazioni, ma anche di verificare la corrispondenza 
rispetto ai decreti autorizzativi». 

https://discrimen.it/la-controriforma-delle-intercettazioni-d-l-n-161-del-2019/
https://discrimen.it/la-controriforma-delle-intercettazioni-d-l-n-161-del-2019/
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/067/701/CURCIO_Procuratore_di_Potenza.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/067/701/CURCIO_Procuratore_di_Potenza.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/067/701/CURCIO_Procuratore_di_Potenza.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/067/701/CURCIO_Procuratore_di_Potenza.pdf
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con il p.m. attraverso il deposito, appunto, dell’«elenco 
delle ulteriori registrazione di cui chiede copia».  
Sul punto, è auspicabile che le circolari delle procure 
della Repubblica, che cureranno tali aspetti pratici, 
nello spirito di una leale collaborazione con le contro-
parti processuali, prevedano la predisposizione di elen-
chi, non solo del rilevante, ma anche dell’irrilevante e 
dell’inutilizzabile, al fine di agevolare le difese nell’in-
dividuare le comunicazioni all’interno del materiale 
non estraibile. 
Quanto a ciò che, concretamente, il pubblico mini-
stero è tenuto a depositare, mentre l’art. 415-bis, 
comma 2-bis, c.p.p. impone l’ostensione degli «atti re-
lativi alle intercettazioni» e permette l’ascolto delle «re-
gistrazioni» e la presa di cognizione dei «flussi di comu-
nicazioni informatiche o telematiche», l’art. 454, 
comma 2-bis, c.p.p. ricorre a una formulazione più sin-
tetica per cui il pubblico ministero «deposita l’elenco 
delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni 
o dei flussi di comunicazioni informatiche o telemati-
che rilevanti ai fini di prova». Ora, sembra doversi 
escludere che l’impreciso dato testuale possa dar luogo 
a differenti obblighi per l’organo dell’accusa, atteso 
che non vi sono ragioni per procedere a distinti depo-
siti in sede di conclusione delle indagini e di rito im-
mediato.  
Ci si chiede, poi, se i brogliacci di ascolto, siano essi 
riferibili al materiale rilevante o meno, siano soggetti 
alla (al riguardo silente) disciplina prevista dall’art. 
415-bis, comma 2-bis, c.p.p., ovvero alla regola generale 
prevista dal comma precedente (e così, parimenti, nel 
caso di immediato alla disciplina di cui all’art. 454, 
comma 2-bis, c. ovvero a quella di cui al comma 2 dello 
stesso articolo). Ad ogni buon conto, i brogliacci do-
vranno essere oggetto di deposito e, a ben vedere, dalla 
disamina della norma, non si rinvengono espressi di-
vieti di copia di documenti “cartacei”. Si ritiene quindi 
che l’estrazione dei brogliacci non dovrebbe essere ne-
gata (16). Alla condivisibile obiezione per cui i tali do-
cumenti rappresentano la più insidiosa forma di ag-
gressione alla riservatezza atteso che «la carta circola 
più rapidamente e più agevolmente di una registra-
zione» (17), è agevole ribattere che la tutela della riser-
vatezza non può essere “scaricata” sul diritto di difesa. 

                                                        
(16) Sul punto, Relazione del Massimario, cit., 39. 

(17) Così, testualmente, RENZETTI, Una riforma (radicale?), cit., 24. 

(18) Per una più approfondita disamina dell’art. 268, comma 2-bis, 
c.p.p., si veda, supra, MIRAGLIA. Sul punto, AMATO, Pm “guardiano” 
della riservatezza, una scelta utopistica, in Guida dir., 2020, 13, 50. 

(19) Così, testualmente, la delibera Consiglio Superiore della Magi-
stratura del 29 luglio 2016, Ricognizione di buone prassi in materia di 
intercettazione di conversazioni, all’indirizzo <https://www.csm.it/do-
cuments/21768/87316/Delibera+29+luglio+2016/e02375fb-aa0f-
c706-315b-a3067725a9ef>, 12. 

Pur al netto dell’inadeguatezza della disciplina norma-
tiva, sarà infatti onere del pubblico ministero azionare 
i poteri di vigilanza di cui all’art. 268, comma 2-bis, 
c.p.p. affinché nei verbali non siano riportate espres-
sioni lesive della reputazione o che riguardino dati sen-
sibili (18).  
 
3. Le incerte conseguenze della mancata 
attivazione della procedura acquisitiva 
Abbiamo visto che il legislatore del 2019 non ha mini-
mamente previsto alcuna forma di incentivo affinché 
venga attivata la procedura di stralcio descritta dall’art. 
268, comma 6, c.p.p. e che, quindi, è lecito presumere 
che, come avvenuto in passato, il ricorso a detta moda-
lità avverrà «in modo mirato e non massivo» (19). Deve 
però ulteriormente rilevarsi che, parimenti, non è stata 
espressamente prevista nessuna forma di sanzione qua-
lora, oltre a non essersi proceduto nelle forme di cui 
all’art. 268 c.p.p., il p.m. ometta l’attivazione della pro-
cedura di acquisizione anche alla conclusione delle in-
dagini preliminari ovvero con il deposito della richie-
sta di giudizio immediato (20).  
Invero, una causa espressa di inutilizzabilità delle inter-
cettazioni non acquisite non era prevista neanche 
nell’impianto normativo scaturente dalla riforma Or-
lando. Si era ritenuto, tuttavia, che al medesimo risul-
tato si pervenisse mediante l’apparentemente indisso-
lubile legame tra il concetto di acquisizione al fascicolo 
delle indagini e l’utilizzo processuale del relativo mate-
riale: nel d.lgs. 216/2017, infatti, gli artt. 268-ter e 268-
quater c.p.p. prevedevano che la selezione fosse finaliz-
zata all’ingresso delle registrazioni nel fascicolo delle 
indagini e, solo per tale via, utilizzabili nell’udienza 
preliminare e nel dibattimento (21). Orbene, in tale 
assetto, pur in assenza di una formale sanzione di inu-
tilizzabilità, si aveva buon gioco nel sostenere che 
l’omessa acquisizione al fascicolo delle indagini, rag-
giungesse, de facto, la medesima conclusione: quod non 
est in actis (del p.m.) non est in mundo (22).  
A ben vedere, il percorso argomentativo appariva del 
tutto lineare: solo ciò che è acquisito al fascicolo delle 
indagini può essere utilizzato; le intercettazioni pos-
sono giungere nel fascicolo delle indagini solo a mezzo 
di acquisizione; le intercettazioni che non siano state 

(20) In questo paragrafo si affronteranno le conseguenze della man-
cata attivazione della procedura con un limitato sguardo all’omis-
sione contestuale all’avviso di conclusione delle indagini prelimi-
nari. Il tema, in ogni caso, sarà affrontato, a più ampio raggio, in 
altra parte della trattazione; si veda, supra, il contributo di CABIALE. 

(21) Sul tema, CAPRIOLI, La nuova procedura, cit., 129. Nello stesso 
senso, RENZETTI, Una riforma (radicale?), cit., 38. 

(22) Secondo, FILIPPI, Intercettazioni: una riforma complicata e inutile, 
in Dir. pen. proc., 2018, 302, «è un’autentica novità che un atto d’in-
dagine possa confluire nel fascicolo delle indagini soltanto previa 
autorizzazione del G.I.P.». 

https://www.csm.it/documents/21768/87316/Delibera+29+luglio+2016/e02375fb-aa0f-c706-315b-a3067725a9ef
https://www.csm.it/documents/21768/87316/Delibera+29+luglio+2016/e02375fb-aa0f-c706-315b-a3067725a9ef
https://www.csm.it/documents/21768/87316/Delibera+29+luglio+2016/e02375fb-aa0f-c706-315b-a3067725a9ef
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acquisite al fascicolo delle indagini non possono essere 
utilizzate. 
Si tratta quindi di comprendere se la novellata norma-
tiva mantenga fermo il sillogismo ora illustrato e, in 
particolare, se siano ancora valide le argomentazioni 
che reggevano la premessa minore. In altri termini, oc-
corre verificare se il contenuto degli abrogati artt. 268-
ter e 268-quater c.p.p. sia stato riempito con altre 
norme.  
Gli articoli 415-bis e 454 c.p.p. non parlano invero di 
acquisizione, limitandosi a onerare il pubblico mini-
stero di indicare le intercettazioni rilevanti. Per contro, 
l’equiparazione “deposito-acquisizione” viene sugge-
rita da altre disposizioni: dall’art. 114, comma 2-bis, 
c.p.p., che vieta la pubblicazione del contenuto delle 
intercettazioni che non siano state acquisite ai sensi de-
gli artt. 415-bis e 454 c.p.p.; dall’art. 89-bis, comma 4, 
disp. att. c.p.p. che riconosce il diritto di copia delle 
intercettazioni che siano state acquisite in forza delle 
disposizioni in parola (23). Infine, in sede di conver-
sione, è stato modificato l’art. 269, comma1, c.p.p., ag-
giungendo, rispetto alla formulazione del d.l., che non 
sono coperte da segreto le registrazioni acquisite al fa-
scicolo di cui all’art. 373, comma 5, c.p.p. (24).  
La dottrina, sul punto, ha espresso opinioni discor-
danti. Secondo un primo orientamento, il fatto che 
l’archivio digitale (non più riservato) sembri «destinato 
a custodire tutta la documentazione relativa alle opera-
zioni di ascolto, anche a selezione avvenuta» (25), rap-
presenta il tratto differenziale rispetto alla disciplina 
precedente per cui, dopo le procedure acquisitive, il 
materiale transitava dall’archivio al fascicolo delle in-
dagini. Secondo questa interpretazione, la modifica, in 
sede di conversione, dell’art. 269, comma 1, c.p.p. per 
cui non sono coperti da segreto i verbali e le conversa-
zioni acquisite al fascicolo per le indagini, non depor-
rebbe per una riaffermazione del legame “acquisizione-
utilizzazione”. La disposizione, infatti, non riempi-
rebbe il “vecchio” art. 269, comma 1-bis, c.p.p. che era 

                                                        
(23) In tal senso, PESTELLI, La controriforma, cit., 138.  

(24) Secondo, PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, ultimo atto? 
La legge n. 7/2020 di conversione del d.l. n. 161/2019, in Sist. pen., 2 
marzo 2020, all’indirizzo <https://www.sistemape-
nale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conver-
sione-7-del-2020>, il senso della modifica è che gli atti, pur rima-
nendo nell’archivio, devono essere inseriti in copia nel fascicolo del 
pubblico ministero. 

(25) Sul punto, CAPRIOLI, La procedura di filtro, cit., 1399.  

(26) In tal senso, CAPRIOLI, La procedura di filtro, cit., 1400. 

(27) Così, testualmente, CAPRIOLI, La procedura di filtro, cit., 1401. 

(28) Così, letteralmente, FILIPPI, Intercettazioni: habemus legem!, in 
Dir. pen. proc., 2020, 458. L’Autore avvalora tale conclusione, richia-
mando una pronuncia della Corte costituzione (Corte cost., 5 aprile 
1991, n. 145, in Cass. pen., 1991, 486) per cui il p.m. non gode di 
alcun potere discrezionale nella scelta degli atti da depositare, es-
sendo tenuto a un deposito integrale.  

inserito in ben diverso contesto normativo, mancando 
una norma analoga a quella dell’abrogato art. 268-qua-
ter, comma 3, c.p.p. (per cui il g.i.p., con ordinanza, 
acquisiva gli atti che venivano quindi inseriti nel fasci-
colo di cui all’art. 373, comma 5, c.p.p.) ovvero, nel 
caso di adozione di misura cautelare, al parimenti abro-
gato art. 268-ter, comma 1, c.p.p. (26). Insomma, la mo-
difica de qua in sede di conversione del d.l. sarebbe uni-
camente finalizzata a «ribadire che non sono coperti da 
segreto solo gli atti captativi che siano già stati oggetto 
di deposito o che siano venuti altrimenti a conoscenza 
dell’imputato perché utilizzati in un provvedimento 
ostensibile alle difese» (27). 
Altra dottrina, invece, rileva che, nel caso in cui il pub-
blico ministero non provveda al deposito nemmeno in 
sede di avviso di conclusione delle indagini prelimi-
nari, i relativi atti «devono ritenersi inammissibili e 
quindi inutilizzabili (salva un’utilizzabilità in bonam 
partem), non essendo prevista una rimessione in ter-
mini se non per caso fortuito o forza maggiore, ex art. 
175 c.p.p.» (28). 
Orientato nel senso di ritenere ancora valido il legame 
acquisizione-utilizzazione appare un ulteriore indirizzo 
dottrinale per cui «le comunicazioni e le registrazioni 
inserite nell’archivio previsto dall’art. 269/1 sono as-
solutamente inutilizzabili, come si deduce dalla stesso 
art. 269/1 e dall’art. 89 bis disp. att., che implicita-
mente ne vietano l’utilizzazione […] prima della sele-
zione prevista dagli art. 268, art. 415 bis/2-bis, art. 
454/2-bis». Il medesimo Autore, poi, non dubita che 
la modifica apportata, in sede di conversione, all’art. 
269, comma 1, secondo periodo, debba essere intesa 
quale ripristino della disciplina del 2017 (29). 
Riteniamo che sia indubitabile che, rispetto a quanto 
previsto dalla riforma Bonafede, l’assetto del decreto 
legislativo offrisse ben più ampie garanzie in merito al 
fatto che le intercettazioni non acquisite fossero di 
fatto inutilizzabili. Purtuttavia, pare che la complessiva 
ossatura del d.l. superi la selezione da operare in un 

(29) Così, testualmente, NAPPI, Nuova guida telematica al codice di 
procedura penale, all’indirizzo <https://www.guidanappi.it/compo-
nent/k2/item/353-nuova-guida-al-codice-di-procedura-penale>, 
parte II, cap. IX, 37.11.3. Il medesimo Autore, ivi, rileva, con ri-
guardo alla procedura di cui all’art. 268 c.p.p., che il deposito del 
materiale è, in certa misura, prodromico all’acquisizione, nel senso 
che «senza deposito e senza richiesta delle parti il giudice non po-
trebbe operare d’ufficio la selezione, sicché i risultati delle intercet-
tazioni rimarrebbero estranei allo stesso fascicolo delle indagini pre-
liminari, essendo incluse solo nell’archivio di cui all’art. 269/1, nel 
quale vanno comunque conservate indipendentemente dal depo-
sito per i difensori». Dato che nelle ipotesi di cui agli artt. 415-bis e 
454 selezione e acquisizione sono di fatto trattate unitariamente dal 
pubblico ministero, se ne dovrebbe dedurre, secondo questa impo-
stazione, che ciò che non è oggetto di accordo tra le parti non do-
vrebbe essere utilizzabile (salvo, chiaramente, un successivo inter-
vento del giudice). 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conversione-7-del-2020
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conversione-7-del-2020
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conversione-7-del-2020
https://www.guidanappi.it/component/k2/item/353-nuova-guida-al-codice-di-procedura-penale
https://www.guidanappi.it/component/k2/item/353-nuova-guida-al-codice-di-procedura-penale
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«momento obbligatorio, non aggirabile» (30) a favore 
di un’accezione poliedrica di acquisizione che, infatti, 
può, con varie modalità, essere disposta dal solo pub-
blico ministero ovvero con l’intervento, eventuale 
(artt. 415-bis e 454 c.p.p.) o necessario (art. 268 c.p.p.), 
del giudice.  
Pur non potendosi ritenere che il disposto del novel-
lato 269 c.p.p. possa essere del tutto ignorato dalla giu-
risprudenza, occorre valutare se ciò sia sufficiente a su-
perare quel granitico orientamento curiale che esclude 
che l’omesso deposito, id est l’omessa acquisizione, sia 
causa di inutilizzabilità dell’intercettazione (31). Il ri-
schio, a nostro avviso, è che si avrà buon gioco nel so-
stenere che quel segmento dell’art. 269 c.p.p., in 
buona sostanza, non tratti delle dinamiche acquisitive, 
quanto, piuttosto, della non sottoposizione a segreto 
degli atti acquisiti.  
Il piano sul quale valutare le conseguenze sanzionato-
rie di un’omessa attivazione della procedura acquisi-
tiva, dunque, rischia di non essere l’inutilizzabilità, 
quanto, non diversamente dal passato, quello della 
nullità. Detta conclusione pare essere confermata, del 
resto, da un’autorevole fonte per cui «la tardiva richie-
sta di acquisizione delle intercettazioni non sarebbe 
causa di inutilizzabilità del singolo mezzo di prova, at-
teso che non risulta formato in violazione di un divieto 
normativo, bensì comporterebbe una mera violazione 
del procedimento finalizzato alla selezione del mate-
riale captato» (32). Nulla osterebbe, quindi, a un’acqui-
sizione tardiva, relegando la violazione del disposto di 
cui all’art. 415-bis, comma 2-bis, c.p.p. a una mera irre-
golarità censurabile, a tutto voler concedere, ai sensi 
dell’art. 124 c.p.p.  
L’omesso deposito, pertanto, dovrebbe integrare una 
nullità generale a regime intermedio dell’avviso di cui 
all’art. 415-bis c.p.p. che, se tempestivamente eccepita 
o rilevata, dovrebbe comportare la regressione del pro-
cedimento al momento in cui si è verificato il vizio 
dell’atto (33). 
Un’ipotesi diversa si configura laddove il p.m., pur 
provvedendo ad avvisare l’indagato del deposito delle 
                                                        
(30) SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza nella nuova disciplina delle 
intercettazioni. Note a margine del decreto legge n. 161 del 2019, in Sist. 
pen., 2020/1, 52, all’indirizzo <https://www.sistemape-
nale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-in-
tercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf>. 

(31) Ex multis, Cass., sez. III, 8 aprile 2015, n. 33587, all’indirizzo 
<https://dejure.it>. Del resto, la giurisprudenza non ha mai vacil-
lato nel sostenere che oggetto di prova non è la trascrizione, per la 
cui esecuzione, evidentemente, è necessaria l’acquisizione, quanto 
la c.d. bobina o cassetta: ex multis, Cass., sez. II, 26 febbraio 2013, 
n. 13463, in Cass. pen., 2014, 1014. 

(32) Così, testualmente, Relazione del Massimario, cit., 41. 

(33) Sul punto, PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni: la contro-
riforma Bonafede, cit., 82; Relazione del Massimario, cit., 41. 

(34) Così, in questi termini, PRETTI, La metamorfosi delle intercetta-
zioni: la contro-riforma Bonafede, cit., 78. Sul punto, tuttavia, AMATO, 

intercettazioni, ometta, in concreto, qualsivoglia sele-
zione. Sul punto è stato osservato che tale omissione 
equivarrebbe a un deposito integrale delle intercetta-
zioni (e, quindi, a un conseguente diritto di copia pa-
rimenti integrale), «giacché il dovere di formazione 
dell’elenco delle intercettazioni rilevanti incombe in 
capo al pubblico ministero proprio allo scopo di evi-
tare la circolazione di intercettazioni riservate, in as-
senza delle quali non si rende necessario onerare l’uf-
ficio inquirente di un’attività ulteriore e talora, ap-
punto, superflua» (34). Tale conclusione suscita qual-
che perplessità. Come abbiamo visto, infatti, la riforma 
Bonafede prevede che siano acquisiti gli atti indicati 
come rilevanti dal p.m. Tuttavia, se al deposito non si 
accompagna l’indicazione del rilevante, non è chiaro 
come la difesa possa comprendere se e cosa è stato ac-
quisito, atteso che, come detto, ancora mancano cer-
tezze sul fatto che ciò che è oggetto di acquisizione sia 
materialmente trasferito nel fascicolo delle indagini. 
La difesa, pertanto, altro non potrebbe fare se non in-
terpretare la mancata indicazione quale omesso depo-
sito e, dunque, alla prima occasione, eccepire la nullità 
dell’avviso.  
 
4. L’interlocuzione tra le parti e 
l’eventuale intervento del giudice: una 
disciplina carente e a rischio di 
incostituzionalità 
Tanto l’art. 415-bis, comma 2-bis, c.p.p., quanto l’art. 
454, comma 2-bis, c.p.p. concedono ai difensori la pos-
sibilità di indicare alla parte pubblica l’elenco delle re-
gistrazioni ritenute rilevanti di cui chiedono copia. In 
caso di rigetto dell’istanza oppure di contestazioni sulle 
indicazioni ritenute rilevanti, le parti possono rivol-
gersi al giudice affinché provveda nelle forme dell’art. 
268, comma 6, c.p.p.  
L’ipotesi del “rigetto” sembra alludere al diniego inte-
grale dell’istanza. La fattispecie delle “contestazioni”, 
invece, si riferisce alle «indicazioni relative alle registra-
zioni ritenute rilevanti» (35) dal pubblico ministero, 
ma non ritenute tali dalla difesa (36). In ogni caso, 

Avviso di deposito, cit., 55, osserva: «[S]corretto sarebbe il pubblico 
ministero che si limitasse a indicare tutte indiscriminatamente le 
intercettazioni, senza alcuna selezione». Inoltre, NAPPI, Nuova guida 
telematica al codice di procedura penale, cit., parte II, cap. IX, 37.11.3, 
ritiene inutilizzabili le intercettazioni che non siano state concreta-
mente oggetto di selezione. Secondo l’Autore, l’inutilizzabilità do-
vrebbe essere rilevata dal giudice dell’udienza preliminare in sede di 
formazione del fascicolo del dibattimento. 

(35) Così, l’ultima parte dell’art. 415-bis, comma 2-bis, c.p.p. 

(36) Si rileva che l’art. 268, comma 7, c.p.p. ricorre all’espressione 
“contestazioni” attribuendovi, evidentemente, un significato di-
verso rispetto alla norma in esame: un disaccordo non già sulla rile-
vanza, quanto sul contenuto della trascrizione delle registrazioni 
operata dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://dejure.it/
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sfugge per quale motivo il legislatore, pur avendo pre-
visto una forma di interlocuzione diretta, volta a inclu-
dere, non abbia introdotto un’analoga modalità volta 
a escludere, permettendo al p.m. di tornare sulla deci-
sione assunta (37). 
Ciò detto, non possiamo che rilevare che la disciplina 
non brilla per chiarezza adamantina. Per un verso, non 
sono minimamente indicate le tempistiche alle quali 
devono attenersi il p.m. (sulle richieste acquisitive) e le 
parti (per rivolgersi al giudice in caso di rigetto del 
p.m.); per altro verso, è tutt’altro che remota la possi-
bilità che i tempi della procedura selettiva superino i 
termini di cui all’art. 415-bis, comma 3, e 458, comma 
1, c.p.p. 
Nel silenzio del legislatore, spetta all’interprete ricer-
care una lettura compatibile con il diritto di difesa. Ab-
biamo visto che gli atti regolamentari degli uffici della 
procura della Repubblica non hanno esitato, in pas-
sato, ad allontanarsi dal dettato legislativo. È lecito pre-
sumere, quindi, che tali aspetti saranno oggetto delle 
nuove circolari.  
Gli artt. 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, 
c.p.p. appaiono pressoché sovrapponibili, con l’unica 
differenza che la seconda disposizione indica più pre-
cisamente il dies a quo («dalla notifica prevista dall’arti-
colo 456, comma 4») da cui decorre il termine (quin-
dici giorni) per indicare al p.m. le registrazioni ritenute 
rilevanti. Tuttavia, non pare possano palesarsi dubbi 
circa il fatto che anche il termine di cui all’art. 415-bis, 
comma 2-bis, c.p.p. (che, genericamente, dispone «en-
tro il termine di venti giorni») decorra dalla notifica 
dell’avviso.  
Il problema è capire se, nello stesso limitato termine 
entro cui devono essere indicate le intercettazioni rile-
vanti debbano anche essere esercitate, a pena di deca-
denza, le prerogative difensive in sede di avviso di con-
clusione delle indagini ovvero la scelta del rito nel caso 
di giudizio immediato (38).  
Il tenore letterale delle disposizioni e lo stesso richiamo 
all’art. 456, comma 4, c.p.p. sembrano indurre a una 
risposta affermativa al quesito. Il problema è che, la 
norma desumibile sulla scorta di tale esegesi non ap-
pare compatibile con il principio di ragionevolezza e 
con il diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24, comma 2, 
Cost. e quindi siffatta interpretazione finirebbe per 

                                                        
(37) In tal senso, CAPRIOLI, La procedura di filtro, cit., 1402. 

(38) Il problema è stato correttamente individuato dall’Unione 
delle Camere Penali Italiane, Osservazioni dell’Unione delle Camere pe-
nali sulla conversione in legge del d.l. 30 dicembre 2019 n. 161 in materia 
di intercettazioni, all’indirizzo <https://www.camerepenali.it/pu-
blic/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conver-
sione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf>, 6, per 
cui «le ragioni della difesa risultano vieppiù compresse dal fatto che 
il termine per l’esame delle risultanze delle intercettazioni è lo stesso 
previsto per il deposito delle richieste di integrazione delle indagini 
e della memoria difensiva; era abbastanza agevole intuire la neces-

esporre la disciplina a una scontata declaratoria di in-
costituzionalità. I termini per interloquire con il pub-
blico ministero o con il giudice sulla selezione delle in-
tercettazioni non possono considerarsi sovrapponibili 
con quelli riconosciuti per effettuare scelte difensive 
fondamentali per il prosieguo del procedimento. Que-
sti ultimi, dunque, dovrebbero cominciare a decorrere 
soltanto a partire dal momento in cui l’interlocuzione 
è conclusa, rectius quando il fascicolo del p.m. è com-
pleto.  
Orbene, la ratio sottesa all’avviso di conclusione delle 
indagini è quella di attuare una prima forma embrio-
nale di contradittorio e così concedere all’indagato la 
possibilità di interloquire con la controparte proces-
suale al fine di farla desistere dall’esercitare l’azione pe-
nale. È lecito presumere che la linea difensiva possa ri-
chiedere un contributo fattivo dell’indagato al fine di 
offrire un’interpretazione diversa a determinate regi-
strazioni già selezionate dal p.m. ovvero, per altro 
verso, necessiti di altre acquisizioni non ritenute rile-
vati dalla controparte. Nulla questio, nella prima eve-
nienza: l’indagato presta una tacita acquiescenza alla 
valutazione di rilevanza effettuata dal pubblico mini-
stero e, avendo diritto immediato di copia, sia pur in 
un periodo ristretto, avrà facoltà di esercitare le prero-
gative difensive previste dall’art. 415-bis, comma 3, 
c.p.p. Nella seconda evenienza, qualora l’indagato ri-
chieda l’acquisizione di ulteriori intercettazioni, ai fini 
dell’individuazione del dies a quo per l’esercizio delle 
facoltà di cui all’art. 415-bis, comma 3, c.p.p., occorre 
distinguere:  

i. in caso di accoglimento, il termine dovrebbe 
decorrere dalla decisione del p.m.;  

ii. in caso di rigetto, il dies a quo non potrà che 
dipendere dalla decisione della difesa: 

a. in caso di accettazione della deci-
sione negativa del p.m., il termine 
dovrebbe decorrere dalla notifica di 
tale decisione; 

b. in caso contrario, il dies a quo do-
vrebbe iniziare a maturare dalla con-
clusione della procedura instaurata 
ai sensi dell’art. 268, comma 6, 
c.p.p.; 

iii. in caso di mancata risposta da parte del p.m., 
il vuoto normativo è difficile da colmare, non 

sità dell’introduzione di un doppio termine». Si segnala, inoltre, Pa-
rere del Consiglio Superiore della Magistratura sul Disegno di legge n. 1659 
AS di conversione del Decreto Legge n. 161/2019 recante modifiche ur-
genti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, 
delibera 13 febbraio 2020, all’indirizzo 
<https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/det-
taglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-
161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-inter-
net/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-mini-
stro>, 13. 

https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
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rinvenendosi nel dato legislativo qualsivoglia 
indicazione che chiarisca il termine entro il 
quale debba essere assunta tale decisione, 
nonché le conseguenze dovute all’inazione 
della parte pubblica. Ora, l’art. 415-bis, 
comma 2-bis, c.p.p. non disciplina i rapporti 
tra rigetto del p.m. e investitura del g.i.p. In 
ogni caso, qualora il p.m. rigetti la richiesta 
della difesa, non sembra che dal dettato nor-
mativo possa dedursi un obbligo di trasmis-
sione al g.i.p. (39), né pare che possano tro-
vare applicazione, in analogia, altri termini 
processuali (quali ad esempio quello di quin-
dici giorni di cui all’art. 121 c.p.p. (40)). D’al-
tra parte, nemmeno sarebbe possibile preten-
dere che il p.m. possa emettere immediata-
mente il decreto motivato, atteso che, a tal 
fine, sarà necessario quantomeno verificare e 
(ri)ascoltare le registrazioni di cui la difesa ri-
chiede copia. L’auspicio, quindi, è che le varie 
circolari indichino un termine certo entro il 
quale provvedere. In ogni caso, il perdurare 
del silenzio del p.m. impedisce alla difesa di 
rivolgersi al giudice, sicché – conseguente-
mente – non dovrebbero decorrere i termini 
di cui all’art. 415-bis, comma 3, e 458, comma 
1, c.p.p. 

L’esercizio dell’azione da parte del p.m. prima della sca-
denza del termine di venti giorni dalla conclusione 
delle operazioni di selezione, secondo questa lettura, 
dovrebbe esporre la richiesta di rinvio a giudizio a una 
nullità di ordine generale a regime intermedio (41). 
Alla prevedibile obiezione per cui in tal modo si dila-
terebbero eccessivamente i tempi processuali, è agevole 
ribattere che detta dilatazione potrebbe essere recupe-
rata nella forbice di cui all’art. 407, comma 3-bis, c.p.p. 
Trattandosi di termine acceleratorio (e peraltro non 
perentorio), l’operazione è possibile. 
Analoghe considerazioni possono agevolmente essere 
spese nel caso di selezione contestuale alla notifica del 
decreto di giudizio immediato. È infatti evidente 
come, in tale evenienza, le esigenze di tempestiva disclo-
sure da parte del pubblico ministero o, comunque, di 
una sua celere risposta siano ancor più marcate. Il ter-
mine per l’opposizione, quindi, deve necessariamente 
decorrere dalla conclusione delle operazioni di sele-
zione, siano esse effettuate nella forma accelerata di cui 
                                                        
(39) Ciò avviene, come noto, nell’ipotesi prevista dall’art. 367 c.p.p. 

(40) La norma, infatti, disciplina l’interlocuzione tra le parti private 
ed il giudice. Non vi sono, di fatto, argomenti per utilizzarla quale 
fonte di disciplina dell’interlocuzione tra la difesa ed il pubblico 
ministero. 

(41)Ex multis, Cass., sez. II, 4 giugno 2015, n. 24998, in Arch. n. proc. 
pen., 2015, 447. 

(42) In tema, PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, ultimo atto?, 
cit. 

all’art. 454, comma 2-bis, c.p.p. ovvero con le modalità 
previste dall’art. 268, comma 6, c.p.p. Non depongono 
nel senso di una minore impellenza il fatto che il ter-
mine di quindici giorni possa essere prorogato di ulte-
riori dieci (42), né che la difesa potrebbe aver ottenuto 
copia delle intercettazioni in sede cautelare (43). 
Quanto al primo profilo, si osserva che un termine più 
ampio non muove il fatto che l’imputato possa trovarsi 
a compiere una scelta processuale al buio.  
Con riguardo al secondo, se è pur vero che la riforma 
Bonafede garantisce un’ampia disclosure nell’incidente 
cautelare, occorre rilevare che non vi è alcuna certezza 
che il compendio intercettativo al tempo dell’applica-
zione della misura cautelare sia identico a quello del 
momento della richiesta di immediato, atteso che non 
sono infrequenti le ipotesi in cui l’attività di intercet-
tazione prosegua anche dopo l’esecuzione di una mi-
sura privativa della libertà personale. 
Un ulteriore tema non regolato, nuovamente comune 
per entrambe le ipotesi, riguarda il termine entro il 
quale, in caso di rigetto del p.m., il difensore deve adire 
il giudice (44).  
In ottica prudenziale, appare preferibile formulare 
l’istanza appena ricevuta la notifica del provvedimento 
di rigetto. 
Come anticipato, quella qui espressa è una ricostru-
zione che tenta di riempire il vuoto normativo salva-
guardando il diritto di difesa. Le circolari che necessa-
riamente interverranno per regolare taluni aspetti, 
come abbiamo visto tutt’altro che marginali (tanto che 
vi è da chiedersi se sia legittima la scelta di rimettere 
tale disciplina a siffatte “fonti” (45)), dovranno, a no-
stro avviso, prevedere questa sorta di “tacita restitu-
zione nel termine” affinché il tempo necessario a inter-
loquire con il pubblico ministero, ed eventualmente 
con il giudice, non finisca per assorbire completa-
mente il termine per compiere scelte defensionali.  
 
5. Disclosure virtuale e diritto di copia 
Una delle maggiori criticità della riforma Bonafede at-
tiene al superamento del diritto di copia integrale in 
sede di avviso di conclusione delle indagini prelimi-
nari. Invero, pur in assenza di un’espressa previsione 
all’uopo dedicata dal codice del 1988, si era affermato 
un condivisibile orientamento giurisprudenziale per 
cui, qualora non fosse stata azionata la procedura di 
cui all’art. 268 c.p.p., all’esito delle indagini il p.m. 

(43) Sul punto, AMATO, Avviso di deposito, cit., 56. 

(44) In caso di contestazioni, escludendosi la possibilità di interlo-
quire direttamente con il p.m., l’istanza al giudice dovrà essere pro-
posta entro i termini assegnati, a seconda dei casi, dall’art. 415 -bis, 
comma 2-bis, c.p.p. ovvero dall’art. 454, comma 2-bis, c.p.p. 

(45) Seppur riferito ad altro aspetto, “invoca” l’intervento della 
prassi e della giurisprudenza AMATO, Giurisprudenza e prassi operativa 
dovranno intervenire, in Guida dir., 2020, 13, 36. 
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non poteva legittimamente denegare la copia integrale 
delle registrazioni (46). L’instaurazione della proce-
dura di stralcio al termine delle operazioni, per contro, 
legittimava tale diniego (47). 
Come in precedenza osservato, detto orientamento è 
perfettamente sovrapponibile alla regolamentazione 
della più volte citata circolare “Spataro”, nella quale il 
procuratore della Repubblica escludeva radicalmente 
che, all’esito delle indagini, la parte pubblica potesse 
sindacare degli atti ostensibili ed estraibili dall’inda-
gato (48). 
I novellati artt. 415-bis e 454 c.p.p., sul punto, si pon-
gono in linea di netta discontinuità: non più diritto di 
copia integrale, bensì limitato a ciò che viene ritenuto 
rilevante dal p.m.; per ciò che, invece, non è tale, il 
difensore ha solamente il diritto di accesso (49).  
Tale differenziazione implica, già di per sé, una com-
pressione del diritto di difesa. Ne è evidente la ratio: 
proteggere il diritto alla riservatezza delle terze persone 
le cui conversazioni siano state captate nell’ambito 
dell’indagine. Cercheremo, quindi, di comprendere la 
misura di tale compressione e, in ogni caso, se la stessa 
sia giustificata. Prima di giungere a una conclusione, 
tuttavia, occorre dar conto del contesto normativo di 
riferimento e dello stato dell’arte della giurisprudenza 
sulle limitazioni al diritto di copia laddove, per contro, 
ne sia consentito l’accesso. 
Deve rilevarsi, in primo luogo, che, quanto al diritto di 
copia, le disposizioni di cui agli artt. 415-bis, comma 2-
bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p. registrano alcune diffe-
renze, almeno in apparenza: solo la prima lo riconosce 
espressamente; la seconda, invece, nulla precisa in me-
rito. Si deve comunque ritenere che il diritto di copia 
(limitato alle intercettazioni ritenute rilevanti dal p.m.) 
debba essere riconosciuto anche nel caso della richie-
sta di immeditato. Plurimi argomenti depongono, an-
cora una volta, per un’imprecisione del legislatore: in 
primo luogo, ragioni sistematiche non giustificano una 
disciplina diversa rispetto alla disclosure in sede di con-
clusione delle indagini (50). Inoltre, considerato che lo 
stesso art. 454 c.p.p. concede al difensore la facoltà di 

                                                        
(46) Ex multis, Cass., sez. VI, 28 marzo 2019, n. 16583, all’indirizzo 
<https://dejure.it> (con riguardo a tale pronuncia, si rileva come, 
benché nel caso di specie non sia stata seguita la tesi dei ricorrenti, 
sia stato comunque confermato il principio di diritto); Cass., sez. 
IV, 15 novembre 2017, n. 57195, all’indirizzo <https://dejure.it>. 
Sul punto, FILIPPI, Senza “udienza stralcio” il difensore ha sempre diritto 
alla copia delle intercettazioni, in Dir. pen. proc., 2019, 1033. 

(47) In tal senso, Cass., sez. VI, 3 maggio 2011, n. 21063, all’indi-
rizzo <https://dejure.it>.  

(48) Sul punto, Circolare n. 513/16/S.P., cit., 562. Con riguardo alle 
varie soluzioni intraprese da altre circolari, si veda TONINI-CA-

VALLI, Le intercettazioni, cit. 708. 

(49) Si veda, sotto tale profilo, FILIPPI, Intercettazioni: habemus le-
gem!, cit., 458. 

richiedere la copia di ulteriori registrazioni, sarebbe ir-
ragionevole ritenere che il p.m., aderendo alle richieste 
difensive, possa concedere copia delle registrazioni sol-
lecitate dalla difesa, ma non di quelle da lui ritenute 
rilevanti. Infine, l’imprecisione normativa è quanto 
mai evidente laddove si consideri che il dettato di cui 
al comma 2-bis dell’articolo 454 c.p.p. non prevede 
neanche la possibilità di esame dei documenti e 
l’ascolto delle registrazioni (51): non è pensabile che 
l’imputato affronti, nella più totale oscurità, una scelta 
processuale di fondamentale momento.  
Ciò osservato, il diritto di copia viene poi più precisa-
mente disciplinato dall’art. 89-bis, comma 4, disp. att. 
c.p.p., a norma del quale «[I] difensori delle parti pos-
sono ascoltare le registrazioni con apparecchio a dispo-
sizione dell’archivio e possono ottenere copia delle re-
gistrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli 
articoli 268, 415 bis e 454 del codice».  
Come pocanzi accennato, la giurisprudenza era solita 
distinguere un indiscriminato diritto di copia, in sede 
di avviso di conclusione delle indagini preliminari, da 
un diritto parziale di estrazione all’esito della proce-
dura di stralcio.  
In proposito, occorre ricordare che la Corte costituzio-
nale aveva affermato che «[A]l contenuto minimo di 
difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati 
mediante la loro visione, deve […] accompagnarsi auto-
maticamente, salvo che la legge disponga diversa-
mente, la facoltà di estrarne copia, al fine di agevolare 
le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente 
e materialmente degli atti per preparare la difesa e uti-
lizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi di 
impugnazione» (52). Poco più di un decennio più 
tardi, il giudice delle leggi dichiarava l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 268 c.p.p. nella parte in cui non 
consentiva al difensore il diritto di copia delle registra-
zioni utilizzate ai fini dell’adozione di una misura cau-
telare (53). Successivamente, le sezioni unite della 
Corte di cassazione hanno affermato che il diniego del 
p.m. alla richiesta del difensore di ottenere copia delle 

(50) In tal senso, NOCERINO, Prime riflessioni, cit., 74. 

(51) Sul punto, Parere del Consiglio Superiore della Magistratura, cit., 
13. 

(52) Così, testualmente, Corte cost., 17 giugno 1997, n. 192, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1998, 1017, con nota di GIARDA, Un’altra tessera di 
garantismo per la libertà personale.  

(53) Il riferimento è a Corte cost., 8 ottobre 2008, n. 336, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2009, 909, con nota di MILANI, Sul diritto del difensore 
all’ascolto e alla copia delle conversazioni intercettate poste a fondamento 
di una misura cautelare (tra salvaguardia delle garanzie difensive e tutela 
della riservatezza). 

https://dejure.it/
https://dejure.it/
https://dejure.it/
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registrazioni poste a base di una misura cautelare costi-
tuisce una nullità di ordine generale a regime interme-
dio (54).  
È agevole rilevare che la riforma Bonafede si esprime 
in termini pressoché opposti ai citati approdi giuri-
sprudenziali, comprimendo in maniera eccessiva e in-
giustificata il diritto di difesa. 
Non possiamo ritenere che le criticità siano superate 
dalla considerazione che dette indicazioni inerissero 
all’adozione di una misura cautelare. Se, in tali conte-
sti, il diritto di copia appare evidentemente funzionale 
a permettere alla difesa un adeguato controllo sulle re-
gistrazioni poste alla base del provvedimento restrit-
tivo, non vi sono ragioni per non applicare il mede-
simo principio alla conclusione delle indagini prelimi-
nari ovvero al momento dell’esercizio dell’azione pe-
nale. A ben vedere, infatti, le facoltà esercitabili ai sensi 
dell’art. 415-bis, comma 3, c.p.p. e, ancor di più, la 
scelta di rito di cui all’art. 458, comma 1, c.p.p. sono 
parimenti in grado di incidere, seppur non nell’imme-
diato, sulla libertà personale. Inoltre, vale la pena sot-
tolineare che se nel caso di adozione di misura caute-
lare il diritto di copia appare limitato a quanto posto 
dal p.m. a sostegno richiesta (55), evidentemente al 
fine di salvaguardare la prosecuzione delle indagini, la 
medesima esigenza non può ritenersi sussistente nei 
casi di cui all’art. 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 
2-bis, c.p.p., per i quali, quindi, appare francamente 
inutile la compressione del diritto di difesa, se non 
nella miope convinzione che l’ostensione agli indagati 
sia la causa della divulgazione delle registrazioni. 
Quanto alla misura della limitazione, non v’è dubbio 
che l’accesso non equivalga alla copia per i più svariati 

                                                        
(54) Cass., sez. un., 22 aprile 2010, n. 20300, in Cass. pen., 2011, 
461, con nota di MILANI, Sul diritto del difensore alla piena conoscenza 
delle intercettazioni utilizzate nel procedimento cautelare: le sezioni unite 
non sciolgono tutti i dubbi. 

(55) Occorre rilevare che, nel caso deciso dalla Corte costituzionale, 
il giudice delle leggi non riconosceva un indiscriminato diritto di 
copia al difensore della persona appena sottoposta a una misura 
cautelare, limitando tale facoltà alle registrazioni utilizzate dal p.m. 
a sostegno della richiesta. Come condivisibilmente rilevato, «se la 
finalità è quella di garantire la piena attuazione del diritto di difesa, 
ponendo il difensore in condizione di avere piena cognizione degli 
elementi a disposizione dell’accusa al fine di adottare le strategie 
difensive più efficaci, sembrerebbe naturale giungere a riconoscere 
il diritto all’accesso a tutte le registrazioni effettuate»; così, testual-
mente, KALB, Solo l’ascolto diretto del “captato” assicura un pieno diritto 
di difesa, in Guida dir., 2008, 43, 66. 

(56) Sul punto, non appare tranquillizzante il fatto che «l’accesso 
all’archivio dei soggetti legittimati (che costituisce all’evidenza un 
diritto), per il relativo esercizio deve trovare una disciplina di rego-
lazione coerente non solo con il potere/dovere di vigilanza del  Pro-
curatore della Repubblica, ma anche con le esigenze organizzative 
di quell’Ufficio, risultando compatibile con regole di accesso (pos-
sibilmente frutto di accordo/protocollo) in punto orario e modalità 
che siano compatibili con le dotazioni di personale dell’Ufficio di 
Procura»; così AMATO, Al procuratore l’onere di garantire la tutela del 
segreto, in Guida dir., 2020, 6, 72. 

motivi. In primo luogo, il tempo che la difesa può de-
dicare all’ascolto varia a seconda della capacità di ge-
stione dell’archivio da parte della procura (56), che, 
per quanto efficiente, non sarà mai in grado di permet-
tere un esame dei file audio così esteso come il profes-
sionista potrebbe garantire disponendo del supporto 
da ascoltare nel suo studio professionale. Inoltre, non 
è chiaro chi siano i soggetti legittimati ad ascoltare le 
registrazioni: l’art. 415-bis, comma 2-bis, c.p.p. concede 
all’indagato e al suo difensore la facoltà di esame, per 
via telematica (57); gli artt. 89-bis disp. att. c.p.p. e 269 
c.p.p., per contro, permettono l’accesso all’archivio al 
solo difensore (58). Se, come pare plausibile, non do-
vesse essere consentito l’accesso all’indagato, l’inter-
pretazione delle registrazioni non ritenute rilevanti dal 
p.m. sarebbe negata alla persona più indicata per defi-
nirne il significato; la quale, stante il divieto di copia, 
non potrebbe nemmeno ascoltarle nello studio profes-
sionale del proprio difensore (59). Non può poi ne-
garsi che, almeno in taluni procedimenti, il mero di-
ritto di accesso implica che il difensore, di fatto, non 
avrà nemmeno il tempo di ascoltare la totalità delle re-
gistrazioni (60), sicché le ragioni della difesa saranno 
sorrette da un “atto di fede”, senza possibilità concrete 
di controllo, della lealtà dall’antagonista processuale. 
Appurata la rilevante compressione del diritto di di-
fesa, non resta che valutare se essa sia sorretta da 
un’adeguata giustificazione. Più che lampante l’inte-
resse posto in bilanciamento, da identificarsi nel di-
ritto alla riservatezza (61). Evidentemente, il timore del 
legislatore è quello che i difensori possano divulgare le 
registrazioni: oltre che «vagamente offensivo» (62), 
sembra basato su mere congetture. Il fatto che, spesso, 

(57) Silente, sul punto, è l’art. 454, comma 2-bis, c.p.p. ma, come 
abbiamo visto in precedenza, l’omissione deve ritenersi frutto di 
un’imprecisione normativa. 

(58) Per quanto concerne tali aspetti, si veda, supra, il contributo di 
CIAMPI. 

(59) Non può tacersi che, spesso, solo l’indagato è in grado di spie-
gare il significato di talune registrazioni. Demandare al difensore, 
non necessariamente aduso a utilizzare un determinato gergo o al-
cune espressioni, implica un’ingiustificata lesione del diritto di di-
fesa. 

(60) Sul punto, nella disamina della riforma Orlano, ALONZI, Con-
tenuti e limiti del diritto di difesa, in GIOSTRA-ORLANDI (cur.), Nuove 
norme, cit., 102. 

(61) In proposito, PESTELLI, La controriforma, cit., 135, rileva l’as-
senza di qualsivoglia «esigenza che giustifichi un simile sacrificio dei 
diritti delle difese, neppure nell’esigenza di segretezza delle indagini, 
essendo la stessa ormai definitivamente superata proprio dall’avve-
nuta conclusione delle indagini e dal connesso deposito degli atti e, 
vieppiù, dall’instaurazione del giudizio immediato, non consen-
tendo così alla difesa quella totale ed immediata disponibilità degli 
atti di indagine necessaria al fine di ritenere la legittimità costituzio-
nale del sistema descritto».  

(62) Così, testualmente, FERRUA, La sentenza sulle intercettazioni ca-
suali del Presidente Napolitano. I non sequitur della Corte costituzionale, 
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la divulgazione ai media coincida con la possibilità per 
i difensori di ottenere copia non implica che siano que-
sti a diffondere tali dati. Come è stato rilevato, «il legi-
slatore diffida del difensore e dubita che (soltanto) lui 
(non la polizia giudiziaria, non i tecnici ausiliari, non i 
segretari di Procura, non il P.M.) possa diffondere ille-
gittimamente, in danno della riservatezza, le comuni-
cazioni o i flussi irrilevanti o inutilizzabili e non ancora 
stralciati» (63). Insomma, giustificare una limitazione 

sensibile al diritto di difesa sulla base di una non pro-
vata illazione, rende, a nostro avviso la compressione 
del tutto arbitraria.  
La nuova disciplina, pertanto, presenta forti frizioni 
con il diritto di difesa di cui all’art. 24, comma 2, Cost. 
che solo in parte potranno essere temperate dalle cir-
colari che i singoli uffici di procura saranno chiamati 
ad adottare.  
 

 
  

                                                        
in Giur. cost., 2013, 1294. Si veda, altresì, RENZETTI, Una riforma 
(radicale?), cit., 16. Molto criticamente, anche ALONZI, Contenuti e 
limiti, cit., 107, per cui «spiace osservarlo, ma nel mancato ricono-

scimento del diritto di copia spira un malcelato sentimento di sfi-
ducia nei confronti dei difensori, percepiti come possibili divulga-
tori di notizie coperte da segreto». 

(63) Testualmente, FILIPPI, Intercettazioni: habemus legem!, cit., 457. 
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Segreto a tutela della riservatezza e 
divieto speciale di pubblicazione delle 
intercettazioni 

 
di Mitja Gialuz 

 
Sommario: 1. Premessa: i valori in gioco e il ruolo del codice di procedura penale. - 2. Il nuovo filtro 
documentativo al servizio della sola riservatezza in senso stretto. - 3. Il filtro selettivo e la negazione del diritto 
di copia al difensore. - 4. La conservazione del materiale captato in uno spazio digitale separato da quello 
processuale. - 5. (Segue): e dal mondo esterno (il segreto a tutela della riservatezza). - 6. La distruzione a tutela 
della riservatezza e nuove (incerte) prospettive a tutela dei terzi captati. - 7. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 114 
come divieto assoluto di pubblicazione delle intercettazioni non acquisite. - 8. (Segue): oppure come mero 
divieto di pubblicazione del contenuto di intercettazioni contenute in atti di indagine. - 9. Conclusioni. 

 
La tutela della riservatezza rappresenta una chiave di lettura della recente manovra legislativa in materia di intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni. Si tratta probabilmente della parte meglio riuscita della novella perché viene introdotto un bilanciamento più avanzato 
tra i diritti fondamentali rispetto a quello contenuto nella riforma Orlando. In particolare, nella fase documentativa il legislatore si 
preoccupa di tutelare la sola riservatezza in senso stretto mentre la protezione della riservatezza in senso lato (ossia dell’interesse alla non 
divulgazione delle conversazioni irrilevanti) viene demandato a meccanismi – in parte discutibili – che giocano un ruolo fondamentale 
nella fase di conservazione, selezione, distruzione e pubblicazione del captato. Una parte essenziale hanno il nuovo segreto a tutela della 
riservatezza e un inedito divieto di pubblicazione. 
 
Privacy protection is only one of the reading keys of the most recent wiretapping law, probably its best conceived part because it introduces a more balanced 
protection of fundamental rights if compared to “Orlando reform”. Particularly, the drafters try to protect just privacy during the record phase and to 
achieve protection of the interest not to disclose irrelevant conversations and communications by partially debatable choices that play a fundamental role 
at retention, selection, destruction and publication of intercepted communications stage. A critical role will be played by the “new secret” and by an 
unprecedent prohibition on publishing too. 
 
 
 
1. Premessa: i valori in gioco e il ruolo 
del codice di procedura penale 
La principale e ricorrente critica mossa alla disciplina 
del codice di rito penale in materia di intercettazioni 
ha, da sempre, riguardato il profilo della carente tutela 
della riservatezza. Si è lamentata ciclicamente la divul-
gazione di colloqui di cittadini terzi finiti nella rete 
delle captazioni e del tutto estranei alle indagini; la vio-
lazione della privacy anche relativamente a persone in-
dagate, nei casi di pubblicazione di informazioni per-
sonali del tutto ininfluenti rispetto alle indagini; non-
ché l’insufficienza e l’inefficienza delle norme incrimi-
natrici poste a presidio della segretezza o della riserva-
tezza del contenuto delle intercettazioni. 
Tanto che i numerosi disegni di legge puntualmente 
presentati a ogni legislatura – da governi di diverso co-
lore e dai parlamentari appartenenti ai più svariati 
gruppi parlamentari – avevano un obiettivo sostanzial-
mente comune, sia pure espresso con sfumature di-

                                                        
(1) Così la Relazione al d.d.l. n. 2773, presentato dal Ministro della 
giustizia Flick alla Camera dei Deputati il 27 novembre 1996. 

(2) V. la Relazione al d.d.l. n. 1638, presentato dal Ministro della 
giustizia Mastella alla Camera dei Deputati il 14 settembre 2006. 

verse: quello di garantire «una maggiore tutela del di-
ritto alla riservatezza, che deve riguardare innanzitutto 
il terzo che entri occasionalmente in contatto con il 
soggetto da controllare, ma anche lo stesso imputato 
cui va riconosciuto il diritto di essere garantito contro 
la divulgazione di notizie che siano del tutto estranee 
al tema di indagine» (1); oppure quello «di contempe-
rare le necessità investigative, le esigenze di pubblica 
informazione in occasione di vicende giudiziarie di 
pubblico interesse, il diritto dei cittadini a vedere tute-
lata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al 
procedimento» (2); o, ancora, di «contempera[re] le ne-
cessità investigative con il diritto dei cittadini a vedere 
tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estra-
nei al procedimento» (3). E, d’altra parte, l’approfon-
dita indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercet-
tazioni compiuta dal Senato della Repubblica nel 
2006, aveva concluso perentoriamente: «è di comune 
sentire (non solo dei giuristi) il fatto della assoluta non 

(3) Cfr. la Relazione al d.d.l. n. 1415, presentato dal Ministro della 
giustizia Alfano alla Camera dei Deputati il 30 giugno 2008. 
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accettabilità della pubblicazione sui mass media di noti-
zie e fatti personali coperti da vincoli di segretezza, in 
diversificate situazioni e fasi del procedimento, alle 
volte per di più per nulla conferenti rispetto all’oggetto 
dell’indagine penale» (4). 
Per parte sua, anche il Garante per la protezione dei 
dati personali aveva rappresentato l’esigenza di «una 
più puntuale selezione del materiale investigativo assi-
curando, nel doveroso rispetto dei diritti della difesa, 
che negli atti processuali non siano riportati interi 
spaccati di vita privata (delle parti ma soprattutto dei 
terzi), del tutto estranei al tema di prova» (5). 
In effetti, è alquanto articolato il novero dei valori di 
rango costituzionale che vengono in rilievo quando 
viene gettata e poi raccolta la rete delle intercettazioni 
nella quale rimangono impigliate conversazioni rile-
vanti e del tutto estranee alla vicenda penale. Vanno 
bilanciati l’esigenza di accertamento dei reati più gravi, 
il diritto alla segretezza delle comunicazioni, il diritto 
di difesa dell’indagato, il diritto-dovere di informare e 
di essere informati e, per l’appunto, il diritto alla riser-
vatezza dei soggetti coinvolti nelle captazioni (6). 
Nell’ambito del quale occorre peraltro distinguere due 
profili che vengono spesso sovrapposti. 
Per un verso, si allude all’interesse alla non divulga-
zione delle conversazioni non rilevanti ai fini dell’ac-
certamento penale (riservatezza in senso lato) (7). Si 
può discutere se questo sia riconducibile allo stesso art. 
15 Cost. – come ritengono coloro che abbracciano la 
tesi secondo la quale tale norma tutelerebbe, sia la se-
gretezza che il segreto delle comunicazioni, e viete-
rebbe, quindi, sia l’ingerenza nella comunicazione, sia 
la divulgazione delle notizie con essa apprese (8) – op-
pure se debba essere ricondotto agli artt. 2, 117 Cost. 
e 8 C.e.d.u. Poco importa: ciò che conta è che, se la 
legge ammette un limite alla segretezza, consentendo 
(ex ante) la captazione della conversazione riservata sol-
tanto per fini di accertamento penale, dovrà prevedere 
(ex post) la divulgazione delle sole notizie rilevanti ai 
fini dell’accertamento penale. Lo aveva chiarito già la 
sentenza costituzionale n. 34 del 1973 secondo la 
quale violerebbe gravemente gli artt. 2 e 15 Cost. «un 
sistema che, senza soddisfare gli interessi di giustizia, 

                                                        
(4) In proposito, v. il Documento approvato dalla 2ª commissione 
permanente (Giustizia) nella seduta del 29 novembre 2006, Doc. 
XVII, n. 2, 25, all’indirizzo <http://notes9.senato.it/W3/La-
vori.nsf/All/49EA81F02AA53689C125723500631ACC?Open-
Document>. 

(5) V., al riguardo, l’Audizione alla Commissione Giustizia del Senato 
del garante per la protezione dei dati personali, 4 febbraio 2020, 3, all’in-
dirizzo <http://www.senato.it/application/xmanager/pro-
jects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commis-
sione/files/000/066/701/SORO_-_Garante_della_prote-
zione_dei_dati_personali.pdf>. 

(6) Sul punto, sia sufficiente rinviare a CAMON, Le intercettazioni nel 
processo penale, Milano, 1996, 25 s.; CAPRIOLI, Colloqui riservati e 

in funzione dei quali è consentita la limitazione della 
libertà e della segretezza delle comunicazioni, autoriz-
zasse la divulgazione in pubblico dibattimento del con-
tenuto di comunicazioni telefoniche non pertinenti al 
processo» (9). 
Per altro verso, va considerato un ulteriore profilo che 
coincide con la “riservatezza in senso stretto” (o privacy) 
e riguarda specificamente l’interesse alla non divulga-
zione di conversazioni che si riferiscono a dati stretta-
mente personali, a maggior ragione se si tratta di dati 
sensibili. 
Ebbene, nella ricerca di un punto più avanzato di bi-
lanciamento tra i valori appena richiamati, i disegni di 
legge succedutisi negli anni si erano focalizzati preva-
lentemente, ma non esclusivamente, sul codice di pro-
cedura penale, che presenta, senza dubbio, un assetto 
insoddisfacente. Soltanto su tale fonte si concentra in-
vece il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito dalla 
l. 28 febbraio 2020, n. 7, che ci accingiamo ad esami-
nare.  
Giova segnalare subito che si tratta di un approccio ri-
duttivo, dal momento che un bilanciamento così com-
plesso tra i valori ricordati non può essere demandato 
soltanto al codice di procedura penale. Vi è, invece, un 
sistema articolato di regole che vede il codice disegnare 
semplicemente una cornice all’interno della quale si 
inscrivono altre fonti, di diversa natura. 
Si allude anzitutto alla disciplina dedicata alla tutela 
della privacy, che contempla svariati strumenti norma-
tivi: dal regolamento 2016/679/UE (G.D.P.R.) che 
stabilisce norme generali per la protezione delle per-
sone fisiche in relazione al trattamento dei dati perso-
nali e per la libera circolazione dei dati personali 
nell’Unione, alla direttiva 2016/680/UE, relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali da parte delle autorità com-
petenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
fino al d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51 di attuazione della 
direttiva e al codice della privacy (d. lgs. 30 giugno 
2003, n. 196). A questi si aggiungono le raccomanda-
zioni adottate dal Garante per la protezione dei dati 
personali indirizzate, per un verso alle Procure (10) e, 

prova penale, Torino, 2000, 33 ss.; FILIPPI, L’intercettazione di comuni-
cazioni, Milano, 1997, 41 ss; MARINELLI, Intercettazioni processuali e 
nuovi mezzi di ricerca della prova, Torino, 2007, 61 s. 

(7) Cfr., per tutti, FERRUA, Privacy e riservatezza nella riforma delle 
intercettazioni, in ID., Studi sul processo penale, vol. III, Torino, 1997, 
119. 

(8) Per siffatta distinzione, v. ILLUMINATI, La disciplina processuale 
delle intercettazioni, Milano, 1983, 3-4. 

(9) Testualmente, Corte cost., 6 aprile 1973, n. 34, all’indirizzo 
<www.cortecostituzionale.it>. 

(10) Il riferimento è al Provvedimento in materia di misure di sicurezza 
nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica - 18 

http://notes9.senato.it/W3/Lavori.nsf/All/49EA81F02AA53689C125723500631ACC?OpenDocument
http://notes9.senato.it/W3/Lavori.nsf/All/49EA81F02AA53689C125723500631ACC?OpenDocument
http://notes9.senato.it/W3/Lavori.nsf/All/49EA81F02AA53689C125723500631ACC?OpenDocument
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/066/701/SORO_-_Garante_della_protezione_dei_dati_personali.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/066/701/SORO_-_Garante_della_protezione_dei_dati_personali.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/066/701/SORO_-_Garante_della_protezione_dei_dati_personali.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/066/701/SORO_-_Garante_della_protezione_dei_dati_personali.pdf
www.cortecostituzionale.it
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per l’altro, ai titolari del trattamento in ambito giorna-
listico (11).  
In secondo luogo, vanno annoverate quelle fonti atipi-
che del diritto processuale penale che, sempre più fre-
quentemente, integrano il dettato codicistico: si allude 
alle circolari delle Procure e agli stessi provvedimenti 
del Consiglio Superiore della Magistratura che, din-
nanzi all’inadeguatezza del tessuto codicistico e ai ri-
tardi della politica, hanno svolto un ruolo fondamen-
tale, soprattutto nella materia delle intercettazioni 
(12).  
Infine, a valle, anche quando, in applicazione delle 
norme processuali, una conversazione intercettata ri-
sulti pubblicabile, dovrebbe assumere grande rilievo il 
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati 
personali nell’esercizio dell’attività giornalistica: tale 
fonte dà infatti delle direttive per indirizzare il giorna-
lista a effettuare una (doverosa) cernita tra le notizie 
strettamente private – che non potranno mai essere 
pubblicate – e quelle dotate di rilevanza sul piano pe-
nale o sociale. Merita ricordare al proposito l’art. 6, che 
consente la divulgazione di notizie di rilevante inte-
resse pubblico o sociale quando l’informazione sia «in-
dispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della 
relativa descrizione dei modi particolari in cui è avve-
nuto, nonché della qualificazione dei protagonisti»; al 
contrario, stabilisce che la «sfera privata delle persone 
note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere 
rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo 
sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica» (13). 
Il problema è la ridottissima effettività di tali norme e 
la conseguente limitata capacità di orientare in con-
creto le condotte dei giornalisti. Tanto più questa sele-
zione giornalistica risulterà inadeguata, tanto maggiore 
sarà l’esigenza di limitare la selezione a livello di uffici 
giudiziari, con un problema di compressione, talvolta 
assai discutibile, degli stessi diritti difensivi dell’inda-
gato.  
Questa considerazione conduce direttamente al tema 
centrale dei presidi sanzionatori posti a salvaguardia 
delle regole che definiscono l’assetto dei rapporti tra i 
diversi valori in gioco. È ben noto che il codice penale 
pone una disciplina ritenuta da tempo assolutamente 

                                                        
luglio 2013, disponibile all’indirizzo <https://www.garantepri-
vacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-di-
splay/docweb/2551507>. 

(11) Si allude a Pubblicazione di intercettazioni telefoniche e dignità della 
persona - 21 giugno 2006, all’indirizzo <https://www.garantepri-
vacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-di-
splay/docweb/1299615>, con il quale il garante ha prescritto ai 
giornalisti di conformare i trattamenti di dati personali relativi alla 
pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a precise 
garanzie. 

(12) Per una completa panoramica, si legga CAMON, Intercettazioni 
e fughe di notizie: dal sistema delle circolari alla riforma Orlando, in Arch. 

inadeguata: ma occorrerebbe affrontare la tematica ri-
pensando l’intero sistema sanzionatorio, a cominciare 
dalla ridefinizione della fattispecie di reato dell’art. 
684 c.p. e della sua pena, ma immaginando anche san-
zioni interdittive e amministrative affidate al Garante 
della privacy. Solo così si potrà superare «l’imbarazzante 
immagine di un ordinamento che, mentre pone un di-
vieto, sembra strizzare l’occhio agli eventuali trasgres-
sori prevedendo per la sua inosservanza il “buffetto 
sanzionatorio” di una contravvenzione oblazionabile 
(art. 684 c.p.)» (14). 
Purtroppo, il legislatore del 2020 non ha avuto la forza 
di andare al di là della cornice codicistica. È interve-
nuto con una serie di disposizioni involute, lacunose e 
talora contraddittorie. Come vedremo, però, si tratta 
probabilmente della parte migliore della manovra per-
ché ha posto le basi per compiere un passo avanti ri-
spetto alla disciplina oggi vigente. Certo, per arrivare a 
definire un assetto realmente nuovo e più soddisfa-
cente servirà il contributo decisivo della giurispru-
denza e finiranno per avere ancora un peso rilevante 
gli strumenti di soft law. Ma, questo, nel panorama giu-
ridico contemporaneo, non può certo destare stupore. 
 
2. Il nuovo filtro documentativo al 
servizio della sola riservatezza in senso 
stretto 
Senza dubbio l’obiettivo generale di tutelare in modo 
più efficace la riservatezza può essere indicato come un 
vero e proprio fil rouge che lega le modifiche apportate 
dalla manovra Bonafede. Occorre però fare attenzione 
e distinguere: il legislatore si è preoccupato di raffor-
zare la protezione della riservatezza in senso lato nelle 
fasi della selezione, della conservazione e della even-
tuale pubblicazione delle captazioni; mentre con ri-
guardo all’attività di documentazione, viene predispo-
sto uno strumento di tutela della sola riservatezza in 
senso stretto. 
Su quest’ultimo versante, il legislatore del 2020 sembra 
aver smantellato quello che era stata una delle novità 
più criticate della riforma del 2017. Al fondo di 
quest’ultima, vi era l’idea portante che «le fughe di no-
tizie siano direttamente proporzionali al numero e alla 

pen. web., 2017, 2, 2, all’indirizzo <http://www.archiviope-
nale.it/File/DownloadArticolo?codice=e7cb2712-eb78-407c-8e1f-
90704dee05a0&idarticolo=15165>. 

(13) Così, le Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali 
nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, 
comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018, all’in-
dirizzo <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9067692>. 

(14) Così, GIOSTRA, I nuovi equilibri tra diritto alla riservatezza e diritto 
di cronaca nella riformata disciplina delle intercettazioni, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2018, 536. 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2551507
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2551507
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2551507
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1299615
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1299615
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1299615
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=e7cb2712-eb78-407c-8e1f-90704dee05a0&idarticolo=15165
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=e7cb2712-eb78-407c-8e1f-90704dee05a0&idarticolo=15165
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=e7cb2712-eb78-407c-8e1f-90704dee05a0&idarticolo=15165
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9067692
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9067692
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completezza delle trascrizioni effettuate nel procedi-
mento; se si riducono queste, calano anche quelle» 
(15). Sulla scorta di tale considerazione, era stato intro-
dotto un filtro documentativo preventivo che codifi-
cava il diritto pretorio (16), almeno nella parte in cui 
prevedeva un vero e proprio divieto di trascrivere, an-
che sommariamente, le «comunicazioni o conversa-
zioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto 
che per i soggetti coinvolti, nonché […] quelle, pari-
menti non rilevanti, che riguardano dati personali de-
finiti sensibili dalla legge». 
Con una norma tutt’altro che perspicua, il nuovo art. 
268, comma 2-bis, c.p.p., affida al pubblico ministero 
il compito di dare indicazioni affinché nei brogliacci 
«non siano riportate espressioni lesive della reputa-
zione delle persone o quelle che riguardano dati perso-
nali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di 
intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini». È evi-
dente la netta cesura rispetto al recente passato: 
quanto allo strumento, non si prevede più un divieto, 
ma soltanto una sorta di raccomandazione rafforzata; 
quanto all’oggetto della selezione, non si suggerisce più 
di eliminare le conversazioni «irrilevanti ai fini delle in-
dagini», ma soltanto quelle concernenti dati sensibili o 
espressioni lesive della reputazione, sempre che non 
siano rilevanti ai fini delle indagini (17).  
In tal modo, il legislatore ha fatto una scelta chiara di 
orientare il filtro documentativo affidato al pubblico 
ministero (a livello di indirizzo e vigilanza) e alla polizia 
giudiziaria (a livello operativo) alla sola tutela della ri-
servatezza in senso stretto e dell’onore della persona 
coinvolta nella captazione. A rigore, tutto ciò che è ir-
rilevante ai fini delle indagini – e quindi potenzial-
mente lesivo della sola riservatezza in senso lato – ma 
non tale da pregiudicare la privacy o l’onore deve essere 
documentato dalla polizia: rimane fermo infatti l’ob-
bligo previsto dal comma 2 dell’art. 268 di trascrivere 
nel verbale, sia pur sommariamente, «il contenuto 
delle comunicazioni intercettate».  

                                                        
(15) Testualmente, CAMON, Forme, destinazione e regime della docu-
mentazione, in GIOSTRA - ORLANDI (cur.), Nuove norme in tema di 
intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecno-
logie informatiche, Torino, 2018, 65. Su tale criticabile impostazione, 
risalente alla legge-delega, v. CONTI, La riservatezza delle intercetta-
zioni nella “delega Orlando”. Una tutela paternalistica della privacy che 
può andare a discapito del diritto alla prova, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
2017/3, 80 ss.; LONATI, I criteri direttivi contenuti nella delega in mate-
ria di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in MAZZA (cur.), 
Le nuove intercettazioni, Torino, 2018, 9.   

(16) Come noto, molte circolari adottate dalle Procure della Repub-
blica prescrivono alla polizia giudiziaria di non documentare, non 
solo le conversazioni inutilizzabili – come prevede oggi l’art. 103, 
comma 7, c.p.p., almeno per quelle con il difensore –, ma anche 
quelle irrilevanti o manifestamente irrilevanti (a seconda delle ver-
sioni): v., sul punto, la delibera del Consiglio Superiore della Magi-
stratura, Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione di con-
versazioni, delibera del 29 luglio 2016, 2, all’indirizzo 

Così stando le cose, pare che la riforma abbia definito 
– probabilmente in modo del tutto inconsapevole – un 
bilanciamento diverso (e più avanzato) con lo stesso di-
ritto di difesa dell’indagato (18). Non sfuggirà infatti 
che la completezza della documentazione dell’attività 
captatoria – e soprattutto la sua incompletezza – pos-
sono incidere sensibilmente sulle prerogative difen-
sive. Dal punto di vista del difensore, potrebbero risul-
tare significative anche delle conversazioni che ap-
paiono irrilevanti alla polizia; per di più, se si considera 
che al difensore – sempre per la scelta di tutelare prio-
ritariamente la riservatezza – viene negato il diritto di 
copia nella prima fase del procedimento acquisitivo e 
che gli vengono concessi tempi molto stretti per ascol-
tare le conversazioni, risulta evidente che i brogliacci 
rappresentano una guida preziosa per orientarsi all’in-
terno del materiale captato (che normalmente risulta 
assai cospicuo) (19). 
È quindi dubbio che permanga oggi uno spazio per il 
soft law di vietare la documentazione delle conversa-
zioni soltanto irrilevanti, ma non lesive della riserva-
tezza in senso stretto. Il legislatore del 2020 sembra 
aver sconfessato alla radice l’impostazione di fondo 
che stava alla base della riforma del 2017, nella convin-
zione che la tutela della riservatezza in senso lato debba 
essere affidata a meccanismi che intervengono nelle 
fasi successive.  
Eppure, le prime circolari adottate dalle Procure non 
sembrano aver colto il profondo mutamento realizzato 
sul punto. Una prima risposta è arrivata infatti dalla 
Procura di Sondrio, la quale ha raccomandato che la 
polizia giudiziaria, «in caso di intercettazioni palese-
mente irrilevanti, per ragioni di evidente razionalità ed 
economia, riporti nei verbali delle operazioni i soli 
estremi identificativi del progressivo e della data e 
dell’orario con l’indicazione “conversazione non rile-
vante” o “conversazione su questioni personali/fami-
liari non rilevante” o annotazione analoga senza ripor-
tare il sunto delta conversazione /comunicazione 
stessa» (20). Ancora più nette le linee guida adottate 

<https://www.csm.it/documents/21768/87316/Delibera+29+lu-
glio+2016/e02375fb-aa0f-c706-315b-a3067725a9ef>. V., sul punto, 
CAMON, Forme, destinazione e regime della documentazione, cit., 65. 

(17) In tema, v. ampiamente supra il contributo di MIRAGLIA.   

(18) Non è di questa opinione SCALFATI, Intercettazioni: spirito auto-
ritario, propaganda e norme inutili, in Arch. pen. web, 2020, 1, 2, all’in-
dirizzo <http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?co-
dice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-098cc589cac6&idarticolo=21774>, 
secondo il quale, «sotto le mentite spoglie della riservatezza (…) as-
surge a legge la prassi di documentare frammentariamente il conte-
nuto dei colloqui intercettati». 

(19) Sul punto, si legga ALONZI, Contenuti e limiti del diritto di difesa, 
in GIOSTRA - ORLANDI (cur.), Nuove norme in tema di intercettazioni, 
cit., 102. 

(20) Testualmente, Procura della Repubblica di Sondrio, Linee guida 
e direttive per l’applicazione delle disposizioni in materia di intercettazioni 

https://www.csm.it/documents/21768/87316/Delibera+29+luglio+2016/e02375fb-aa0f-c706-315b-a3067725a9ef
https://www.csm.it/documents/21768/87316/Delibera+29+luglio+2016/e02375fb-aa0f-c706-315b-a3067725a9ef
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-098cc589cac6&idarticolo=21774
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-098cc589cac6&idarticolo=21774
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dal procuratore distrettuale di Bologna, in forza delle 
quali il nuovo art. 268, comma 2-bis, c.p.p. non 
avrebbe intaccato in alcun modo le indicazioni del 
CSM, che manterrebbero piena validità; con la conse-
guenza che la polizia giudiziaria dovrebbe astenersi dal 
verbalizzare anche le intercettazioni semplicemente ir-
rilevanti, posto che sarebbe uno spreco di energie do-
cumentare «conversazioni non spendibili processual-
mente, vuoi a supporto della tesi accusatoria, vuoi 
nell’interesse dello stesso indagato» (21). Si ritiene 
dunque – con un approccio francamente un po’ pater-
nalistico – che sarà la polizia a farsi carico delle valuta-
zioni sulla rilevanza, anche per il difensore.  
È ben vero che questi potrà andare ad analizzare le re-
gistrazioni, ma con tutti i limiti che si sono poc’anzi 
ricordati. Non sembra pertanto che la questione possa 
essere liquidata come se nulla fosse accaduto. Si potrà 
naturalmente far leva sull’avverbio “sommariamente”, 
che lascia qualche margine per prevedere – nella ragio-
nevole ottica di evitare attività palesemente inutili – 
delle modalità di documentazione assai semplificate 
per la trascrizione di quelle conversazioni che ap-
paiono ictu oculi manifestamente irrilevanti. Ma oc-
corre comunque consentire alla difesa di individuarle 
per metterla nelle condizioni di effettuare una verifica 
di significatività ex post.  
 
3. Il filtro selettivo e la negazione del 
diritto di copia al difensore 
Una delle novità più significative introdotte dal legisla-
tore del 2020 riguarda la fase della selezione del mate-
riale captato, che viene affidata a due congegni struttu-
ralmente diversi: da un canto, una procedura che con-
templa l’intervento necessario del giudice al quale le 
parti si rivolgono secondo una logica dialettica (procedi-
mento acquisitivo in contraddittorio dell’art. 268, commi 
5 e 6, c.p.p.) (22) oppure a un meccanismo che vede 
come protagoniste le parti e il giudice come mero arbi-
tro delle divergenze tra di esse (procedimento acquisitivo 
consensuale di cui agli artt. 415-bis, comma 2-bis e 454, 
comma 2-bis, c.p.p.) (23).  
Probabilmente, nella prassi tenderà a prevalere questo 
secondo, perché l’esperienza insegna che la materia 

                                                        
di conversazioni o comunicazioni introdotte in via d’urgenza con Decreto 
Legge 30.12.2019 n°161 in modifica del Decreto Legislativo 29.12.2017 
n°216, 5, all’indirizzo <https://www.sistemapenale.it/pdf_conte-
nuti/1579462040_procura-sondrio-linee-guida-applicazione-dispo-
sizioni-intercettazioni-telefoniche-dl-161-2019.pdf>. 

(21) Procura distrettuale della Repubblica di Bologna, La nuova di-
sciplina delle intercettazioni. Profili di interesse per l’Ufficio del pubblico 
Ministero, 8, <http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegati-
news/A_28920.pdf>. 

(22) Cfr. supra il contributo di CABIALE. 

(23) V. supra il contributo di BARONTINI. 

(24) È significativo il passo della delibera del Consiglio Superiore 
della Magistratura, Ricognizione di buone prassi, cit., 11, nel quale si 

delle intercettazioni è tendenzialmente refrattaria alla 
selezione, per ragioni nobili (le conversazioni captate 
sono materiale potenzialmente utile in un dibatti-
mento ove la formazione della prova dichiarativa è 
sempre più complicata) e meno nobili (la differenzia-
zione tra ciò che è rilevante e ciò che non lo ha una 
limitata utilità per i protagonisti del processo ma costa 
tanto tempo e fatica (24)). 
Ebbene, nel rimodulare la disciplina di questo snodo 
fondamentale del procedimento, il legislatore si è fatto 
carico (qui sì) dell’esigenza di tutela della riservatezza 
in senso lato, tanto da aver previsto dei criteri di acqui-
sizione della prova captata speciali rispetto a quelli det-
tati dall’art. 190 c.p.p. (25).  
A parte quelle vietate, vanno infatti escluse dal giudice 
anche le conversazioni semplicemente irrilevanti e quelle 
che riguardano categorie particolari di dati sensibili, sempre 
che non ne sia dimostrata la rilevanza (art. 268, comma 
6, c.p.p.).  
Se la configurazione di un filtro più stretto di quello 
generale si giustifica con la protezione dell’interesse 
alla non divulgazione di colloqui non pertinenti all’ac-
certamento penale, la riforma Bonafede si è spinta sino 
a introdurre un meccanismo specifico a tutela della ri-
servatezza in senso stretto: laddove vengano in rilievo 
conversazioni che riguardano «dati personali che rive-
lino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sin-
dacale, e il trattamento di dati genetici, di dati biome-
trici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica o di dati relativi alla salute o di dati relativi alla 
vita sessuale della persona fisica o all’orientamento ses-
suale» (art. 10 della direttiva 680 del 2018), queste po-
tranno essere acquisite solo laddove la parte richie-
dente soddisfi lo specifico onere di dimostrarne la rile-
vanza.  
Sempre con riguardo alla fase acquisitiva, la riforma 
Bonafede, facendo solo in parte tesoro delle dure criti-
che avanzate nei confronti di analoga scelta contenuta 
nella riforma Orlando (26), ha mantenuto ferma l’op-
zione di fondo di negare ai difensori un diritto genera-
lizzato di copia del materiale captato, prima che sia ef-
fettuata una selezione del materiale rilevante, quanto 

auspica un «utilizzo accorto e ragionevole, anche in termini di soste-
nibilità organizzativa, degli strumenti processuali già oggi previsti 
per impedire le violazioni ingiustificate della riservatezza». 

(25) Sui vari criteri acquisitivi fissati con riguardo alle intercetta-
zioni, si legga, per tutti, CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comuni-
cazioni rilevanti nella legge di riforma della disciplina delle intercettazioni, 
in Cass. pen., 2020, 1405 ss. 

(26) Si leggano, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, 
ALONZI, Contenuti e limiti del diritto di difesa, cit., 99 ss.; DINACCI, 
Intercettazioni e riservatezza tra ampliamenti di disciplina, inconcludenze 
operative e restrizioni difensive, in MAZZA (cur.), Le nuove intercettazioni, 
cit., 49 s.   

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1579462040_procura-sondrio-linee-guida-applicazione-disposizioni-intercettazioni-telefoniche-dl-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1579462040_procura-sondrio-linee-guida-applicazione-disposizioni-intercettazioni-telefoniche-dl-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1579462040_procura-sondrio-linee-guida-applicazione-disposizioni-intercettazioni-telefoniche-dl-161-2019.pdf
http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_28920.pdf
http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_28920.pdf
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meno dal pubblico ministero: lo si desume dalla regola 
generale dell’art. 89-bis disp. att., secondo il quale i di-
fensori delle parti «possono ottenere copia delle regi-
strazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli arti-
coli 268, 415 bis e 454 del codice» (27), nonché da que-
ste due ultime norme, che collocano il diritto di copia 
a valle del vaglio di rilevanza dell’accusa: gli artt. 415-
bis e 454.  
Ovviamente, la scelta si giustifica con la necessità di 
minimizzare i rischi di divulgazioni di materiale ancora 
non depurato e si fonda su una sfiducia generalizzata 
nei confronti della classe forense, che appare ingiusti-
ficata perché i difensori non possono essere conside-
rati i principali responsabili delle fughe di notizie.  
Certo non vi è dubbio che il bilanciamento è com-
plesso (28): da un lato, è evidente che la possibilità di 
estrarre copia di tutto il materiale aumenta in modo 
esponenziale il pericolo di una circolazione illecita di 
intercettazioni tanto irrilevanti, quanto magari interes-
santi per l’opinione pubblica; dall’altro lato, però, 
viene in gioco l’esercizio del diritto inviolabile alla di-
fesa (29).  
E, per di più, va considerato che il legislatore ha predi-
sposto diversi meccanismi che dovrebbero garantire a 
sufficienza rispetto a tali rischi. Il primo è evidente-
mente il segreto a tutela della riservatezza che porta con 
sé il conseguente presidio penalistico dell’art. 379-bis 
c.p.; ma la natura digitale dell’archivio delle intercetta-
zioni dovrebbe favorire proprio la tracciabilità delle co-
pie, che viene rafforzata da uno specifico obbligo di an-
notazione in apposito registro (art. 89-bis, comma 4, 
disp. att.).  
Ne consegue che, nel momento in cui introduce una 
limitazione al diritto di copia, lo stesso legislatore di-
mostra di non credere all’efficacia degli strumenti che 
egli stesso ha messo in campo per difendere il caveau 
contenente il materiale captato. 
 

                                                        
(27) Secondo NOCERINO, Prime riflessioni a margine del nuovo decreto 
legge in materia di intercettazioni, in Sist. pen., 13 gennaio 2020, 66, 
all’indirizzo <https://www.sistemapenale.it/pdf_conte-
nuti/1578852611_nocerino-2020a-decreto-legge-161-2019-inter-
cettazioni.pdf>, con questa modifica il legislatore avrebbe poten-
ziato la garanzia del diritto di difesa; analogamente, PARODI, La ri-
forma dimezzata: prime osservazioni sul decreto in tema di intercettazioni, 
<http://ilpenalista.it/articoli/focus/la-riforma-dimezzata-prime-os-
servazioni-sul-decreto-tema-di-intercettazioni>. In realtà, come si 
vede supra nel contributo di CIAMPI, nulla è cambiato da questo 
punto di vista rispetto all’assetto delineato nella riforma Orlando.   

(28) Con riferimento alla riforma Orlando, ha ritenuto la restri-
zione del diritto di copia non irragionevole CAPRIOLI, La nuova pro-
cedura di selezione delle comunicazioni rilevanti, in BENE (cur.), L’inter-
cettazione di comunicazioni, Bari, 2018, 160. 

(29) Ritiene costituzionalmente illegittima la limitazione del diritto 
di copia, PESTELLI, La controriforma delle intercettazioni di cui al d.l. 30 

4. La conservazione del materiale 
captato in uno spazio digitale separato 
da quello processuale  
Senza dubbio, una delle innovazioni più significative 
apportate dalla manovra Bonafede al dettato codici-
stico attualmente in vigore riguarda la conservazione 
del materiale relativo alle conversazioni intercettate. 
A tal proposito, il legislatore ha previsto l’istituzione di 
un apposito archivio digitale delle intercettazioni (art. 
269 c.p.p. e art. 89-bis disp. att.) (30). D’altronde, si 
trattava di una delle proposte ricorrenti, avanzata sin 
dal progetto Flick del 1996 (31); e poco importa che il 
legislatore abbia inopinatamente eliminato l’etichetta 
“riservato”, che compariva in tutti i disegni di legge go-
vernativi e nello stesso art. 89-bis introdotto dal d.lgs. 
216 del 2017. Ciò si spiega probabilmente con il fatto 
che, nel sistema tratteggiato dal decreto-legge, il regi-
stro non era effettivamente riservato; ma ciò che rileva 
è che, nel quadro delineato dalla legge di conversione, 
viene creato uno spazio digitale effettivamente sepa-
rato, tanto da quello processuale, quanto, soprattutto, 
da quello esterno: un forziere nel quale il materiale 
viene conservato dal Procuratore della Repubblica e, 
quindi, messo a disposizione del giudice, dei difensori 
delle parti e della polizia giudiziaria.  
I due momenti (conservazione da parte del p.m. e 
messa a disposizione degli altri soggetti processuali), 
che nel lessico codicistico finiscono per essere talvolta 
confusi per l’utilizzo ambivalente del termine “depo-
sito”, vanno tenuti ben distinti.  
Anzitutto, è prevista l’immediata trasmissione dei ver-
bali e delle registrazioni al pubblico ministero che è 
volta a mettere in sicurezza il materiale intercettato 
senza soluzione di continuità e a conservarlo al riparo 
da occhi indiscreti (arg. ex art. 268, comma 4: “I verbali 
e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al 
pubblico ministero per la conservazione nell’archivio 
di cui all’articolo 269, comma 1”); questa trasmissione 
equivale al conferimento nell’archivio di cui ci parla l’art. 
291, comma 1, c.p.p.  

dicembre 2019 n. 161: una nuova occasione persa, tra discutibile modifi-
che, timide innovazioni e persistenti dubbi di costituzionalità, in Sist. pen., 
2020/2, 131, all’indirizzo <https://www.sistemapenale.it/pdf_con-
tenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-
decreto-legge-161-2019.pdf>. 

(30) Su tale archivio, tra i primi commentatori, LARINNI, La (con-
tro)riforma delle intercettazioni, 17, all’indirizzo <https://discri-
men.it/la-controriforma-delle-intercettazioni-d-l-n-161-del-2019/>; 
NOCERINO, Prime riflessioni a margine del nuovo decreto legge, cit., 69; 
PESTELLI, La controriforma delle intercettazioni di cui al d.l. 30 dicembre 
2019 n. 161, cit., 121. In tema, v. supra il contributo di CIAMPI. 

(31) V. l’art. 8 del d.d.l. n. 2773, presentato dal Ministro della giu-
stizia Flick alla Camera dei Deputati il 27 novembre 1996. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852611_nocerino-2020a-decreto-legge-161-2019-intercettazioni.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852611_nocerino-2020a-decreto-legge-161-2019-intercettazioni.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852611_nocerino-2020a-decreto-legge-161-2019-intercettazioni.pdf
http://ilpenalista.it/articoli/focus/la-riforma-dimezzata-prime-osservazioni-sul-decreto-tema-di-intercettazioni
http://ilpenalista.it/articoli/focus/la-riforma-dimezzata-prime-osservazioni-sul-decreto-tema-di-intercettazioni
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://discrimen.it/la-controriforma-delle-intercettazioni-d-l-n-161-del-2019/
https://discrimen.it/la-controriforma-delle-intercettazioni-d-l-n-161-del-2019/
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Diverso è il deposito, che è invece un atto di discovery del 
materiale effettuato in forma telematica dal pubblico 
ministero – nel termine di cinque giorni dalla fine 
delle operazioni oppure entro la fine delle indagini 
(art. 268, commi 4 e 5 c.p.p.) o, ancora, al momento 
dell’avviso di conclusione (art. 415-bis, comma 2-bis, 
c.p.p.) o della richiesta di giudizio immediato (art. 454, 
comma 2-bis, c.p.p.) – ed è finalizzato ad attivare il pro-
cedimento di acquisizione delle all’attivazione della se-
lezione giurisdizionale (art. 268, comma 4, c.p.p.): da 
quel momento, a’ sensi dell’art. 269, comma 1, u.p., è 
consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conver-
sazioni o comunicazioni registrate, tanto al giudice per 
le indagini preliminari, quanto ai difensori delle parti 
ed eventualmente all’interprete. Accessi che andranno 
annotati in apposito registro, con l’indicazione della 
data, dell’ora iniziale e finale e degli atti specificamente 
consultati (art. 89-bis, comma 3, disp. att. c.p.p.). 
Si diceva che l’archivio delle intercettazioni è uno spa-
zio digitale del tutto separato anzitutto rispetto a 
quello processuale. Ciò era molto chiaro nella riforma 
Orlando, ma questa differenziazione non viene affatto 
meno nel sistema delineato dalla manovra in esame 
(32). Sul piano giuridico, il passaggio dal caveau dell’ar-
chivio al mondo del processo presuppone sempre l’at-
tivazione di una procedura acquisitiva, che può essere 
in contraddittorio (art. 268, commi 4-6) oppure con-
sensuale (artt. 415-bis, comma 2-bis o 454, comma 2-
bis); solo in via provvisoria, nel corso delle indagini pre-
liminari, il pubblico ministero può utilizzare il captato 
– si pensi alla motivazione della richiesta di proroga 
delle stesse intercettazioni, del decreto di perquisizione 
o di sequestro o anche della domanda di applicazione 
di una misura cautelare –, ma in tal caso, prima 
dell’esercizio dell’azione penale, vi dovrà essere sempre 
il deposito e la conseguente selezione (33). Sia chiaro, 
ciò è vero anche quando una selezione è stata realizzata 
nell’incidente cautelare, dal momento che quest’ul-
tima non ha carattere sostitutivo, come era nell’assetto 
delineato dalla riforma Orlando (art. 268-ter, comma 

                                                        
(32) La separazione viene enfatizzata da NAPPI, Nuova guida telema-
tica al codice di procedura penale, parte II, cap. IX, 37.11.3, all’indi-
rizzo <https://www.guidanappi.it/component/k2/item/353-
nuova-guida-al-codice-di-procedura-penale>, il quale si spinge ad af-
fermare che, «prima della selezione, le comunicazioni e le registra-
zioni inserite nell’archivio previsto dall’art. 269/1 sono assoluta-
mente inutilizzabili». 

(33) Sul tema, cfr. supra il contributo di CABIALE. 

(34) Di diverso avviso è CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comuni-
cazioni, cit., 1400, il quale ritiene che, «nel nuovo modello, comu-
nicazioni rilevanti e irrilevanti tornano a vivere in condizioni di pe-
ricolosa promiscuità giuridica e materiale».  

(35) In tal senso, FILIPPI, Intercettazioni: habemus legem!, in Dir. pen. 
proc., 2020, 461. Di un «segreto a tutela della privacy», con riferi-
mento alla riforma Orlando, parlava RENZETTI, Una riforma (radi-
cale?) per tornare allo spirito originario della legge: la nuova disciplina ac-
quisitiva delle intercettazioni tra legalita’, diritto vivente e soft law, in Leg. 

1). Rispetto a quest’ultima, non vi è più una trasmigra-
zione fisica della documentazione, nel senso che ciò 
che viene acquisito rimane anche nell’archivio; ma ciò 
non sembra generare di per sé gravi problemi (34).  
 
5. (Segue): e dal mondo esterno (il 
segreto a tutela della riservatezza) 
Quel che più conta ai nostri fini è che, al fine di garan-
tire la completa impermeabilità dello spazio in cui 
sono conservate le intercettazioni rispetto al mondo 
esterno, viene creata un’apposita (e inedita) figura di 
«segreto a tutela della riservatezza» (35), che si affianca 
a quello investigativo, sulla falsariga di quanto prospet-
tato da diverse ipotesi di riforma e di quanto previsto 
dal d.lgs. 216 del 2017. Su questo specifico profilo, 
l’intenzione del legislatore emerge chiaramente dai la-
vori preparatori: durante l’esame in Commissione 
Giustizia della Camera, la relatrice ha riconosciuto 
che, «con riguardo al profilo della segretezza degli atti 
il Senato ha sostanzialmente ripristinato il contenuto 
della riforma Orlando specificando che non sono co-
perti dal segreto solo i verbali e le registrazioni acqui-
site al fascicolo o comunque utilizzate nel corso delle 
indagini preliminari» (36). E, in effetti, la lettera della 
disposizione chiave dell’art. 269, comma 1, c.p.p. è as-
solutamente inequivoca, nel prevedere che tutto ciò 
che è contenuto nell’archivio è coperto dal segreto 
(37), salvo che i verbali e le registrazioni che vengono 
«acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5, 
o comunque utilizzati nel corso delle indagini prelimi-
nari». Insomma, a monte della selezione il vincolo 
della segretezza copre tutto; a valle, invece, il segreto 
permane sulla documentazione relativa «alle intercetta-
zioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle 
irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione ovvero riguar-
danti categorie particolari di dati personali come defi-
niti dalla legge o dal regolamento in materia» (art. 89-
bis, comma 2, disp. att. c.p.p.).  
Naturalmente, il vincolo appena delineato è presidiato 
da diverse norme incriminatrici. Da un lato, l’art. 326 

pen., 2018, 50, all’indirizzo <http://www.lalegislazionepe-
nale.eu/wp-content/uploads/2018/04/Renzetti-Studi.pdf>. 

(36) Queste le parole dell’on. Sarti, Atti Camera, XVIII leg., Commis-
sione Giustizia, 21 febbraio 2020, 6 all’indirizzo <http://docu-
menti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollet-
tini/pdf/2020/02/21/leg.18.bol0329.data20200221.com02.pdf>. 

(37) In questo senso, NAPPI, Nuova guida telematica al codice di proce-
dura penale, cit., parte II, cap. IX, 37.11.3; nonché la Relazione dell’Uf-
ficio del massimario e del ruolo n. 35 del 23 marzo 2020, 53, all’indi-
rizzo <http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/re-
sources/cms/documents/Rel3520.pdf>. Analogamente, già con ri-
guardo all’assetto delineato dal d.l., SANTALUCIA, Il diritto alla riser-
vatezza della nuova disciplina delle intercettazioni, in Sist. pen., 2020/1, 
56, <https://www.sistemapenale.it/pdf_conte-
nuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-
legge-161-2019.pdf>. 

https://www.guidanappi.it/component/k2/item/353-nuova-guida-al-codice-di-procedura-penale
https://www.guidanappi.it/component/k2/item/353-nuova-guida-al-codice-di-procedura-penale
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/04/Renzetti-Studi.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/04/Renzetti-Studi.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/02/21/leg.18.bol0329.data20200221.com02.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/02/21/leg.18.bol0329.data20200221.com02.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/02/21/leg.18.bol0329.data20200221.com02.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578852684_santalucia-2020a-privacy-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf


68 

c.p. punisce il pubblico ufficiale o la persona incaricata 
di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della 
sua qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano ri-
manere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la co-
noscenza (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di uffi-
cio).  
Dall’altro lato, sul versante del difensore o dell’inter-
prete, l’art. 379-bis c.p. incrimina chiunque rivela inde-
bitamente notizie segrete concernenti un procedi-
mento penale, da lui apprese per avere partecipato o 
assistito ad un atto del procedimento stesso (rivela-
zione di segreti inerenti a un procedimento penale). 
Questa ricostruzione è stata autorevolmente criticata 
da chi ha sostenuto che, con la riforma Bonafede, si sia 
persa una delle più importanti conquiste della riforma 
del 2017, ossia proprio «la permanenza del segreto 
sulle comunicazioni intercettate dopo la discovery in fa-
vore della difesa e fino alla conclusione della proce-
dura selettiva» (38).  
Una tesi fondata, per un verso, sull’affermazione che il 
«legislatore odierno torna inopportunamente sui suoi 
passi, facendo cadere tutte le previsioni normative che, 
nel testo del decreto legislativo, alludevano alla persi-
stenza del segreto processuale successivamente al depo-
sito»; per l’altro, sull’assunto che l’art. 114, comma 2-
bis, c.p.p. nello stabilire un divieto di pubblicazione as-
soluto per gli atti non acquisiti ai sensi degli artt. 268, 
415-bis o 454, «conferma che tali intercettazioni, ben-
ché non acquisite, non sono più atti coperti da segreto, 
dal momento che, in caso contrario, sarebbe bastato 
l’art. 114 comma 1 c.p.p. a vietare la pubblicazione, an-
che parziale, del loro contenuto» (39). 
Ci sembra una lettura che poteva (forse) essere accolta 
con riguardo al testo del decreto-legge n. 161 del 2019, 
ma che appare destituita di fondamento dopo l’intro-
duzione – da parte della legge di conversione – dell’art. 
269, comma 1, c.p.p., il quale appare inequivoco, 
come si è ricordato, nel prevedere un vero e proprio 
“segreto”; un segreto che viene ribadito nell’art. 89-bis 
disp. att. Sminuire la portata di tali disposizioni appare 
evidentemente contrario a quell’argomento econo-
mico, che impone sempre all’interprete di non asse-
gnare a un enunciato normativo un significato che lo 

                                                        
(38) Testualmente, CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunica-
zioni, cit., 1385. 

(39) Così, CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni, cit., 
1409. 

(40) V. TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 371. 

(41) Il riferimento è a CONSO, Intercettazioni telefoniche. Troppe e 
troppo facilmente divulgabili, in Dir. pen. proc., 1996, 138, secondo il 
quale «fino a che non si sarà deliberato in ordine agli stralci, il se-
greto su tutto l’intercettato va mantenuto fermo». 

(42) In effetti, anche secondo SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza, 
cit., 56, sussiste una contraddizione difficilmente sanabile, perché, 
«in buona sostanza, se segreto c’è – come si è inteso desumere – non 

rende superfluo (40). Tanto più quando l’opzione ese-
getica alternativa – com’è in questo caso – appare più 
in linea con il dettato testuale, trova conferma nella 
voluntas legis e consente di risolvere il principale difetto 
della disciplina codicistica in materia, accogliendo un 
suggerimento autorevolmente avanzato sin dalla metà 
degli anni Novanta (41).   
Resta il tema spinoso dell’art. 114, comma 2-bis, c.p.p. 
che, proprio sulla scorta dell’argomento economico ap-
pena segnalato, potrebbe apparire a prima vista inutile 
laddove si propendesse per la lettura che estende il se-
greto a tutela della riservatezza a tutte le intercettazioni 
non acquisite al procedimento (42). Qui però si può 
ribattere che l’argomento prova troppo.  
Come si vedrà in seguito (43), risulta ragionevole che 
il legislatore abbia posto una disciplina speciale dedi-
cata alla pubblicazione delle intercettazioni, che risulta 
finalizzata a tutelare un bene giuridico prima non con-
siderato dalla (pur articolata) regolamentazione codici-
stica. 
 
6. La distruzione a tutela della 
riservatezza e nuove (incerte) 
prospettive a tutela dei terzi captati 
Da ultimo, sempre in tema di conservazione, merita 
segnalare che il legislatore ha modificato l’art. 269, 
comma 2, c.p.p., confermando opportunamente un 
termine finale di conservazione del materiale captato, 
che coincide con il passaggio in giudicato della sen-
tenza. Non proprio perspicua, si rivela la scelta di ripri-
stinare il riferimento alla «documentazione non […] ne-
cessaria per il procedimento», per indicare il materiale 
di cui può essere richiesta la distruzione anticipata 
(44): sarebbe stato senz’altro preferibile mantenere 
fermo il richiamo – introdotto dalla riforma Orlando 
– alle «registrazioni non acquisite», alle quali ci si dovrà 
ragionevolmente riferire.   
Riguardo a tale disposizione, il Consiglio Superiore 
della Magistratura, nel parere espresso sul disegno di 
legge di conversione del decreto-legge aveva espresso 
una critica abbastanza dura: si era rilevato infatti che, 
nell’esperienza investigativa e giudiziaria, capita spesso 
che l’intercettazione di una conversazione si riveli, an-

ha senso vietare la pubblicazione nei termini appena ricordati: se 
segreto non c’è, però, non ha parimenti senso gravare il procuratore 
della Repubblica del dovere di assicurare la segretezza del materiale 
intercettativo custodito nell’archivio di cui all’articolo 269 cod. 
proc. pen., secondo quanto prescritto dall’articolo 89 -bis disp. att. 
cod. proc. pen.».  

(43) Si veda infra, par. 7. 

44 V. PARODI, La riforma dimezzata: prime osservazioni sul decreto in 
tema di intercettazioni, in ilpenalista.it, 8 gennaio 2010, 5, all’indirizzo 
<http://ilpenalista.it/articoli/focus/la-riforma-dimezzata-prime-os-
servazioni-sul-decreto-tema-di-intercettazioni>. 

http://ilpenalista.it/articoli/focus/la-riforma-dimezzata-prime-osservazioni-sul-decreto-tema-di-intercettazioni
http://ilpenalista.it/articoli/focus/la-riforma-dimezzata-prime-osservazioni-sul-decreto-tema-di-intercettazioni
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che dopo molti anni, fonte di prova preziosa e indi-
spensabile, in ipotesi anche a favore dell’imputato, co-
sicché «non appare opportuno procedere alla distru-
zione delle registrazioni in assenza di motivate e pre-
gnanti esigenze di riservatezza poste a fondamento di 
una istanza proveniente da un soggetto interessato» 
(45).  
In realtà, la norma appare assolutamente ragionevole 
nell’ottica della tutela della riservatezza ed è piena-
mente in linea con quanto richiesto dall’art. 5 della di-
rettiva 680 del 2016, che impone agli Stati membri di 
fissare «adeguati termini per la cancellazione dei dati 
personali o per un esame periodico della necessità 
della conservazione dei dati personali». 
Anzi, conviene rimarcare che oggi questa norma as-
sume una valenza ancora maggiore, alla luce della con-
siderevole apertura all’utilizzo obliquo delle intercetta-
zioni in procedimenti diversi compiuta dal legislatore 
del 2020 (46). Naturalmente non si ignora che può ca-
pitare che un’intercettazione giudicata irrilevante in 
primo grado divenga rilevante o addirittura decisiva – 
anche pro reo – dopo il passaggio in giudicato della sen-
tenza e risultare magari utile nell’ottica della revisione 
(47); ma è ben più frequente l’evenienza ed elevato il 
rischio che, non distruggendo il materiale captato in 
un singolo procedimento, sia l’accusa ad attingere a 
quel serbatoio formidabile che sono le intercettazioni 
contenute nell’archivio riservato, ripescandole 
nell’ambito di nuovi filoni di indagine aperti magari a 
distanza di anni (48). Uno scenario evidentemente 
inaccettabile in una democrazia liberale come la no-
stra: il vero problema è allora quello di battersi per af-
fermare la piena operatività dell’art. 269, comma 2, 
c.p.p., che è sostanzialmente disapplicato nella prassi.  
Sul punto, peraltro, vanno sviluppate due considera-
zioni.  
Per un verso, proprio in attuazione della direttiva n. 
680 l’art. 14 del d.lgs. n. 51 del 2018 ha previsto un’in-
novativa procedura generale, che si affianca a quella 
speciale appena contemplata per le intercettazioni: tale 
norma legittima infatti tutti gli interessati – esatta-
mente come previsto dall’art. 269, comma 2, c.p.p. – a 

                                                        
(45) Così, Parere del Consiglio Superiore della Magistratura sul Disegno 
di legge n. 1659 AS di conversione del Decreto Legge n. 161/2019 recante 
modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o co-
municazioni, delibera 13 febbraio 2020, 9, all’indirizzo 
<https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/det-
taglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-
161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-inter-
net/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-mini-
stro>. 

(46) V. al riguardo, infra il contributo di DELLA TORRE. 

(47) Il rilievo è di GIOSTRA, Prima lezione sulla giustizia penale, Roma-
Bari, 2020, 167. 

(48) V. gli argomenti spesi a riguardo dal dott. Gratteri durante l’Au-
dizione alla Commissione Giustizia del Senato del Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Catanzaro, 4 febbraio 2020, 2, all’indirizzo 

«chiedere, con le modalità di cui all’articolo 116 del 
codice di procedura penale, la rettifica, la cancellazione 
o la limitazione dei dati personali che lo riguardano». 
Come rilevato dal Garante per la protezione dei dati 
personali, si tratta di una «norma dalle notevoli poten-
zialità, che combinandosi con la procedura di distru-
zione di cui all’art. 269 potrebbe contribuire a raffor-
zare sensibilmente le garanzie di riservatezza soprat-
tutto dei terzi, le cui conversazioni siano state indiret-
tamente captate» (49).  
Per altro verso, va rilevato che resta irrisolto l’annoso 
problema dell’attivazione di questi strumenti. A monte 
occorre affrontare la questione pregiudiziale di come i 
terzi interessati possano venire a conoscenza delle cap-
tazioni, prima che siano rese pubbliche e che quindi 
sia stato irrimediabilmente leso il loro diritto alla riser-
vatezza. Per la verità, un meccanismo specifico per ri-
solvere il cortocircuito era stato ipotizzato dal progetto 
Mastella del 2006, che proponeva di prescrivere al pub-
blico ministero l’invio, dopo la chiusura delle indagini 
preliminari, di un avviso dell’avvenuta intercettazione 
ai soggetti non indagati – neanche in procedimenti 
connessi o collegati – titolari delle utenze in ordine alle 
quali era stata disposta la captazione (art. 4).  
La previsione, all’apparenza non irragionevole, era 
stata però autorevolmente stroncata, per un verso, «sul 
piano di una realistica valutazione del rapporto tra co-
sti e benefici» (50); per altro verso, più recentemente, è 
stata rigettata sulla scorta di un argomento più radi-
cale, ossia dell’affermazione secondo cui «il diritto alla 
prova deve prevalere sul diritto alla riservatezza», la tu-
tela del quale, in materia di intercettazioni, va «attuata 
per così dire “di risulta” con riferimento a quelle con-
versazioni in relazione alle quali non appaia prospetta-
bile un interesse probatorio né per l’accusa, né per la 
difesa», senza poter riconoscere ai terzi interessati la po-
sizione di «legittimi contraddittori» all’interno del pro-
cesso (51). La critica non pare cogliere completamente 
nel segno, se si considera che un meccanismo come 
quello contemplato dal progetto Mastella – ma lo 
stesso discorso deve valere per la disposizione vigente 

<http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/atta-
chments/documento_evento_procedura_commissione/fi-
les/000/067/001/GRATTERI_Procuratore_di_Catanzaro.pdf>. 

(49) V., al riguardo, l’Audizione alla Commissione Giustizia del Senato 
del Garante per la protezione dei dati personali, 4 febbraio 2020, cit. 3. 
Cfr. anche supra, CIAMPI. 

(50) Con queste parole, GREVI, Le intercettazioni al crocevia tra effi-
cienza del processo e garanzie dei diritti, ora in ID., Scritti sul processo 
penale e sull’ordinamento penitenziario, vol. II, t. II, Padova, 2011, 
1383. 

(51) Così, CONTI, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Or-
lando”, cit., 92. Analogamente, RENZETTI, Una riforma (radicale?) per 
tornare allo spirito originario della legge, cit., 68.   

https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/067/001/GRATTERI_Procuratore_di_Catanzaro.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/067/001/GRATTERI_Procuratore_di_Catanzaro.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/067/001/GRATTERI_Procuratore_di_Catanzaro.pdf
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dell’art. 14 d.lgs. 51 del 2018 – era destinato ad atti-
varsi solo a valle delle valutazioni di rilevanza probato-
ria (anche potenziale) – ovviamente prioritarie e neces-
sariamente prevalenti – effettuate dalle parti e dal giu-
dice.    
 
7. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 114 
come divieto assoluto di pubblicazione 
delle intercettazioni non acquisite  
Sempre nell’ottica di rafforzare la tutela della riserva-
tezza in senso lato, la manovra del 2020 ha introdotto 
anche un divieto di pubblicazione: secondo il nuovo 
comma 2-bis dell’art. 114 c.p.p., infatti, «è sempre vie-
tata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto 
delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 
268, 415-bis o 454». 
Si tratta di una previsione all’apparenza controversa, 
che ha suscitato prese di posizione di segno opposto.  
Per un verso, chi ritiene che la manovra abbia intro-
dotto un vero e proprio segreto a tutela della riserva-
tezza sulle intercettazioni prima dello stralcio e poi su 
quelle stralciate, sostiene che si tratti di una norma so-
stanzialmente inutile e contraddittoria (52); per altro 
verso, come si è ricordato (53), taluno fa leva proprio 
su tale previsione per sostenere che il legislatore del 
2020 non avrebbe introdotto un segreto sugli atti con-
tenuti nell’archivio. 
In realtà, ci pare che sia possibile attribuire alla statui-
zione un preciso contenuto normativo (e forse anche 
più di uno). 
Anzitutto, sul piano della ratio, occorre prendere atto 
che il legislatore ha voluto inserire una disciplina spe-
cifica per le comunicazioni e conversazioni intercet-
tate, proprio sulla scorta della consapevolezza della pe-
culiare capacità dello strumento captatorio di portare 
alla luce anche colloqui irrilevanti o addirittura lesivi 
della privacy, nonché delle specifiche dinamiche del se-
greto a tutela della riservatezza, che non è affatto so-
vrapponibile a quello investigativo. A ben considerare, 
la tutela della riservatezza in senso lato, tanto dell’inda-
gato, quanto degli altri soggetti estranei al procedi-
mento che finiscano loro malgrado nella rete delle in-
tercettazioni, non era in alcun modo considerata 
dall’art. 114. Invero, i limiti al diritto-dovere di pubbli-
care gli atti del procedimento penale contemplati da 
tale norma trovano fondamento in tutt’altre esigenze: 
dalla tutela dell’attività investigativa (comma 1), alla 
corretta formazione del convincimento del giudice di-
battimentale (commi 2 e 3), dalla protezione del buon 
costume o delle notizie da mantenere segrete nell’inte-
resse dello Stato (comma 4), sino alla dignità delle per-
sone coinvolte nel procedimento penale (commi 6 e 
6bis). Bene ha fatto allora il riformatore a dedicare una 

                                                        
(52) V. SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza, cit., 57. 

regolamentazione speciale volta a introdurre uno spe-
cifico bilanciamento tra diritto-dovere di informare e 
l’interesse a non divulgare conversazioni irrilevanti per 
l’accertamento penale.  
A tal fine, non era sufficiente – come si è indotti a cre-
dere – il comma 1, dal momento che possono venir in 
rilievo delle intercettazioni non più segrete, ma non 
ancora depurate dal materiale irrilevante, che è assolu-
tamente ragionevole non pubblicare, nel testo o nel 
contenuto. Si pensi, in particolare, a quelle utilizzate 
nel corso delle indagini preliminari e non ancora fil-
trate dall’irrilevante o dall’inutilizzabile.  
Se questo è l’obiettivo perseguito dalla disposizione del 
comma 2-bis, da essa si dovrebbe trarre una norma spe-
ciale che pone un duplice divieto di pubblicazione dei 
colloqui intercettati. Il primo riguarda tutto il mate-
riale intercettato prima che sia intervenuto lo screening 
acquisitivo contemplato dagli artt. 268, 415-bis e 454 
c.p.p.; il secondo si riferisce invece ai verbali e alle re-
gistrazioni che non sono state acquisite (dal giudice o 
dalle parti) perché ritenute inutilizzabili o irrilevanti. 
Si tratta della documentazione destinata a rimanere se-
greta anche dopo la selezione e che continuerà a essere 
conservata soltanto nello spazio digitale: è quel mate-
riale al quale fa riferimento l’art. 89-bis, comma 2, disp. 
att., con una statuizione inutilmente didascalica, posto 
che indica prima l’insieme («intercettazioni non neces-
sarie per il procedimento»), per poi specificare puntual-
mente i vari sottoinsiemi (intercettazioni irrilevanti, in-
tercettazioni inutilizzabili, intercettazioni riguardanti 
categorie particolari di dati personali). Peraltro, sono 
le stesse intercettazioni non necessarie per il procedi-
mento alle quali allude l’art. 269, comma 2, ai fini 
della distruzione, anche in corso di procedimento.     
Con riguardo alla portata del divieto di pubblicazione, 
un problema potrebbe nascere dal tenore letterale 
della disposizione di nuovo conio, che si riferisce sol-
tanto alla pubblicazione «del contenuto». È del tutto evi-
dente però che, laddove venisse riferita solo al conte-
nuto e non anche al testo, la norma risulterebbe irra-
gionevole e paradossale. Si può pensare dunque che il 
legislatore del 2020 – là didascalico, qui lirico, mai geo-
metrico – si sia concesso una sorta di sineddoche nor-
mativa nella quale ha esplicitato soltanto quello che, 
nell’economia complessiva della disposizione, è senza 
dubbio il divieto più estensivo (ossia il divieto di pub-
blicare il contenuto) per riferirsi implicitamente anche 
a quello che vi è logicamente ricompreso (ossia il di-
vieto di pubblicare il testo).  
Così concepita, la norma suonerebbe così: “è sempre 
vietata la pubblicazione, anche parziale, anche del con-
tenuto delle intercettazioni non ancora acquisite ai 
sensi degli artt. 268, 415-bis e 454, nonché di quelle 
che, all’esito della selezione, non sono state acquisite”.  

(53) Cfr. supra il par. 5. 
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Non sfuggirà che il contenuto normativo specifico ed 
originale del comma 2-bis – ossia quello che non sa-
rebbe desumibile anche dal comma 1 – riguarda in par-
ticolare le intercettazioni utilizzate durante le indagini 
preliminari per fondare atti di indagine oppure un 
provvedimento cautelare. Si pensi – solo per prospet-
tare qualche esempio – al caso in cui i colloqui captati 
siano stati citati testualmente a fondamento di un de-
creto di ispezione, di perquisizione o di sequestro: se-
condo la disciplina ordinaria, essi potrebbero essere 
pubblicati nel contenuto, posto che si tratta di atti ri-
spetto ai quali è venuto meno il segreto a tutela della 
riservatezza ai sensi dell’art. 269, comma 1, nonché il 
segreto investigativo, in forza dell’art. 329 c.p.p.  
Ebbene, siccome si tratta di materiale captato ma sot-
toposto solo al filtro documentativo preventivo 
dell’art. 268, comma 2-bis, c.p.p. – che, come detto, se-
para solo ciò che incide direttamente sulla privacy – e 
non ancora setacciato – e che potrebbe dunque conte-
nere molte informazioni del tutto irrilevanti – il legi-
slatore ha inserito un presidio forte a valle con il di-
vieto assoluto di pubblicazione. Non sembra peraltro 
che la norma sacrifichi in modo eccessivo il diritto di 
cronaca, posto che il divieto è destinato a venire meno 
nel momento in cui le intercettazioni vengono acqui-
site sulla scorta della procedura in contraddittorio op-
pure di quella consensuale; il che accadrà, al più tardi, 
al termine delle indagini preliminari. 
Analogo discorso vale per le intercettazioni che siano 
state impiegate a fini cautelari: per esse il segreto a tu-
tela della riservatezza viene meno nel momento in cui 
vengono inserite nella richiesta cautelare da parte del 
pubblico ministero (ai sensi dell’art. 269, comma 1, 
c.p.p.), mentre il segreto investigativo decade con il de-
posito degli atti e la notifica di cui all’art. 293 c.p.p.  
Ne consegue che la richiesta di applicazione della mi-
sura e la stessa ordinanza cautelare saranno pubblica-
bili nella loro testualità, posto che non sono segreti e 
che tale regime è stato confermato dall’eccezione pre-
vista dall’art. 114, comma 2, c.p.p. (54); dal momento 
che le intercettazioni contenute in tali provvedimenti 
non sono state sottoposte a un procedimento acquisi-
tivo che presuppone il coinvolgimento della difesa – 
quello cui allude l’art. 92 comma 1-bis disp. att. avviene 
inaudita altera parte –, il legislatore del 2020 si è spinto 
sino al punto di prescrivere che esse non potranno es-
sere pubblicate, né nella loro testualità, né nel loro 
contenuto. In ultima analisi, il testo dell’ordinanza an-
drà ripulito dai brani intercettati e questi non po-
tranno essere riferiti neanche indirettamente. Da que-

                                                        
(54) In termini giustamente critici rispetto a tale eccezione, intro-
dotta nel 2017, GIOSTRA, Il segreto estende i suoi confini e la sua durata, 
in GIOSTRA - ORLANDI (cur.), Nuove norme in tema di intercettazioni, 
cit., 122. 

sto punto di vista, è chiaro che la norma sposta sensi-
bilmente – e qui forse eccessivamente – il pendolo sul 
lato della tutela della riservatezza e: in fondo, una sele-
zione dell’irrilevante anche da parte di un giudice c’è 
stata. Ma il divieto di pubblicazione decade solo 
quando alla selezione è chiamata a partecipare la di-
fesa.  
Va detto che la norma potrà creare più di qualche dif-
ficoltà nella sua concreta applicazione e, molto proba-
bilmente, non corrisponde alla volontà dei riforma-
tori, che hanno lasciati intatti gli inviti alla sobrietà 
contenutistica sul tema delle intercettazioni, introdotti 
dall’art. 3 d.lgs. 216/2017 (55): si allude alle raccoman-
dazioni – trattasi infatti di norme minus quam perfectae 
– indirizzate al pubblico ministero e al giudice di inse-
rire nella richiesta e nell’ordinanza soltanto i brani es-
senziali delle comunicazioni e conversazioni intercet-
tate (artt. 291, comma 1-ter e 292, comma 2-quater, 
c.p.p.). È del tutto evidente che queste avevano un 
senso proprio in vista della riaffermazione della pub-
blicabilità testuale dell’ordinanza cautelare; viceversa, 
a fronte del divieto di nuovo conio previsto dall’art. 
114, comma 2-bis, c.p.p., entrano in difficoltà di senso.  
Nondimeno l’intenzione del legislatore conta poco o 
nulla: nel nuovo assetto, le ricordate previsioni ap-
paiono come due moncherini normativi. Se infatti 
sulle intercettazioni scatta la censura ex post, tanto var-
rebbe che il pubblico ministero e, soprattutto, il giu-
dice inseriscano nei provvedimenti cautelari tutto ciò 
che ritengono non irrilevante, senza autolimitazioni 
espressive, che potrebbero risultare nocive per la di-
fesa.  
 
8. (Segue): oppure come mero divieto di 
pubblicazione del contenuto di 
intercettazioni contenute in atti di 
indagine 
Peraltro, non si può sottacere una possibile via esege-
tica alternativa rispetto all’art. 114, comma 2-bis, che 
condurrebbe a ridimensionare sensibilmente la por-
tata della disposizione. Siffatta opzione si può deli-
neare valorizzando il richiamo al solo “contenuto” da 
parte del comma 2-bis: laddove si muovesse dalla pre-
messa che si tratti di una scelta lessicale consapevole e 
non di una sorta di “licenza poetica” del legislatore, si 
dovrebbe concludere che la norma speciale vada circo-
scritta ai soli casi nei quali viene in rilievo la facoltà di 
divulgare il contenuto e non il testo di un atto conte-
nente il riferimento alle intercettazioni. Insomma, il 
comma 2-bis si limiterebbe a introdurre una semplice 
deroga – sempre a tutela della riservatezza – rispetto 

(55) Cfr., al riguardo, RIVELLO, Il procedimento acquisitivo delle inter-
cettazioni e l’archivio riservato presso il pubblico ministero, in MAZZA 
(cur.), Le nuove intercettazioni, cit., 93 s. 
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alla regola desumibile dalla lettura congiunta dei 
commi 2 e 7. La norma potrebbe essere riformulata in 
questi termini: “nei soli casi in cui il codice consente 
la divulgazione del contenuto degli atti processuali, è 
sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del 
contenuto delle intercettazioni da essi richiamati, a 
meno che queste non siano state acquisite ai sensi degli 
artt. 268, 415-bis e 454”.  
Così intesa, la norma finirebbe per trovare applica-
zione in particolare con riguardo alle intercettazioni 
impiegate durante le indagini preliminari per fondare 
atti di indagine; non invece all’ordinanza cautelare, dal 
momento che si tratta di un atto che risulta sicura-
mente pubblicabile anche nel testo. Tale disciplina po-
trebbe peraltro giustificarsi sulla scorta della considera-
zione che, come si è ricordato, nell’ipotesi dell’ordi-
nanza cautelare, uno stralcio del materiale irrilevante 
o inutilizzabile viene comunque effettuato dal giudice 
(56). Per di più, in tal modo, si potrebbe continuare ad 
attribuire valore all’indicazione di un utilizzo restrit-
tivo del captato contenuta negli artt. 291, comma 1-ter 
e 292, comma 2-quater. Né vi sarebbero vuoti di tutela 
per quel che riguarda tutte le altre intercettazioni, che 
sarebbero sottoposte alla disciplina ordinaria desumi-
bile dalle altre norme contenute nell’art. 114: con ri-
guardo a tutte quelle coperte da segreto, varrebbe il di-
vieto assoluto di pubblicazione contemplato dal 
comma 1; mentre quelle acquisite con meccanismo se-
lettivo di cui agli artt. 268, 415-bis e 454, sarebbero 
pubblicabili nel solo contenuto, in forza del comma 2.  
In conclusione, non si può nascondere che tale lettura 
desta più di qualche perplessità nella misura in cui ap-
pare un po’ cervellotica e finisce per ridimensionare in 
modo eccessivo l’ambito di operatività della norma. 
Per altro verso, pare scontrarsi con un dato sistema-
tico: se si trattasse semplicemente di un’eccezione spe-
cifica a quanto desumibile dal combinato disposto del 
secondo comma e settimo comma, viene da chiedersi 
perché il legislatore non l’abbia inserita direttamente 
nel corpo del comma 2. Per di più, se è destinata a ope-
rare nelle indagini preliminari, risulta difficile da spie-
gare anche il richiamo al procedimento acquisitivo di 
cui all’art. 454, introdotto proprio in sede di conver-
sione del decreto-legge. 
L’ultima parola spetta naturalmente – su questo, come 
su altri punti controversi della riforma – alla giurispru-
denza, che sarà chiamata a precisare il contenuto nor-
mativo del divieto di pubblicazione. Ciò che lascia, an-
cora una volta, l’amaro in bocca se si considera la 
scarsa cura con cui il legislatore maneggia disposizioni 
che concorrono a tratteggiare i contorni dell’illiceità 

penale. E, si badi, non può costituire un alibi il fatto 
che la fattispecie contravvenzionale destinata a venire 
in rilievo nel caso di inosservanza dei divieti di divul-
gazione, ossia la pubblicazione arbitraria di atti di un 
procedimento penale (art. 684 c.p.), configuri un ille-
cito bagatellare. 
 
9. Conclusione 
Al termine di questa sintetica analisi delle principali 
novità introdotte dalla recente manovra aventi come 
minimo comune denominatore la tutela della riserva-
tezza, si può concludere con una nota vagamente posi-
tiva. Nonostante la qualità assai scadente del prodotto 
normativo, si può attribuire all’articolato una logica. 
La tutela dell’interesse alla non divulgazione del mate-
riale irrilevante – che è destinata a divenire sempre più 
pressante posto che si è ampliato sensibilmente l’am-
bito di captazione, sia in astratto che in concreto (57) 
– viene spostata in avanti: non è più affidata a un (di-
scutibile) filtro documentativo preventivo gestito dalla 
polizia giudiziaria (che viene indebolito e ri-orientato a 
tutela della sola riservatezza in senso stretto), ma al cri-
terio selettivo e alle innovative garanzie di contesto, os-
sia al segreto a tutela della riservatezza e, quando viene 
meno questa, al divieto di pubblicazione.  
In questo quadro, i diritti difensivi recuperano terreno 
con riguardo alla documentazione, ma restano due vi-
stose criticità: per un verso, quella legata al diritto alla 
copia finalizzato allo studio preventivo del materiale 
captato e, per l’altro, quella riconducibile al diritto alla 
prova di cui all’art. 111, comma 3, Cost. in riferimento 
al criterio selettivo della mera rilevanza. 
Sul versante del diritto a informare e a essere infor-
mati, il profilo più delicato – sia sotto il profilo della 
ragionevolezza del bilanciamento che dell’operatività 
pratica della norma – è rappresentato dalla chiusura 
netta contenuta nel nuovo art. 114, comma 2-bis, 
c.p.p., la quale segna un’inversione di rotta – soprat-
tutto per quel che riguarda l’ostensione del materiale 
intercettato richiamato nell’ordinanza cautelare – ri-
spetto al 2017.  
Rimane inoltre un’occasione persa sotto il profilo 
dell’introduzione di meccanismi che consentano al 
giornalista di accedere liberamente e in modo traspa-
rente alle intercettazioni rilevanti e pubblicabili (58). 
Sarebbe stato un bel passo avanti nel bilanciamento 
concreto tra gli interessi in gioco. Ma questa evidente-
mente è un’altra storia.  
 
 
 

 

                                                        
(56) V. sul punto supra il contributo di CABIALE. 

(57) Cfr. supra la premessa di GIALUZ. 

(58) V., al riguardo, le riflessioni di FERRARELLA, Il giornalista, in 
GIOSTRA - ORLANDI (cur.), Nuove norme in tema di intercettazioni, cit., 
205 s.  
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Le intercettazioni con captatore 
informatico: ambito di applicazione e 
garanzie procedurali 

 
di Lorenzo Agostino* e Mario Peraldo* 

 
Sommario: 1. Il captatore informatico: uno strumento dai confini in continuo movimento. - 2. L’impiego nelle 
indagini relative ai reati contro la pubblica amministrazione. - 3. Il contenuto del provvedimento del giudice. - 4. 
L’iniziativa officiosa del pubblico ministero nei casi di urgenza. - 5. Le operazioni esecutive e la verbalizzazione 
dei risultati delle intercettazioni mediante captatore informatico.  

 
Il captatore informatico è uno strumento investigativo dotato di grandi potenzialità dal punto di vista dell’accertamento della responsa-
bilità penale, ma al contempo capace di comprimere notevolmente le libertà della persona. Spetta al legislatore – intervenuto sulla materia 
più volte a distanza di pochissimo tempo – il non agevole compito di individuare un punto di equilibrio tra l’esigenza di repressione dei 
reati e la tutela dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuti. Il presente lavoro si propone di analizzare l’ultima riforma 
del trojan virus, avvenuta con d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 7), con l’intento di 
valutarne pregi e difetti. 
 
The trojan virus is an investigative tool with great potentialities from the point of view of the detection of the criminal responsibility, but at the same time 
capable of limiting significantly people’s freedoms. It is up to the legislator – intervened many times in a short period on this subject – the no simple task 
of finding an equilibrium point between repression of crimes and protection of constitutional and conventional rights. The aim of the paper is to analyse 
the last reform of the trojan virus, occurred with d.l. 30 December 2019, n. 161 (converted with changes by l. 28 February 2020, n. 7), evaluating its 
pros and cons.  
 
 
 
1. Il captatore informatico: uno 
strumento dai confini in continuo 
movimento  
Impiegato da ormai più di un decennio nelle indagini 
penali (1), il captatore informatico è ancora posto sotto 
la lente di ingrandimento degli operatori del diritto, i 
quali, con atteggiamento in parte incuriosito e in parte 
diffidente, sono alla ricerca di un punto di equilibrio 
tra le esigenze di accertamento che ne suggeriscono 
l’utilizzo e le garanzie della persona, suscettibili di es-
sere compresse da un mezzo di ricerca della prova che, 
come si vedrà, ha capacità straordinariamente invasive.   
L’evoluzione tecnologica ha richiesto un adeguamento 
delle metodologie di investigazione adoperate dagli or-
gani inquirenti, che hanno dovuto implementare il 
proprio armamentario: basti pensare al fatto che oggi 
la comunicazione avviene prevalentemente attraverso 

                                                        
* Pur essendo il lavoro frutto di una riflessione congiunta, Lorenzo 
Agostino ha redatto i §§ 1-3 e Mario Peraldo i §§ 4-5. 

(1) La prima pronuncia della Corte di cassazione sul tema risale al 
2009 (Cass., sez. V, 14 ottobre 2009, n. 16556, in C.E.D. Cass., n. 
246954). 

(2) Si tratta del sistema a doppia chiave crittografica, il cui funzio-
namento si basa sul possesso da parte di ciascun utente di una 
chiave privata segreta e di una pubblica condivisa: quando il mit-
tente invia un messaggio, cifra la comunicazione con la chiave pub-
blica del destinatario, che è l’unico, in quanto nella disponibilità 
della chiave privata associata a quella pubblica, a poterlo leggere. 

applicazioni di messaggistica istantanea, quali ad esem-
pio Whatsapp, Messenger e Telegram, che, caratterizzate 
da forme di crittografia end to end (2), impediscono di 
apprendere la conversazione con le modalità proprie 
dell’intercettazione delle e-mail, la cui acquisizione av-
viene mediante la mera duplicazione della casella di 
posta elettronica del soggetto monitorato (3). Ecco che, 
per superare tale ostacolo, si rende indispensabile ac-
cedere all’interno dell’apparecchio elettronico, così da 
avere conoscenza di ciò che viene digitato sulla tastiera 
e visualizzato sullo schermo. 
Quella ora descritta è solo una delle svariate potenzia-
lità del captatore informatico, che si è diffuso nella 
prassi proprio per far fronte a questo tipo di difficoltà 
e, più in generale, per consentire alle autorità inqui-
renti un’azione maggiormente efficace, soprattutto 
nella lotta al crimine organizzato (4).  

Sul punto, TORRE, L’intercettazione di flussi telematici (art. 266-bis 
c.p.p.), in CADOPPI - CANESTRARI - MANNA - PAPA (cur.), Cybercrime, 
Milano, 2019, 1471. 

(3) A proposito della clonazione dell’account di posta della persona 
sottoposta alle indagini e dell’impossibilità di ricorrere a questa tec-
nica di fronte alle più moderne applicazioni di messaggistica, 
CUOMO, La prova digitale, in CANZIO - LUPÁRIA (cur.), Prova scienti-
fica e processo penale, Milano, 2018, 704 ss. 

(4) Sul tema, FANCHIOTTI - MIRAGLIA (cur.), Il contrasto alla crimina-
lità organizzata. Contributi di studio, Torino, 2016, passim, nonché 
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Lo strumento in esame – denominato anche trojan vi-
rus perché, analogamente al cavallo astutamente pro-
gettato da Ulisse, è in grado di introdursi all’interno 
del device bersaglio in modo occulto (5) – si è quindi 
fatto largo nelle procure ma, in quanto non regolato 
dalla legge, ha posto non pochi problemi sul piano 
dell’utilizzabilità delle risultanze ottenute tramite la 
sua “inoculazione”.  
Dinanzi alla prolungata inerzia del Parlamento, la giu-
risprudenza è stata chiamata a un’opera di supplenza 
culminata in una decisione delle Sezioni Unite della 
Corte di cassazione (6), le quali, pur riconoscendo la 
notevole versatilità dello spyware (7), si sono in partico-
lare occupate della possibilità di immetterlo in un di-
spositivo mobile al fine di cogliere i dialoghi tra i sog-
getti che si trovano nel luogo in cui quest’ultimo è ubi-
cato mediante l’attivazione da remoto del microfono 
di cui è dotato.  
Ed è proprio in ragione di tale peculiare funzionalità 
che la Suprema Corte ha ricondotto il captatore 
nell’ambito della disciplina dell’art. 266, comma 2, 
c.p.p., relativo, come noto, alle intercettazioni ambien-
tali, le quali sono consentite nei luoghi domiciliari pur-
ché vi sia il fondato motivo di ritenere che ivi sia in 
corso di svolgimento l’attività criminosa (8).  
Proprio in considerazione di tale presupposto e del ca-
rattere itinerante del dispositivo sorvegliato, il giudice 
di legittimità ha negato l’adoperabilità del malware per 
porre in essere questo genere di attività nei luoghi in-
dicati dall’art. 614 c.p., essenzialmente per due ordini 
di ragioni: per un verso, al momento di autorizzare la 
captazione, il giudice non può prevedere i luoghi di 

                                                        
FANCHIOTTI (cur.), Strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. 
Profili interni, comparati e sovranazionali, Torino, 2017, passim.  

(5) Il captatore è infatti un «“software” autoinstallante (più precisa-
mente un “malware”) che, dopo essere stato attivato clandestina-
mente all’interno di un dispositivo elettronico (“personal computer”, 
“tablet” o “smartphone”), abilita un centro remoto ad assumerne il 
controllo, consentendo sia di prelevare dati (“download”) che di im-
mettere al suo interno informazioni (“upload”)». Per questa defini-
zione, v. CUOMO, La prova digitale, cit., 724. 

(6) Cfr., Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 26889, in Cass. pen., 2016, 
3546 ss., con note di NOCERINO, Le Sezioni Unite risolvono l’enigma: 
l’utilizzabilità del “captatore informatico” nel processo penale, e di CA-

JANI, Odissea del captatore informatico. 

(7) Suscettibile – si legge nella pronuncia – «di captare tutto il traf-
fico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo “infettato” (naviga-
zione e posta elettronica, sia web mail, che out look); di attivare il 
microfono e, dunque, di apprendere per tale via i colloqui che si 
svolgono nello spazio che circonda il soggetto che ha la disponibilità 
materiale del dispositivo, ovunque egli si trovi; di mettere in fun-
zione la web camera, permettendo di carpire le immagini; di perqui-
sire lo hard disk e di fare copia, totale o parziale, delle unità di me-
moria del sistema informatico preso di mira; di decifrare tutto ciò 
che viene digitato sulla tastiera collegata al sistema (keylogger) e vi-
sualizzare ciò che appare sullo schermo del dispositivo bersaglio 
(screenshot); di sfuggire agli antivirus in commercio». Il captatore, 

privata dimora in cui si sposterà il device, con la conse-
guente impossibilità di effettuare un vaglio in ordine 
al rispetto della condizione di cui al secondo comma 
dell’art. 266 c.p.p.; per l’altro, ammesso e non con-
cesso che sia tecnicamente possibile seguire gli sposta-
menti del titolare del dispositivo e sospendere l’inter-
cettazione in caso di ingresso in un luogo domiciliare, 
sarebbe comunque impedito ogni controllo del giudice 
in fase di autorizzazione, che verrebbe concessa “a sca-
tola chiusa”. 
Peraltro, a questo divieto generale gli Ermellini hanno 
affiancato un’eccezione: dal momento che, in base 
all’art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, l’intercettazione 
domiciliare è consentita anche in assenza di quei fon-
dati motivi cui fa riferimento l’art. 266, comma 2, 
c.p.p. nelle indagini relative ai delitti di criminalità or-
ganizzata, la captazione per mezzo del trojan virus può 
essere espletata in presenza dei soli requisiti, indivi-
duati dal suddetto art. 13, della necessarietà dell’inter-
cettazione per lo svolgimento delle indagini e della sus-
sistenza di sufficienti indizi di reato. Nella nozione di 
“reati di criminalità organizzata”, la Corte ha poi scelto 
di includere, non soltanto i delitti di mafia e quelli as-
sociativi contemplati da disposizioni di parte speciale 
del codice penale, ma qualsiasi tipo di associazione per 
delinquere ai sensi dell’art. 416, con l’esclusione del 
mero concorso di persone, carente del requisito 
dell’organizzazione (9). 
Seppur apprezzabile per chiarezza e attenzione ai valori 
costituzionali in gioco (10), la sentenza delle Sezioni 
Unite è stata criticata nella misura in cui, nell’assimi-
lare l’intercettazione via captatore a quella realizzata 

come sottolineato da FILIPPI, L’ispe-perqui-intercettazione “itinerante”: 
le Sezioni Unite azzeccano la diagnosi, ma sbagliano la terapia, in Parola 
alla difesa, 2016, 1, 179, è quindi dotato di occulti poteri di ispe-
zione, intercettazione, perquisizione e sequestro.  

(8) Quest’operazione di sussunzione era già stata effettuata in pre-
cedenza dalla Corte di cassazione (Cass., sez. VI, 26 giugno 2015, 
n. 27100, in Guida dir., 2015, 41, 83 ss.), che in quell’occasione 
aveva affermato la necessità che, a pena di inutilizzabilità, il decreto 
di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari identifichi 
i luoghi in cui la captazione deve avvenire. 

(9) Critica rispetto a questa scelta FELICIONI, L'acquisizione da remoto 
di dati digitali nel procedimento penale: evoluzione giurisprudenziale e pro-
spettive di riforma, in Proc. pen. giust., 2016, 5, 21, secondo cui «la 
dilatazione del concetto di criminalità organizzata influisce sulla de-
terminatezza della nozione che rischia di divenire generica». Ad av-
viso di PELOSO, La tutela della riservatezza nell’era delle nuove tecnolo-
gie: la vicenda dei captatori informatici per le intercettazioni tra presenti 
nei reati di terrorismo, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 1/2017, 156, sussi-
ste un problema di determinatezza, cui dovrebbe ovviare il legisla-
tore mediante la predisposizione di una disciplina più precisa. 

(10) Ha definito sobrio e prudente l’approccio alla questione del 
giudice di legittimità, FELICIONI, L'acquisizione da remoto di dati digi-
tali nel procedimento penale, cit., 21. È molto positivo anche il giudizio 
di CAJANI, Odissea del captatore informatico, cit., 4140. 
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nelle forme “tradizionali”, si è disinteressata dei mag-
giori rischi per la tutela della privacy ricollegabili al tro-
jan virus. In altre parole, la normativa dettata dall’art. 
13 d.l. n. 152 del 1991 non poteva reputarsi idonea, 
già per il sol fatto di essere stata pensata molti anni ad-
dietro, a fronteggiare le nuove sfide tecnologiche (11).  
È quindi stato decisamente opportuno l’intervento del 
legislatore, che invero era in cantiere al momento della 
pronuncia del massimo consesso della Corte di cassa-
zione (12).  
Il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, al pari delle Sezioni 
Unite, malgrado i suggerimenti della dottrina (13), si è 
occupato unicamente dell’impiego del “trojan di Stato” 
per attivare il microfono del congegno infettato e ha 
qualificato questa tecnica investigativa come un’inter-
cettazione ambientale (14), senza aver quindi provve-
duto a estendere il novero dei mezzi di ricerca della 
prova tipizzati dal codice di rito (15). Per il resto, il le-
gislatore si è discostato dalle conclusioni del Giudice 
di legittimità, sia sul piano dell’utilizzabilità dell’agente 
intrusore in indagini relative alle fattispecie elencate al 
primo comma dell’art. 266 c.p.p. – tra cui, a seguito 
dell’emanazione del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 
(convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 
2020, n. 7), rientrano oggi i «delitti commessi avvalen-
dosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo» (16) –, sia in punto di 
estensione del concetto di criminalità organizzata. 
Sotto il primo angolo visuale, l’art. 266, comma 2, 
c.p.p., nella sua nuova formulazione, dispone che, nei 
casi di cui al primo comma, l’intercettazione tra pre-
senti può essere eseguita su un congegno elettronico 
portatile (17) anche mediante captatore, che può es-
sere utilizzato in presenza di gravi indizi di reato, di una 
situazione di assoluta indispensabilità ai fini della pro-
secuzione delle indagini e di fondati motivi di ritenere 
                                                        
(11) Per queste riflessioni, PELOSO, La tutela della riservatezza nell’era 
delle nuove tecnologie, cit., 155. Si veda altresì VELANI, Trojan horse, 
strumenti investigativi e diritti fondamentali: alla ricerca di un difficile 
equilibrio, in Parola alla difesa, 2016, 1, 175 ss., il quale, critico ri-
spetto all’omologazione dello spyware alle normali intercettazioni, 
ha posto l’accento sui numerosi diritti fondamentali suscettibili di 
essere coinvolti durante le operazioni. 

(12) Per un’analisi dei vari progetti volti a regolamentare la materia, 
RIVELLO, Le intercettazioni mediante captatore informatico, in MAZZA 

(cur.), Le nuove intercettazioni, Torino, 2018, 112 ss. 

(13) Si veda, ad esempio, la proposta di riforma di CAPONE, Inter-
cettazioni e Costituzione. Problemi vecchi e nuovi, in Cass. pen., 2017, 
1273 s. 

(14) Ci si è quindi domandati se in questo modo il legislatore abbia 
inteso precludere ogni altro impiego del captatore informatico o se, 
invece, sia possibile fare riferimento al principio di atipicità delle 
prove espresso dall’art. 189 c.p.p. Sulla tematica si veda, anzitutto, 
CONTI, Prova informatica e diritti fondamentali: a proposito di captatore 
e non solo, in Dir. pen. proc., 2018, 1210 ss. 

(15) Ad opinione di GIORDANO, La disciplina del “captatore informa-
tico”, in BENE (cur.), L’intercettazione di comunicazioni, Bari, 2018, 

che nel luogo domiciliare eventualmente da monito-
rare sia in corso di svolgimento l’attività criminosa.  
Si tratta di un deciso allargamento dei casi nei quali è 
ammesso il ricorso al trojan virus, che da “arma” ecce-
zionale per il contrasto al crimine organizzato diviene 
utilizzabile anche ai fini dell’accertamento di delitti 
meno gravi.  
Se quindi la Corte di cassazione aveva circoscritto l’im-
piego dello spyware entro confini ben precisi seguendo 
la logica del “doppio binario”, con la riforma del 2017 
tale impostazione continua ad essere osservata, ma sol-
tanto «limitatamente alla tutela della inviolabilità do-
miciliare» (18): le guarentigie poste a tutela del rispetto 
del bene riconosciuto dall’art. 14 Cost. valgono sol-
tanto per i reati diversi da quelli di criminalità organiz-
zata.  
Dal secondo punto di vista, quello cioè della facoltà di 
ricorrere al captatore a prescindere dalla sussistenza di 
fondati motivi per ritenere che nel domicilio da sorve-
gliare si stia svolgendo l’attività illecita, il legislatore ha 
rettificato la scelta operata dalle Sezioni Unite che, 
come detto, avevano accolto la nozione di criminalità 
organizzata fatta propria dall’art. 13 d.l. n. 152 del 
1991, comprensiva del reato di associazione per delin-
quere di cui all’art. 416 c.p.  
Infatti, ai sensi dell’art. 266, comma 2-bis, «l’intercetta-
zione di comunicazioni tra presenti mediante inseri-
mento di captatore informatico su dispositivo elettro-
nico portatile è sempre consentita nei procedimenti 
per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater». 
Ne deriva che soltanto nelle ipotesi di associazione per 
delinquere finalizzata alla commissione delle fattispe-
cie menzionate dai due commi di tale ultima disposi-
zione, la sorveglianza tramite il “trojan di Stato” è per-
messa “liberamente”, senza ostacoli concernenti la tu-
tela della libertà domiciliare; in tutti gli altri casi, deve 

262, il captatore «integra solo una particolare modalità tecnica per 
realizzare l’intercettazione delle conversazioni tra presenti». 

(16) A proposito dell’interpolazione dell’elenco di cui al primo 
comma dell’art. 266, v. supra l’introduzione di GIALUZ. 

(17) Il mancato riferimento ad apparecchi fissi è stato ora interpre-
tato nel senso che essi non possono essere controllati con il malware 
(così, ORLANDI, Usi investigativi dei cosiddetti captatori informatici. Cri-
ticità e inadeguatezza di una recente riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2018, 545), ora giustificato dalla circostanza che, essendo tali dispo-
sitivi immobili, non si pongono problemi dal punto di vista della 
determinabilità del luogo – domiciliare o meno – in cui procedere 
all’intercettazione (in questo senso, PRETTI, Prime riflessioni a mar-
gine della nuova disciplina sulle intercettazioni, in Dir. pen. cont., Riv. 
trim., 1/2018, 217).  

(18) Testualmente, BRONZO, Intercettazione ambientale tramite capta-
tore informatico, in GIOSTRA - ORLANDI (cur.), Nuove norme in tema 
di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tec-
nologie informatiche, Torino, 2018, 244. 
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essere rispettato il requisito espresso dal secondo 
comma dell’art. 266 c.p.p. (19).  
In questo modo, è stata realizzata una «singolare diver-
sificazione fra intercettazioni ambientali nell’ambito 
della criminalità organizzata, secondo il mezzo usato», 
dato che per l’intercettazione posta in essere tramite la 
classica “cimice”, la deroga alla regola dell’art. 266, 
comma 2, c.p.p. continua a riguardare i reati che rien-
trano nella più evanescente nozione di “criminalità or-
ganizzata” di cui al d.l. n. 152 del 1991 (20).   
Tale differenziazione, giustificata dalla maggiore inva-
sività del captatore informatico (21), ha incontrato il 
favore della dottrina, che aveva indicato i rischi deri-
vanti dall’impiego di clausole generali – quale è la no-
zione di “criminalità organizzata” – per decidere 
quando consentire la messa in campo di strumenti così 
aggressivi come quello in analisi.  
Il pericolo – si era osservato – è che fosse demandato 
all’interprete, in specie al pubblico ministero, il com-
pito di calibrare i margini di applicazione delle dispo-
sizioni processuali, con la concreta possibilità che si ve-
rificassero indebite estensioni (22).  
In particolare, anche a causa delle difficoltà insite nella 
distinzione sottesa tra concorso di persone e fattispecie 
associativa, l’organo dell’accusa avrebbe potuto qualifi-
care «come partecipazione ad un’associazione per de-
linquere quello che in realtà [era] un semplice contri-
buto concorsuale», in modo da usufruire del regime 
più tollerante ai fini dell’ottenimento dell’autorizza-
zione del g.i.p. (23). 
Di conseguenza, la presa di posizione del legislatore 
sulla questione è senz’altro da apprezzare, anche se 
continua a sussistere la possibilità che il pubblico mi-
nistero, in modo troppo disinvolto, iscriva nell’appo-
sito registro uno dei reati individuati dall’art. 51, 
commi 3-bis e 3-quater (24).  
 

                                                        
(19) Rileva come l’intento del legislatore sia quello di rendere il cap-
tatore tecnica ordinaria nelle indagini relative alle fattispecie di cui 
all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, ritagliandogli un ruolo di extrema 
ratio nelle altre ipotesi, VARRASO, Le intercettazioni e i regimi proces-
suali differenziati per i reati di “grande criminalità” e per i delitti dei pub-
blici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in Le nuove intercetta-
zioni, cit.,145 s. 
20 In questi termini, ORLANDI, Usi investigativi dei cosiddetti captatori 
informatici, cit., 545 s., il quale giustifica la differenziazione in ra-
gione della maggiore invasività del captatore informatico.  

(21) Ibidem. 

(22) Evidenzia la sussistenza di questo rischio, BRONZO, Intercetta-
zione ambientale tramite captatore informatico, cit., 246. 

(23)  A tale proposito, v. CAMON, Cavalli di Troia in Cassazione, in 
Arch. n. proc. pen., 2017, 1, 93 s. 

(24) Denuncia la scarsezza degli spazi di discrezionalità del giudice 
per le indagini preliminari in questa fase di controllo, NAPPI, Il co-
dice dei cataloghi, in Leg. pen., 9 novembre 2016, all’indirizzo 

2. L’impiego nelle indagini relative ai 
reati contro la pubblica amministrazione 
Il d.lgs. n. 216 del 2017 si è altresì contraddistinto per 
aver attuato un primo irrobustimento – prodromico a 
quello realizzato in modo ancor più incisivo dalla l. 9 
gennaio 2019, n. 3 – dei mezzi a disposizione dell’au-
torità giudiziaria nel contrasto ai più gravi delitti con-
tro la pubblica amministrazione, ossia quelli puniti 
con la pena della reclusione non inferiore nel massimo 
a cinque anni, determinata in base ai criteri delineati 
dall’art. 4 c.p.p. 
In un’ottica di dura repressione del fenomeno corrut-
tivo, il legislatore, da un lato, ha semplificato i requisiti 
di impiego delle intercettazioni, mediante una piena 
equiparazione a quelli previsti dall’art. 13 d.l. n.152 
del 1991 e, dall’altro, ha consentito il ricorso al capta-
tore informatico a condizioni meno stringenti di 
quelle contemplate per le fattispecie di cui al primo 
comma dell’art. 266 c.p.p.  
Più nel dettaglio, l’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 216 del 
2017 aveva sancito che il malware avrebbe potuto es-
sere inoculato purché necessario per lo svolgimento 
delle indagini e di fronte a sufficienti indizi di reato, 
nondimeno, qualora la conversazione si fosse tenuta in 
un luogo domiciliare, allora si sarebbe reso necessario 
rispettare il parametro della sussistenza di motivi fon-
dati per ritenere che lì fosse in corso l’attività illecita.  
In altre parole, con riferimento all’utilizzo del trojan vi-
rus nelle indagini relative ai delitti in discorso, era stata 
prevista una disciplina “ibrida” tra quella dettata per le 
fattispecie di criminalità organizzata e quella del codice 
di rito (25), la cui ratio risiedeva nell’opportunità di 
contemperare l’avvertita esigenza di dotare gli inqui-
renti di mezzi più efficaci allo scopo di “aggirare” l’ac-
cordo criminoso intercorso tra corruttore e corrotto 
(26) con la tutela della riservatezza delle persone suscet-
tibili di essere coinvolte nella captazione, dato il carat-
tere potenzialmente “ubiquitario” del malware (27).  

<http://www.lalegislazionepenale.eu/il-codice-dei-cataloghi-aniello-
nappi/>. 

(25) Parla di «regime intermedio tra quello ordinario del codice e 
quello speciale per reati di criminalità organizzata e terrorismo», 
BRONZO, Intercettazione ambientale tramite captatore informatico, cit., 
256. 

(26) Da questo punto di vista, PRETTI, Prime riflessioni a margine della 
nuova disciplina sulle intercettazioni, cit., 226, sottolinea come «l’obiet-
tivo forse più lodevole della riforma [fosse] quello di semplificare le 
condizioni per l’impiego del prezioso strumento investigativo in 
esame nell’ambito di reati, quali quelli commessi dai pubblici uffi-
ciali contro la pubblica amministrazione, […] insidiosi per l’eguale 
incriminabilità dei partecipi all’accordo criminoso che costituisce 
uno schermo insuperabile se non al prezzo del sacrificio dell’altrui 
segretezza delle comunicazioni». 

(27) Ad avviso di VARRASO, Le intercettazioni e i regimi processuali dif-
ferenziati per i reati di “grande criminalità”, cit., 148, è proprio il rischio 

http://www.lalegislazionepenale.eu/il-codice-dei-cataloghi-aniello-nappi/
http://www.lalegislazionepenale.eu/il-codice-dei-cataloghi-aniello-nappi/
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Tale “equilibrio” è stato rotto dalla già ricordata l. n. 3 
del 2019 che, con l’intento di stringere ulteriormente 
le maglie attorno al tema della corruzione (28), oltre ad 
interpolare l’art. 266, comma 2-bis inserendo il riferi-
mento ai più gravi delitti contro la pubblica ammini-
strazione, ha abrogato il secondo comma dell’art. 6 
d.lgs. 216 del 2017. Ne è conseguita la completa pari-
ficazione, anche con riferimento alle intercettazioni 
nei luoghi di cui all’art. 614 c.p., tra questo genere di 
delitti e quelli indicati dall’art. 51, commi 3-bis e 3-qua-
ter, c.p.p. in punto di presupposti applicativi del capta-
tore informatico (29). 
Il risultato cui si è pervenuti in questa, come in altre, 
materie toccate dalla legge del 2019 è quello di un’uni-
formazione sul piano del trattamento procedimentale 
della corruzione alla criminalità organizzata, nono-
stante si tratti di «due cose diverse», dal momento che 
la seconda, al contrario della prima, «si fonda sostan-
zialmente sul metus che deriva dalla violenza, dall’inti-
midazione»; e, per quanto accumunate dall’omertà, 
«nella criminalità organizzata essa si fonda sulla paura», 
mentre nella corruzione sulla convenienza (30). Tutto 
ciò in un contesto normativo che, già con riferimento 
ai reati di mafia e di terrorismo, ha suscitato dubbi di 
non poco momento sul piano del rispetto del diritto 
alla vita privata e familiare dei soggetti coinvolti nell’at-
tività investigativa, considerato che «il minimum giusti-
ficativo di ogni intromissione […] è praticamente ri-

                                                        
di una lesione della sfera di privatezza dei destinatari di una comu-
nicazione o conversazione ad aver indotto il legislatore a introdurre 
questo limite. 

(28) Tanto da essere etichettata dagli stessi riformatori con l’ap-
pellativo di legge “spazza-corrotti”, espressione che, per la verità, 
non ha incontrato l’apprezzamento dagli osservatori, i quali 
hanno evidenziato come «attualmente ogni modifica del codice 
penale come pure del codice di rito obbedisca ai principi del 
marketing e richieda dunque un linguaggio promozionale se non 
proprio pubblicitario, modellato sui tempi brevi imposti dalla 
… volubilità del mercato». Così, ORLANDI - SEMINARA, Introdu-
zione, in ORLANDI - SEMINARA (cur.), Una nuova legge contro la 
corruzione. Commento alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, Torino, 2019, 
VII. 

(29) Sulla riforma del trojan virus da parte della l. n. 3 del 2019, 
si vedano, tra gli altri, CAMALDO, Le innovazioni previste dalla legge 
anticorruzione in tema di intercettazioni con captatore informatico, in 
Dir. pen. cont., 24 settembre 2019, 1 ss., all’indirizzo <https://ar-
chiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/6132-camaldo2019a-
converted.pdf>; SIGNORATO, Intercettazioni di comunicazioni, in 
Una nuova legge contro la corruzione, cit., 245 ss.; TORRE, Il capta-
tore informatico dopo la legge c.d. “spazza-corrotti”, in Dir. pen. proc., 
2019, 648 ss. 

(30) Per queste considerazioni, FLICK, Le novelle su corruzione e 
dintorni: dal dire al fare o viceversa?, in Cass. pen., 2019, 3433 s., il 
quale pone altresì l’accento sul rischio che strumenti come 

dotto a zero, rilevando soltanto la sufficienza indizia-
ria», parametro «che non significa nulla e che, dunque, 
tutto giustifica» (31). 
Di tali aspetti di criticità non si è curata la l. n. 7 del 
2020 che, con un intervento di microchirurgia (32), ha 
anzi esteso il catalogo delle ipotesi in cui l’art. 266, 
comma 2-bis, consente «sempre» l’intercettazione via 
malware, includendo anche i più gravi reati contro la 
pubblica amministrazione commessi dagli incaricati di 
pubblico servizio.  
All’indomani dell’entrata in vigore della legge “spazza-
corrotti”, ci si era domandati quale fosse il significato 
della mancata menzione di questa categoria di soggetti 
all’interno dell’art. 266, comma 2-bis: sebbene secondo 
alcuni Autori essa doveva prudentemente ritenersi 
esclusa dall’ambito di operatività della disposizione 
(33), era forte l’impressione che si fosse trattata di una 
mera svista del legislatore, che in realtà avrebbe voluto 
includerla.  
In accordo con quest’ultima interpretazione, è stata 
evidenziata la superfluità della precisazione effettuata 
dall’ultimo intervento legislativo, sul presupposto che 
la l. n. 3 del 2019 facesse riferimento in generale al ti-
tolo del codice penale dedicato ai delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione, che pos-
sono essere commessi anche dagli incaricati di pub-
blico servizio secondo la definizione attribuita loro 
dall’art. 358 c.p. (34). 
Ad ogni buon conto, ciò che emerge è il serio pericolo 
che, anche nei confronti di quest’ultimi, si faccia un 
uso del trojan virus distorto, eccessivo e lesivo del bene 

l’agente intrusore siano applicati ad ipotesi di corruzione mi-
nori. 

(31) Testualmente, FURFARO, Le intercettazioni telefoniche ed am-
bientali, di programmi informatici o di tracce pertinenti in un sistema 
informatico o telematico, in BARGI (cur.), Il «doppio binario» nell’ac-
certamento dei fatti di mafia, Torino, 2013, 570 s. 

(32) Che ha, ancora una volta, colpevolmente mancato di rego-
lare l’utilizzo del captatore per svolgere attività diverse – e tal-
volta più invasive (si pensi alle perquisizioni on line) – dall’inter-
cettazione tra presenti. 

(33) Erano di questo avviso, in particolare, SIGNORATO, Intercet-
tazioni di comunicazioni, cit., 251, nota 11, e CAMALDO, Le inno-
vazioni previste dalla legge anticorruzione in tema di intercettazioni 
con captatore informatico, cit., 3, nota 10.  

(34) Reputa sovrabbondante la novella PRETTI, La metamorfosi 
delle intercettazioni: la contro-riforma Bonafede e l’inarrestabile mito 
della segretezza delle comunicazioni, in Sist. pen., 2020/2, 91, all’indi-
rizzo <https://www.sistemapenale.it/pdf_conte-
nuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-
boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf>. Anche NOCERINO, Prime ri-
flessioni a margine del nuovo decreto legge in materia di intercettazioni, ivi, 
2020, 1, 77, giudica tale modifica «più di forma che di sostanza», in 
quanto volta ad ampliare l’impiego del captatore anche alle fattispe-
cie, come la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 
(art. 320 c.p.), in cui il soggetto attivo è appunto l’incaricato di pub-
blico servizio. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/6132-camaldo2019a-converted.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/6132-camaldo2019a-converted.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/6132-camaldo2019a-converted.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
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della riservatezza. Del resto, appare irragionevole che, 
per effetto delle ultime riforme, il captatore informa-
tico possa essere più agevolmente utilizzato nelle inda-
gini concernenti i delitti contro la pubblica ammini-
strazione rispetto a quelle relative ai reati di criminalità 
organizzata non ricompresi nell’elenco di cui all’art. 
51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. (35). 
 
3. Il contenuto del provvedimento del 
giudice 
Come anticipato, uno dei maggiori problemi sottesi 
all’utilizzo del captatore informatico consiste nella dif-
ficoltà, dovuta alla mobilità del dispositivo in cui viene 
iniettato, di prevedere l’ambiente in cui l’intercetta-
zione potrà avere luogo, tant’è che le Sezioni Unite 
(36) ne avevano circoscritto l’utilizzo alle sole ipotesi 
contemplate dall’art. 13 d.l. n. 152 del 1991, rispetto 
alle quali non è richiesta la presenza di fondati motivi 
per ritenere che in quel dato luogo domiciliare sia in 
corso l’attività criminosa.  
A partire dalla riforma del 2017, si è invece deciso di 
imboccare un’altra strada, atteso che il trojan virus è 
stato ammesso anche in relazione alle fattispecie per le 
quali, ai sensi dell’art. 266, comma 2, c.p.p., il suddetto 
requisito deve essere integrato. E lo strumento depu-
tato a garantire il rispetto della libertà domiciliare dei 
soggetti coinvolti nella captazione è stato individuato 
nel decreto del giudice per le indagini preliminari.  
Alla luce delle peculiarità del malware che lo rendono 
ben più insidioso delle tradizionali intercettazioni, ac-
canto ai presupposti – variabili a seconda del reato og-
getto di indagine – prescritti per quest’ultime, se ne 
prevedono altri, con l’obiettivo primario di conte-
nerne l’impiego entro i confini della proporzionalità. 
Così, l’art. 267, comma 1, c.p.p. dispone che il provve-
dimento autorizzativo debba specificare «le ragioni che 
rendono necessari[o]» il ricorso allo spyware. Siffatto 
onere argomentativo del giudice si aggiunge alla illu-
strazione dei motivi in virtù dei quali l’attività di inter-
cettazione è assolutamente indispensabile per la prose-
cuzione delle indagini o necessaria per lo svolgimento 
delle stesse.  
La formula adoperata dal legislatore è indice della resi-
dualità di questa tecnologia (37) di cui, tuttavia, sulla 

                                                        
(35) Sul punto, criticamente, AMATO, Trojan applicabile ai reati degli 
incaricati di pubblico servizio, in Guida dir., 2020, 6, 68, nonché 
GRIFFO, Il trojan e le derive del terzo binario, in Sist. pen., 2020/2, 65 
ss., all’indirizzo <https://www.sistemapenale.it/pdf_conte-
nuti/1580918043_griffo-2020a-intercettazioni-trojan-terzo-binario-
spazzacorrotti-dl161-2019-.pdf>. 

(36) Cfr., Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 26889, cit. 

(37) Ritiene che si tratti di «un criterio importante per assicurare il 
rispetto del principio di proporzione in sede di applicazione 
dell’istituto», BRONZO, Intercettazione ambientale tramite captatore in-
formatico, cit., 249. 

base del lessico della disposizione, non occorre dimo-
strare l’essenzialità, ossia la sicura infruttuosità di altre 
forme di intercettazione ai fini delle indagini, quanto 
semmai la difficoltà e l’alta probabilità di insuccesso di 
un’azione condotta mediante le modalità canoniche 
(38). Considerata l’ampiezza della valutazione che com-
pete al giudice in questa fase, non è escluso che, nella 
prassi, l’autorizzazione adottata dal medesimo ripro-
ponga il contenuto della richiesta proveniente dall’or-
gano dell’accusa, ossia il soggetto che meglio di tutti è 
a conoscenza dell’andamento delle indagini. Sussiste 
pertanto la seria possibilità che «il decreto del g.i.p. fi-
nisca con il contenere mere “formule di stile”, prive di 
un sostanziale contenuto, perché consistenti nell’acco-
glimento di elementi di fatto che solo il pubblico mi-
nistero può apprezzare» (39). Ad ogni modo, resta 
fermo il dovere del giudice di rigettare la richiesta al-
lorquando la procura non puntualizzi specificamente 
le condizioni che potrebbero pregiudicare il buon esito 
dell’investigazione e che, quindi, suggeriscono l’oppor-
tunità di mettere in campo mezzi più invasivi. 
La disciplina relativa al decreto del giudice si preoc-
cupa inoltre di apprestare un’adeguata tutela del di-
ritto fondamentale riconosciuto dall’art. 14 Cost. 
Nella consapevolezza della dinamicità del trojan virus, 
suscettibile di spiare anche ambienti privati a seconda 
degli spostamenti della persona sottoposta ad indagini, 
il provvedimento autorizzativo, ai sensi dello stesso 
primo comma dell’art. 267, deve fare menzione dei 
luoghi e del tempo in cui è consentita l’attivazione del 
microfono del dispositivo bersaglio.  
Sennonché, tale precauzione, tesa ad evitare uno spio-
naggio di tipo orwelliano in netto contrasto con l’art. 
8 CEDU, non è così agevole da attuare attraverso una 
previsione ex ante dei posti in cui si recherà l’indagato. 
Ecco che, allora, la prescrizione normativa in oggetto 
permette la determinazione dei luoghi e del tempo di 
attivazione del microfono dell’apparecchio elettronico 
«anche indirettamente» (40).  
Per quanto sorretta dalla necessità di dare risposta ad 
un’esigenza concreta, tale apertura del legislatore po-
trebbe legittimare un impiego abnorme del captatore, 
dovuto anche al fatto che, dopo averne avallato l’uti-
lizzo, il soggetto autorizzante non può esercitare alcun 

(38) In questo senso, PRETTI, Prime riflessioni a margine della nuova 
disciplina sulle intercettazioni, cit., 219.  

(39) Cfr., GIORDANO, La disciplina del “captatore informatico”, cit., 
266. 

(40) Cfr. la Relazione illustrativa del d.lgs. n. 216 del 2017, 11, in 
cui si legge che è concesso il riferimento a formule quali «“ovunque 
incontri il soggetto x"; "ogni volta che si rechi nel locale y”». La rela-
zione è consultabile all’indirizzo <http://documenti.ca-
mera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTe-
sto.ashx?file=0472_F002.pdf&leg=XVII#pagemode=none>. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1580918043_griffo-2020a-intercettazioni-trojan-terzo-binario-spazzacorrotti-dl161-2019-.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1580918043_griffo-2020a-intercettazioni-trojan-terzo-binario-spazzacorrotti-dl161-2019-.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1580918043_griffo-2020a-intercettazioni-trojan-terzo-binario-spazzacorrotti-dl161-2019-.pdf
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0472_F002.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0472_F002.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0472_F002.pdf&leg=XVII#pagemode=none


80 

«controllo in itinere» (41). E sebbene quanto acquisito 
al di fuori dei limiti temporali e spaziali delineati all’in-
terno del decreto di autorizzazione sia inutilizzabile a 
mente dell’art. 271, comma 1-bis, c.p.p., è evidente 
come l’operatività di tale sanzione dipenda dal grado 
di determinatezza delle indicazioni del g.i.p. (42). Su 
questi profili di criticità si è peraltro (inutilmente) ap-
puntata l’attenzione del Garante della protezione dei 
dati personali che, nel corso delle audizioni tenutesi 
presso la Commissione Giustizia nel corso dell’attività 
parlamentare per la conversione del d.l. n. 161 del 
2019, ha per l’appunto rilevato che «la scarsa prevedi-
bilità dello sviluppo delle captazioni rischia […] di af-
fievolire la funzione di garanzia propria del vaglio au-
torizzativo del g.i.p., svuotandolo di senso». Sarebbe 
quindi quanto mai opportuno – prosegue il Garante – 
«compensare tale indebolimento del vaglio ex ante con 
un maggiore dettaglio della verbalizzazione delle opera-
zioni compiute, così da rafforzare almeno il controllo 
ex post sulla legittimità dell’attività svolta» (43).    
Il presidio di tutela della libertà domiciliare ora esami-
nato arretra nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 
51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. e, a seguito dell’appro-
vazione della l. n. 3 del 2019, per i più gravi delitti con-
tro la pubblica amministrazione perpetrati dai pubblici 
ufficiali. Invero, la legge “spazza-corrotti”, nell’esten-
dere l’eccezione alla regola della predeterminazione dei 
luoghi e del tempo in cui è consentita l’accensione del 
microfono anche a quest’ultima tipologia di reati, con-
teneva un errore lessicale non secondario: la formula 
che imponeva al giudice questo dovere motivazionale 
«se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’art. 
51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione», si pre-
stava ad essere interpretata nel senso che tale requisito 
avrebbe dovuto essere osservato nelle indagini atti-
nenti a tutti i reati, compresi quelli contro la pubblica 
amministrazione, diversi da quelli di criminalità orga-
nizzata, in chiara controtendenza rispetto allo scopo di-
chiarato di combattere il fenomeno corruttivo.  
A questa inesattezza ha posto rimedio il d.l. n. 161 del 
2019 che, nell’ottica di fugare ogni dubbio ermeneu-
tico e in coerenza con la volontà del legislatore (44), ha 
                                                        
(41) Rileva tale aporia, FURFARO, voce intercettazioni (profili di ri-
forma), in Dig. disc. pen., Agg. X, Torino, 2018, 404. 

(42) Sul tema dell’inutilizzabilità delle risultanze della captazione, si 
legga GALANTINI, L’inutilizzabilità dei risultati, in L’intercettazione di 
comunicazioni, cit., 227 ss. 

(43) V. l’audizione del Garante Antonello Soro, durante la seduta 
n. 139 del 4 febbraio 2020 della 2ª Commissione permanente (Giu-
stizia), all’indirizzo <http://www.se-
nato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/52660_docu-
menti.htm>. 

(44) Tale finalità emerge dai lavori preparatori della legge di conver-
sione del decreto-legge (pagina 6). Il fascicolo dei lavori preparatori 

nuovamente modificato l’art. 267, comma 1, c.p.p., 
con la precisazione che la deroga al parametro in di-
scorso vale «se si procede per delitti diversi da quelli di 
cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater» e non già «per», 
ma «dai» più gravi delitti contro la pubblica ammini-
strazione. 
Inoltre, in armonia con la richiamata modifica dell’art. 
266, comma 2-bis, c.p.p., il riferimento agli incaricati 
di pubblico servizio viene reiterato all’interno del 
primo comma dell’art. 267 nella parte in cui, appunto, 
fa eccezione alla regola dell’indicazione dei luoghi e del 
tempo di attivazione del microfono del dispositivo. 
Il d.l. n. 161 del 2019 pare dunque aver inteso realiz-
zare un pieno parallelismo tra la disciplina del trojan 
virus nelle indagini relative alla criminalità organizzata 
e in quelle concernenti le fattispecie di corruzione (45). 
Nondimeno, in sede di conversione dello stesso, è stata 
aggiunta una parziale differenziazione tra i due regimi, 
con la previsione, contenuta nell’art. 266, comma 2-
bis, c.p.p., secondo cui, qualora si proceda per i delitti 
deli pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico ser-
vizio contro la pubblica amministrazione, l’intercetta-
zione tramite agente intrusore è consentita «previa in-
dicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo an-
che nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice pe-
nale» (46). 
Tale formula denota una sorta di resipiscenza del legi-
slatore che, quasi pentito di aver equiparato le indagini 
di criminalità organizzata a quelle relative alla corru-
zione sul piano della sacrificabilità del diritto alla riser-
vatezza, ha fatto un passo indietro, seppur molto ti-
mido, dato che l’inciso in esame è stato collocato non 
già, come era lecito attendersi, all’interno dell’art. 267, 
dedicato ai presupposti e alle forme del decreto di au-
torizzazione, bensì nella trama dell’art. 266.  
Questa scelta, oltre ad essere incoerente dal punto di 
vista squisitamente sistematico, desta non poche per-
plessità in quanto verosimilmente dettata dal timore 
che un’omissione sul punto da parte del g.i.p. possa 
dar luogo a un’ipotesi di inutilizzabilità. Difatti, 
un’eventuale inosservanza del nuovo obbligo non pare 
poter ricadere né nell’alveo dell’art. 271, comma 1, 

è disponibile all’indirizzo <http://www.se-
nato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchede-
DDL/ebook/52660.pdf>. 

(45) Pone l’accento su questa parificazione, SPANGHER, Dl intercet-
tazioni: una controriforma dall’avvio incerto, in Guida dir., 2020, 10, 15. 

(46) Tale specificazione è stata il frutto dell’emendamento n. 2.24 
al decreto-legge presentato dagli Onn. Mirabelli, Cirinnà, Valente e 
Rossomando. In questo modo, come osservato da FILIPPI, Intercet-
tazioni, Habemus legem!, in Dir. pen. proc., 2020, 454 s., viene man-
tenuta la tripartizione dei regimi, variabili a seconda del reato per 
cui si procede (reati “comuni”, criminalità organizzata o corru-
zione), cui è soggetto il decreto di autorizzazione all’impiego del cap-
tatore nel domicilio. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/52660_documenti.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/52660_documenti.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/52660_documenti.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/52660.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/52660.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/52660.pdf
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c.p.p., che riguarda le intercettazioni disposte per l’ac-
certamento di reati per i quali non sono ammesse e 
quelle eseguite in violazione degli artt. 267 e 268, 
commi 1 e 3; né all’interno del comma 1-bis della stessa 
disposizione che, riproducendo chiaramente il conte-
nuto del primo comma dell’art. 267, fa riferimento «ai 
dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo 
indicati nel decreto autorizzativo» (47).  
Certo è che sanzionare processualmente una simile 
mancanza avrebbe imposto al giudice l’assolvimento di 
un onere motivazionale riferito all’utilità a fini investi-
gativi dell’invasione della sfera più intima non soltanto 
dell’indagato, ma anche di tutti gli altri soggetti coin-
volti nella captazione (48), e avrebbe rappresentato una 
barriera contro lo sviluppo di prassi lassiste. Allo stato 
dell’arte, invece, appare concreto il rischio che la clau-
sola in questione si risolva in un mero artificio reto-
rico, la cui effettività è legata alla sensibilità del singolo 
magistrato. 
Più in generale, non possono essere ignorate le riper-
cussioni sul piano del rispetto della normativa conven-
zionale che potrebbero discendere dalla progressiva 
estensione della disciplina speciale in tema di intercet-
tazioni svolte con l’inoculazione del malware.  
Infatti, secondo l’interpretazione della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, il giudice, nell’autorizzare la cap-
tazione, deve identificare chiaramente la persona da 
sottoporre a sorveglianza o, in alternativa, l’insieme dei 
locali in cui il monitoraggio può essere messo in atto 
(49). Il rispetto di tali requisiti non è tuttavia assicurato 
dalle regole nostrane, in base alle quali, per un verso, 

                                                        
(47) Ritiene che un’eventuale negligenza del g.i.p. non integri il vi-
zio di cui all’art. 191 c.p.p., PRETTI, La metamorfosi delle intercetta-
zioni, ultimo atto? La legge n. 7/2020 di conversione del d.l. n. 161/2019, 
in Sist. pen., 2 marzo 2020, all’indirizzo <https://www.sistemape-
nale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conver-
sione-7-del-2020>. Del resto, dalla relazione dell’Ufficio del Massi-
mario sulla riforma, nella parte in cui si sofferma sui presupposti 
del decreto autorizzativo e dà contezza dell’introduzione di questo 
nuovo presupposto, si evince come soltanto alla violazione delle pre-
visioni dell’art. 267 consegua una sanzione (v. Relazione dell’Ufficio 
del massimario e del ruolo n. 35 del 23 marzo 2020, all’indirizzo 
<http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resour-
ces/cms/documents/Rel3520.pdf>, 9 ss.).  

(48) Ad opinione di AMATO, Captatore informatico, una disciplina dif-
ficile da ricostruire, in Guida dir., 2020, 13, 41, la nuova formulazione 
dell’art. 266, comma 2-bis, c.p.p. comporterebbe, ad esempio, la rap-
presentazione del fatto che nel luogo domiciliare possano essere rin-
venuti elementi probatori essenziali, perché l’apparecchio infettato 
viene utilizzato principalmente proprio in quello specifico am-
biente.  

(49) C. eur. dir. umani, grande camera, 4 dicembre 2015, Roman 
Zakharov c. Russia, in <https://hudoc.echr.coe.int/>, § 264. Per 
un efficace riepilogo dei principi affermati dalla Corte di Strasburgo 
con questa pronuncia, BALSAMO, Le intercettazioni mediante virus in-
formatico tra processo penale italiano e Corte europea, in Cass. pen., 
2016, 2278 ss. 

(50) Per un primo commento al provvedimento emanato dal Go-
verno, GIALUZ, L’emergenza nell’emergenza: il decreto-legge n. 28 del 

le intercettazioni non postulano per definizione la sus-
sistenza di indizi orientati a carico di un soggetto ben 
individuato e, per l’altro, nelle indagini di criminalità 
organizzata e in quelle relative ai delitti contro la pub-
blica amministrazione, il microfono del dispositivo ag-
gredito dal virus può essere azionato ovunque, poiché, 
come visto, in questi casi non è richiesta la predetermi-
nazione dei luoghi da attenzionare. 
L’auspicio è che l’ennesima proroga all’1 settembre 
2020 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sulle 
intercettazioni, avvenuta con d.l. 30 aprile 2020, n. 28, 
oltre ad attribuire alle procure più tempo per adeguarsi 
alle recenti riforme in ragione del rallentamento pro-
vocato dall’emergenza da COVID-19, consenta una 
meticolosa riflessione – che invero avrebbe già potuto 
e dovuto aver luogo – incentrata sui diritti suscettibili 
di essere indebitamente compromessi da uno stru-
mento estremamente difficile da contenere (50). 
 
4. L’iniziativa officiosa del pubblico 
ministero nei casi di urgenza 
Il potere di disporre le intercettazioni tra presenti me-
diante captatore informatico, come visto, è attribuito 
in via ordinaria al giudice per le indagini preliminari 
che provvede su richiesta del pubblico ministero (51). 
Il legislatore, tuttavia, seguendo uno schema costituzio-
nalmente orientato (52), accanto alla procedura ordi-
naria ha previsto la possibilità di attivazione officiosa 
da parte del titolare delle indagini nei casi in cui sussi-
stano ragioni di urgenza tali da rendere indifferibile 
l’inizio delle operazioni captative. 

2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e “terzo 
tempo” parlamentare, in Sist. pen., 1 maggio 2020, all’indirizzo 
<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-
processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-
covid-19-gialuz>.   

(51) Anche con riferimento al captatore, al pari di quanto previsto 
per le intercettazioni tradizionali, rimane immutato il monopolio 
del potere di impulso del pubblico ministero, con esclusione di ana-
loga prerogativa in capo al difensore Cfr. FILIPPI, Intercettazioni: una 
riforma complicata e inutile, in Dir. pen. proc., 2018, 295. 

(52) Ossia, nel rispetto della riserva di giurisdizione posta dagli artt. 
14, co. 2, e 15, co. 2, Cost. a presidio, rispettivamente, dell’inviola-
bilità del domicilio e della libertà e della segretezza delle comunica-
zioni, ove la locuzione “autorità giudiziaria” – unica titolare del po-
tere di restrizione delle libertà in parola – dev’essere intesa in senso 
restrittivo in modo da ricomprendervi il giudice e non il pubblico 
ministero. Sul tema v. BARGI, voce Intercettazioni di comunicazioni e 
conversazioni, in Dig. disc. pen., Agg. III, Torino, 2005, 790 ss. Si è 
osservato, inoltre, che la libertà e la segretezza delle comunicazioni 
ex art. 15 Cost. godono di una tutela rafforzata rispetto ad altri di-
ritti di primo livello quali la libertà di domicilio e la libertà perso-
nale: a differenza di quanto accade per queste ultime, difatti, l’auto-
rità di pubblica sicurezza non può mai intervenire – neanche in via 
provvisoria e urgente – a limitare la libera comunicazione tra indi-
vidui. Così LORUSSO, L’arte di ascoltare e l’investigazione penale tra 
esigenze di giustizia e tutela della privatezza, in Dir. pen. proc., 2011, 
1398. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conversione-7-del-2020
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conversione-7-del-2020
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conversione-7-del-2020
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
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L’art. 267, comma 2-bis, c.p.p. (53), contiene una disci-
plina speciale per il ricorso in via d’urgenza al trojan 
virus e prevede che il pubblico ministero, in presenza 
dei presupposti di cui si dirà di seguito, può disporre 
l’immediato inizio delle operazioni con decreto moti-
vato. La validità dell’iniziativa officiosa è condizionata 
alla successiva tempestiva convalida da parte del giu-
dice per le indagini preliminari, in mancanza della 
quale è stabilita l’immediata cessazione delle opera-
zioni captative – qualora già iniziate – e l’inutilizzabilità 
dei risultati eventualmente acquisiti (54). 
La riforma “Bonafede” in materia di intercettazioni – 
d.l. n. 161 del 2019, convertito con modificazioni dalla 
l. n. 7 del 2020 – è intervenuta anche sul procedi-
mento d’urgenza dal pubblico ministero, ampliandone 
ulteriormente il raggio operativo. Per effetto della no-
vella sono, ora, ricompresi tra i reati per i quali è pos-
sibile l’attivazione officiosa del pubblico ministero, in 
aggiunta alle fattispecie “distrettuali” di cui all’art. 51, 
co. 3-bis e 3-quater, c.p.p., i procedimenti per i delitti 
contro la pubblica amministrazione commessi dai pub-
blici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio per 
i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel 
massimo a 5 anni (55). 
Sotto il profilo in esame, il legislatore sembra aver dato 
seguito al disegno inaugurato dalla l. n. 3 del 2019, c.d. 
“spazza-corrotti”, mosso dall’intento di realizzare una 
progressiva assimilazione – anche per quanto riguarda 
gli strumenti investigativi –, dei più gravi reati contro 
la pubblica amministrazione alle ipotesi delittuose di 
terrorismo e di criminalità organizzata (56). 

                                                        
(53) Comma introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 
216 del 2017. 

(54) Cfr. Art. 267, co. 2, c.p.p. 

(55) Cfr. Art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), d.l. n. 161 del 2019, con-
vertito con modificazioni dalla l. n. 7 del 2020. Cfr. PRETTI, La me-
tamorfosi delle intercettazioni: la contro-riforma Bonafede e l’inarrestabile 
mito della segretezza delle comunicazioni, cit., 90, il quale giudica la pre-
cisazione del tutto superflua, in quanto la precedente formulazione 
– introdotta dalla l. n. 3 del 2019 – già faceva ampio ed esaustivo 
riferimento alla generale categoria dei “delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione” che avrebbe efficacemente ri-
mandato, nel suo complesso, ai delitti previsti dal capo I del titolo 
II del libro II del codice penale (ovvero agli artt. 314-335-bis c.p.). 

(56) Sul passaggio dal regime del “doppio binario” ai regimi diffe-
renziati per la “grande criminalità” e per i delitti contro la pubblica 
amministrazione si veda VARRASO, Le intercettazioni e i regimi proces-
suali differenziati per i reati di “grande criminalità”, cit., 139 ss. Sul tema 
Cfr. BRONZO, Intercettazione ambientale tramite captatore informatico, 
cit., 244. Parla apertamente di “terzo binario” GRIFFO, Il trojan e le 
derive del terzo binario, cit., passim. 

(57) Sulle modifiche alla disciplina delle intercettazioni da parte 
della l. n. 3 del 2019, v. SIGNORATO, Intercettazioni di comunicazioni, 
cit., 250 ss.; CAMALDO, Le innovazioni previste dalla legge anticorru-
zione in tema di intercettazioni con captatore informatico, cit., passim. 

(58) Cfr. il criterio direttivo contenuto all’art. 1, comma 84, lett. e), 
n. 6), della l. n. 103 del 2017, volto a imporre al legislatore delegato 

È utile ricordare che la citata legge “anticorruzione”, 
interpolando il comma 2-bis dell’art. 266 c.p.p., aveva 
introdotto i più gravi delitti contro la pubblica ammi-
nistrazione commessi da pubblici ufficiali nel catalogo 
dei reati per i quali è sempre attivabile l’intercettazione 
tra presenti mediante agente intrusore (57). Per altro 
verso, l’intervento di riforma in oggetto aveva omesso 
di adeguare parallelamente il potere officioso del pub-
blico ministero di cui all’art. 267, co. 2-bis, c.p.p., così 
avvallando l’opzione originaria della riforma “Or-
lando” di consentire il procedimento d’urgenza limita-
tamente ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-
quater, c.p.p. (58). 
Il difetto di coordinamento è stato, infine, colmato dal 
d.l. n. 161 del 2019 che – in modo del tutto speculare 
a quanto previsto dal novellato art. 266, co. 2-bis, c.p.p. 
– ha esteso l’operatività del procedimento d’urgenza 
anche ai più gravi delitti contro la pubblica ammini-
strazione (59).  
Proprio a fronte del richiamato intervento normativo, 
risalta ancora più nitidamente la singolare, quanto ir-
ragionevole, asimmetria che continua a caratterizzare 
la disciplina dei provvedimenti autorizzativi (60). Ci si 
riferisce al fatto che restano, ancora oggi, esclusi 
dall’operatività del comma 2-bis dell’art. 267 c.p.p., 
tutti i procedimenti relativi alle fattispecie di cui all’art. 
266, comma 1, c.p.p., in relazione ai quali il ricorso in 
via d’urgenza al captatore informatico non è, de lege 
lata, consentito. Nei procedimenti per i reati “co-
muni”, pertanto, l’attivazione della cimice informatica 
dovrà, necessariamente, seguire l’iter ordinario costi-

di prevedere che «ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico 
ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente let-
tera, limitatamente ai delitti di cui all’art. 51, commi 3 -bis e 3-qua-
ter, del codice di procedura penale, con successiva convalida del 
giudice entro il termine massimo di quarantotto ore». Sul punto, 
ancora, CAMALDO, Le innovazioni previste dalla legge anticorruzione in 
tema di intercettazioni con captatore informatico, cit., 16 s. 

(59) Cfr. art. 2, comma 1 lett. d) n. 2), d.l. n. 161 del 2019, conver-
tito con modificazioni dalla l. n. 7 del 2020. 

(60) V. PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni: la contro-riforma 
Bonafede e l’inarrestabile mito della segretezza delle comunicazioni, cit., 
94. Dello stesso avviso RIVELLO, Le intercettazioni mediante captatore 
informatico, cit., 134; PARODI - QUAGLINO, Il “captatore informatico” 
entra nel sistema codicistico: un male necessario?, all’indirizzo <http://il-
penalista.it/articoli/focus/il-captatore-informatico-entra-nel-si-
stema-codicistico-un-male-necessario>. In senso contrario BAL-

SAMO, Il punto di vista degli operatori. 2. Il magistrato, in Nuove norme 
in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e 
nuove tecnologie informatiche, cit., 347, il quale si mostra favorevole 
alla limitazione all’intervento d’urgenza del pubblico ministero nel 
segno del principio di proporzionalità nel bilanciamento degli inte-
ressi in gioco; similmente BRONZO, Intercettazione ambientale tramite 
captatore informatico, cit., 252. 

http://ilpenalista.it/articoli/focus/il-captatore-informatico-entra-nel-sistema-codicistico-un-male-necessario
http://ilpenalista.it/articoli/focus/il-captatore-informatico-entra-nel-sistema-codicistico-un-male-necessario
http://ilpenalista.it/articoli/focus/il-captatore-informatico-entra-nel-sistema-codicistico-un-male-necessario


83 

tuito dalla richiesta del pubblico ministero e dall’emis-
sione del decreto autorizzativo da parte del giudice, 
con assoluta preclusione – non foss’altro che per la 
doppia riserva di legge e di giurisdizione che presidia i 
diritti costituzionali in gioco – per l’organo inquirente 
di dare avvio motu proprio all’atto investigativo. 
La scelta del legislatore, forse dettata da una generale 
sfiducia nei confronti del nuovo mezzo di ricerca della 
prova (61), risulta priva di solide fondamenta. Deve ri-
conoscersi, infatti, che la ratio sottostante al ricorso 
d’urgenza allo strumento captativo – al pari dell’omo-
loga ipotesi prevista per i casi “tradizionali” di intercet-
tazioni di cui all’art. 266, comma 2, c.p.p., che, per 
l’appunto, non soffre limiti di sorta – non riposa su 
valutazioni di politica criminale, bensì risponde esclu-
sivamente a concrete esigenze investigative che, se sor-
rette da circostanziate motivazioni e non distorte nella 
prassi, risultano senz’altro meritevoli di tutela indipen-
dentemente dal titolo di reato per il quale si procede. 
Per quanto attiene ai presupposti del decreto d’ur-
genza, l’art. 267, comma 2-bis c.p.p., compie un rinvio 
alla disciplina contenuta al comma 2, stesso articolo. 
La disposizione richiamata chiarisce che il periculum in 
mora, fulcro del potere officioso, deve ritenersi inte-
grato quando «dal ritardo possa derivare grave pregiu-
dizio alle indagini» (62), ossia quando sussista un ri-
schio concreto che l’efficacia dell’atto investigativo, se 
non eseguito in tempi ravvicinati, verrebbe irrimedia-
bilmente pregiudicata. 
Con precipuo riferimento al captatore informatico, il 
legislatore ha inteso enfatizzare l’obbligo del pubblico 
ministero di motivare, nella richiesta di convalida del 
decreto, le prefate ragioni di urgenza. Il comma 2-bis 
dell’art. 267 c.p.p. stabilisce, infatti, che il decreto deve 
specificamente indicare «le ragioni di urgenza che ren-
dono impossibile attendere il provvedimento del giu-
dice». Sul punto, deve però osservarsi che le predette 
(ulteriori) “ragioni di urgenza” sembrerebbero, in con-
creto, coincidere con le ragioni di indifferibilità dell’ac-

                                                        
(61) V. PESTELLI, La controriforma delle intercettazioni di cui al d.l. 30 
dicembre 2019 n. 161: una nuova occasione persa, tra discutibili modifi-
che, timide innovazioni e persistenti dubbi di costituzionalità, in Sist. pen., 
18 febbraio 2020/2, 148, all’indirizzo <https://www.sistemape-
nale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-
intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf>. 

(62) Così l’Art. 267, comma 2, 1° periodo, c.p.p. Si noti, tuttavia, 
che nelle ipotesi tradizionali di intercettazioni la giurisprudenza è 
incline a riconoscere alla convalida del decreto un effetto sanante 
rispetto alla mancanza del requisito dell’urgenza Cfr. Cass., sez. fer., 
1 agosto 2006, n. 27375, in Guida dir., 2006, 36, 85. 

(63) Così l’art. 267, comma 1, c.p.p. V. BALSAMO, Il punto di vista 
degli operatori. 2. Il magistrato, cit., 345. Cfr. Relazione dell’Ufficio del 
massimario e del ruolo, cit., 9. 

(64) Chiaro, a tal fine, il proposito del riformatore di porre a carico 
dell’autorità procedente un particolare sforzo motivazionale nel di-
sporre l’uso del trojan; cfr. PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni: 

quisizione della prova già previste nella disciplina ge-
nerale del comma 2, di modo che la precisazione ap-
pare priva di una reale portata innovativa. 
Gli ulteriori presupposti di legge del procedimento 
d’urgenza si ricavano, poi, implicitamente dalla disci-
plina generale del captatore tracciata dal combinato di-
sposto degli artt. 266 e 267 c.p.p. 
In primo luogo, anche il decreto emesso dal pubblico 
ministero – al pari di quanto previsto per il provvedi-
mento autorizzativo del giudice – deve indicare, indi-
pendentemente dalla fattispecie di reato per la quale si 
procede, le «ragioni che rendono necessaria tale moda-
lità di svolgimento delle indagini» (63). Il rispetto della 
logica di sussidiarietà che caratterizza il ricorso al virus 
di Stato quale mezzo di ricerca della prova nell’inda-
gine penale non viene meno nelle circostanze di ur-
genza che legittimano il potere officioso del pubblico 
ministero (64). Nell’adottare il decreto, il titolare delle 
indagini sarà ugualmente tenuto, quanto meno, a pro-
spettare una ragionevole infruttuosità degli altri, di-
versi e meno invasivi, mezzi di ricerca della prova e un 
più alto rischio di insuccesso delle operazioni tradizio-
nali (65). 
Poiché, come si è visto, il potere d’urgenza può essere 
esercitato soltanto nei procedimenti per i delitti di cui 
all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. e per i più gravi 
reati contro la pubblica amministrazione, è necessario 
volgere lo sguardo ai presupposti fissati dal legislatore 
per l’utilizzo del trojan nei riguardi delle predette cate-
gorie delittuose. Quanto ai reati “distrettuali”, il capta-
tore informatico non soffre limiti di sorta, tanto sotto 
il profilo temporale quanto sotto quello spaziale, es-
sendo sempre legittimato il ricorso a tale mezzo di ri-
cerca della prova indipendentemente dal luogo in cui 
il dispositivo mobile si trovi al momento dell’attività 
captativa (66). 
Almeno in parte, risulta diversa la disciplina per i gravi 
delitti contro la pubblica amministrazione in relazione 
ai quali l’ultimo intervento legislativo ha apportato si-
gnificative modifiche sotto due concorrenti profili. In 

la contro-riforma Bonafede e l’inarrestabile mito della segretezza delle co-
municazioni, cit., 92 s. 

(65) In dottrina si è osservato che il requisito de quo non può essere 
fatto coincidere con quello della certa infruttuosità delle altre forme 
di intercettazione ambientale, quanto piuttosto nella «meno agevole 
praticabilità delle operazioni tradizionali»; così PRETTI, La metamor-
fosi delle intercettazioni: la contro-riforma Bonafede e l’inarrestabile mito 
della segretezza delle comunicazioni, cit., 93. Concordemente BRONZO, 
Intercettazione ambientale tramite captatore informatico, cit., 249. Tale 
interpretazione sembra legittimata dall’uso del solo termine “neces-
sità” e non, ad esempio, di quello di “indispensabilità”. Cfr. Rela-
zione dell’Ufficio del massimario e del ruolo, cit., 9 

(66) Cfr. Art. 266, comma 2-bis. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
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prima battuta, il d.l. n. 161 del 2019, interpolando il 
comma 1 dell’art. 267 c.p.p, ha eliminato l’obbligo per 
il decreto autorizzativo di fissare anticipatamente i luo-
ghi e il tempo in cui è consentita l’attivazione del mi-
crofono (67). In sede di conversione del decreto legge, 
poi, il riformatore – forse mosso da un sussulto garan-
tista – ha previsto uno sforzo motivazionale aggravato 
per l’autorità procedente nei casi di intercettazioni in-
fra-domiciliari disposte nei procedimenti per i delitti 
contro la P.A. (68). L’art. 266, co. 2-bis, c.p.p., prevede 
ora che, nei casi in esame, il decreto autorizzativo 
debba indicare le ragioni che suggeriscono l’utilità del 
ricorso al mezzo investigativo all’interno dei luoghi di 
privata dimora (69). 
Pur nel silenzio dell’art. 267, co. 2-bis, c.p.p., ragioni di 
coerenza interna alla disciplina in esame inducono a 
ritenere che il predetto onere motivazionale operi, non 
soltanto per il provvedimento autorizzativo del giu-
dice, ma anche per il decreto con il quale il pubblico 
ministero dispone d’urgenza l’avvio delle operazioni 
captative (70). Come si è anticipato, l’aggravamento 
opera soltanto sul piano motivazionale e non come 
presupposto di ammissibilità del mezzo di ricerca della 
prova: anche dopo l’ultimo intervento normativo, in-
fatti, i più gravi reati contro la pubblica amministra-
zione restano assimilati, quanto a presupposti e limiti 
applicativi, ai reati di criminalità organizzata non co-
mune. 
Peraltro, non può farsi a meno di evidenziare l’ecces-
siva genericità della locuzione in parola, la cui indeter-
minatezza rischia di prestare il fianco a prassi interpre-
tative lasche e condurre, de facto, alla (nuova) equipara-
zione sotto ogni profilo della disciplina in oggetto a 
quella prevista per i reati di criminalità organizzata di 

                                                        
(67) Cfr. Art. 2, comma. 1 lett. d), d.l. n. 161 del 2019, convertito 
con modificazioni dalla l. n. 7 del 2020. La previgente formulazione 
normativa, per la sua intrinseca ambiguità, aveva dato luogo a equi-
voci interpretativi. Si era, infatti, evidenziata la contraddittorietà 
dell’onere di indicazione spazio-temporale, considerato che la disci-
plina fuoriuscita dalla l. n. 3 del 2019 consente sempre l’impiego 
del captatore per i più gravi reati contro la pubblica amministra-
zione. V. TORRE, Il captatore informatico dopo la legge c.d. “spazza-cor-
rotti”, cit., 652. Diversamente, CAMALDO, Le innovazioni previste 
dalla legge anticorruzione in tema di intercettazioni con captatore informa-
tico, cit., 8 s., proponeva una lettura “di sistema”, per non incorrere 
nell’illogicità del dato testuale. 

(68) Cfr. art. 266, co. 2-bis, c.p.p. La modifica è intervenuta in sede 
di conversione del d.l. n. 161 del 2019, ad opera della l. n. 7 del 
2020. Evidenzia la modesta portata innovativa, alla luce della man-
canza di sanzioni processuali in caso di omessa indicazione delle 
predette ragioni, PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, ultimo 
atto? La legge n. 7/2020 di conversione del d.l. n. 161/2019, cit., 10. 

(69) La giustificazione utile a consentire l’attivazione del captatore 
all’interno del domicilio non sarebbe solo quella rappresentata dal 
fondato timore che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa – come, 
invece, stabilito expressis verbis nel caso dei reati “comuni” di cui 
all’art. 266, co. 1 –, ma può attenere anche a considerazioni di di-
verso tenore, fondate sulla particolare utilità probatoria della capta-

cui all’art. 51, commi 3-ter e 3-quater (71). Il proposito 
del legislatore di trovare un più mirato equilibrio tra le 
esigenze investigative e la tutela del domicilio, perse-
guito attraverso l’interpolazione dell’art. 266, co. 2-bis, 
c.p.p., rischia pertanto di rimanere deluso o, comun-
que, rimesso alla più ampia discrezionalità dell’auto-
rità giudiziaria. 
Proprio per dare conto dei differenziati presupposti le-
gali e delle ragioni d’urgenza di cui si è detto, il decreto 
del pubblico ministero dev’essere adeguatamente mo-
tivato. La motivazione, come noto, risponde a una du-
plice funzione: in primo luogo, può dirsi strumentale 
al procedimento di convalida, mettendo in condizione 
il giudice di verificare l’esistenza dei presupposti legali 
dell’iniziativa del pubblico ministero; in secondo 
luogo, garantisce un controllo esterno sulla legittimità 
dell’attività di indagine una volta che i decreti autoriz-
zativi, confluiti nell’archivio telematico, divengono co-
noscibili dalle altre parti processuali (72). 
Infine, ancora per quanto riguarda la motivazione del 
decreto d’urgenza, deve evidenziarsi il richiamo poco 
pertinente contenuto nell’incipit del secondo periodo 
del comma 2-bis, art. 267 c.p.p., a mente del quale il 
provvedimento del pubblico ministero dovrebbe, al-
tresì, indicare «quanto previsto dal comma 1, secondo 
periodo» della medesima disposizione. L’inciso in que-
stione – contenuto nella disciplina generale dei prov-
vedimenti autorizzativi delle intercettazioni – ha ad og-
getto i presupposti ordinari della sussistenza dei “gravi 
indizi di reato” e del carattere “assolutamente indi-
spensabile” dell’intercettazione per la “prosecuzione 
delle indagini”. Orbene, con riferimento ai reati di cri-
minalità organizzata e, a seguito del d.lgs. n. 216 del 
2017 (73), anche nei riguardi dei più gravi reati contro 

zione infra-domiciliare; così AMATO, Captatore informatico, una disci-
plina difficile da ricostruire, cit., 41. In senso conforme cfr. Rela-
zione dell’Ufficio del massimario e del ruolo, cit.,10. 

(70) Così, ancora, AMATO, Captatore informatico, una disciplina diffi-
cile da ricostruire, 43, ove l’A. parla di dimenticanza del legislatore. 

(71) Sul punto, di sicuro interesse –considerata la speciale rilevanza 
della fonte sulle riforme in commento –, la recente Circolare della 
Procura Distrettuale della Repubblica di Bologna n. 913 del 
5.3.2020, avente ad oggetto la nuova disciplina delle intercettazioni, 
all’indirizzo <http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegati-
news/A_28920.pdf>. Il ruolo delle circolari nella riforma delle in-
tercettazioni è stato approfondito da TONINI - CAVALLI, Le intercet-
tazioni nelle circolari delle procure della repubblica, in Dir. pen. proc., 
2017, 705; CAMON, Intercettazioni e fughe di notizie: dal sistema delle 
circolari alla riforma Orlando, in Arch. pen. web, 2017, 2, 642, all’indi-
rizzo <http://www.archiviopenale.it/intercettazioni-e-fughe-di-noti-
zie-dal-sistema-delle-circolari-alla-riforma-orlando/articoli/15165>. 

(72) Sull’accesso delle parti all’archivio si veda, supra, il contributo 
di CIAMPI. 

(73) Cfr. Art. 6, comma 1, d.lgs. 216 del 2017, a mente del quale 
«Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati 
di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con 
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 

http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_28920.pdf
http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_28920.pdf
http://www.archiviopenale.it/intercettazioni-e-fughe-di-notizie-dal-sistema-delle-circolari-alla-riforma-orlando/articoli/15165
http://www.archiviopenale.it/intercettazioni-e-fughe-di-notizie-dal-sistema-delle-circolari-alla-riforma-orlando/articoli/15165
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la pubblica amministrazione, trova applicazione lo sta-
tuto speciale di cui all’art. 13, d.l. n. 152 del 1991 (con-
vertito con modificazioni dalla l. n. 203 del 1991) che 
consente le intercettazioni di comunicazioni in pre-
senza di un più modesto compendio indiziario, “suffi-
cienti indizi di reato”, e di una più blanda esigenza in-
vestigativa, la “necessità per lo svolgimento delle inda-
gini” (74). Poiché, però, la procedura d’urgenza è atti-
vabile soltanto nei procedimenti aventi ad oggetto le 
predette categorie delittuose e mai per i reati “comuni” 
di cui all’’art. 266, comma 1, c.p.p., ne consegue che il 
rinvio della disposizione in esame deve intendersi, più 
correttamente, riferito ai presupposti contenuti nella 
disciplina derogatoria sopra richiamata e non, come la-
scerebbe intendere il tenore letterale della norma, a 
quelli propri della disciplina ordinaria. 
Infine, il comma 3 dell’art. 267 c.p.p., stabilisce che 
nel decreto d’urgenza siano indicate le modalità e la 
durata delle operazioni. Il provvedimento del pubblico 
ministero ha, per l’appunto, l’effetto di autorizzare la 
polizia giudiziaria – nonché gli operatori tecnici ausi-
liari – a dare immediato corso alle operazioni di inocu-
lamento e attivazione del trojan sul dispositivo-bersa-
glio. Per quanto riguarda la durata delle operazioni 
captative a mezzo captatore, per le stesse ragioni fin qui 
evidenziate, trova nuovamente applicazione la disci-
plina derogatoria contenuta nell’art. 13, comma 2, d.l. 
n. 152 del 1991, che stabilisce il termine lungo di 40 
giorni, con possibilità di successive proroghe di 20 in 
caso di permanenza dei presupposti richiesti ab origine 
(75). 
A dato normativo invariato, trovano applicazione le or-
dinarie regole procedurali che impongono al pubblico 
ministero, dopo aver adottato il decreto d’urgenza, di 
comunicarlo immediatamente – e, comunque, entro il 
termine di 24 ore – al giudice per le indagini prelimi-
nari (76). La convalida del g.i.p. deve intervenire, a 

                                                        
determinata a norma dell’art. 4 del codice di procedura penale, si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del decreto-legge 13 mag-
gio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203», così come novellato dall’art. 2, comma 7, d.l. n. 161 
del 2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 7 del 2020. 

(74) V. GRIFFO, Il trojan e le derive del terzo binario, cit., 65 s. 

(75) Ulteriore tratto di specialità è dato dal potere del pubblico mi-
nistero, nei casi di urgenza, di provvedere personalmente a disporre 
la proroga del termine delle operazioni, con successiva richiesta di 
convalida ex art. 267, comma 2, c.p.p. Per un’efficace panoramica 
della normativa, v. FILIPPI, sub Art. 266 ss., in GIARDA - SPANGHER 

(cur.), Codice di procedura penale commentato, I, Milano, 2017, 2542 
ss.  

(76) Pur in mancanza di un esplicito riferimento del comma 2-bis, 
art. 267, c.p.p. al termine di 24 ore per la comunicazione del de-
creto al g.i.p., ragioni di coerenza suggeriscono di ritenere tale ter-
mine mutuato implicitamente dalla disciplina-tipo, contenuta nel 
comma 2, per le ipotesi tradizionali di intercettazioni. V. RIVELLO, 
Le intercettazioni mediante captatore informatico, cit., 133. 

(77) Cfr. Art. 267, comma 2-bis, ultimo periodo. Ma l’inutilizzabilità 
è ricavabile, altresì, dalla disciplina generale contenuta nell’art. 271 

pena di inutilizzabilità assoluta dei risultati acquisiti, 
entro il termine perentorio di 48 ore dall’emissione del 
decreto. Le conversazioni registrate sulla base di un de-
creto d’urgenza non tempestivamente convalidato de-
vono, infatti, considerarsi tamquam non esset e ne è vie-
tato qualsiasi utilizzo (77). 
 
5. Le operazioni esecutive e la 
verbalizzazione dei risultati delle 
intercettazioni mediante captatore 
informatico 
Le operazioni esecutive delle intercettazioni ambientali 
a mezzo captatore hanno mantenuto, anche a seguito 
della manovra del 2020, la fisionomia disegnata dalla 
riforma “Orlando”, essendo state interessate da modi-
fiche di portata per lo più marginale. Di maggior ri-
lievo, invece, sono i riflessi della novella sull’attività di 
verbalizzazione affidata alla polizia giudiziaria, in con-
siderazione del sensibile ripensamento del legislatore 
sulle modalità di selezione delle conversazioni rilevanti 
e sui ruoli, a tal riguardo, ricoperti dagli attori proces-
suali. 
Volendo ricostruire per sommi capi lo svolgimento 
delle operazioni tecniche collegate all’uso del trojan vi-
rus, deve in primo luogo porsi a mente che la disciplina 
in esame, vista l’ennesima proroga disposta dal d.l. n. 
28 del 2020, dovrebbe – e il condizionale, ormai, è 
d’obbligo – trovare applicazione soltanto nei confronti 
dei procedimenti penali iscritti successivamente al 31 
agosto 2020 (78). 
In linea di principio, l’art. 267, comma 4, c.p.p., stabi-
lisce che le operazioni di intercettazione siano svolte 
personalmente dal pubblico ministero (79), salva la 
possibilità che questi si avvalga di un ufficiale di polizia 
giudiziaria. 
Nella prassi, come noto, il rapporto regola-eccezione ri-
sulta capovolto e le attività concernenti l’inoculazione 

c.p.p., il cui comma 1 censura, tra l’altro, le captazioni eseguite 
“fuori dei casi consentiti dalla legge” o in violazione delle regole 
autorizzative di cui all’art. 267 c.p.p. In tema v. GALANTINI, L’inuti-
lizzabilità dei risultati, cit., passim. 

(78) V. supra nota n. 50. Il differimento disposto dall’art. 1 del d.l. 
n. 28 del 2020 fa salva l’immediata applicazione delle sole disposi-
zioni di cui al comma 6, dell’art. 2, d.l. n. 161 del 2019, convertito 
con modifiche in l. n. 7 del 2020. In attesa della piena operatività 
delle disposizioni generali sull'uso del captatore, l'esecuzione di tali 
forme di intercettazioni in tema di criminalità organizzata, terrori-
smo e p.a. dovranno essere valutate ed eseguite in conformità alle 
indicazioni del testo originario degli artt. 266 e 267 c.p.p. sulla base 
delle indicazioni fornite dalle Sezioni unite “Scurato” (Cass., sez. 
un., 28 aprile 2016, n. 26889, cit.). A tal proposito, v. GIORDANO, 
Presupposti e limiti del captatore informatico: le indicazioni della suprema 
corte, in Sist. Pen., 2020/4, 109, all’indirizzo <https://www.sistema-
penale.it/pdf_contenuti/1587332706_giordano-2020a-captatore-
informatico-giurisprudenza-cassazione.pdf>. 

(79) Parla di previsione utopistica, FILIPPI, Intercettazioni: una riforma 
complicata e inutile, cit., 297. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1587332706_giordano-2020a-captatore-informatico-giurisprudenza-cassazione.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1587332706_giordano-2020a-captatore-informatico-giurisprudenza-cassazione.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1587332706_giordano-2020a-captatore-informatico-giurisprudenza-cassazione.pdf
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del malware sul dispositivo-bersaglio, l’attivazione a di-
stanza del microfono, la registrazione, l’ascolto e, tanto 
più, le trascrizioni delle conversazioni intercettate sono 
svolti dagli operatori di polizia giudiziaria. 
Quanto ai luoghi dedicati all’esecuzione delle attività 
captative, nonostante l’evidente incongruenza sistema-
tica, trova applicazione la disciplina contenuta all’art. 
268, comma 3-bis, c.p.p., che consente in via ordinaria 
l’utilizzo di impianti esterni alla Procura appartenenti 
a privati (80).  
Benché l’attività delegata debba essere, in via di princi-
pio, compiuta personalmente dall’ufficiale di polizia 
giudiziaria, il legislatore ha previsto la possibilità – in-
valsa nella prassi e, anzi, destinata a ulteriori amplia-
menti in considerazione dell’alto grado di competenze 
tecniche informatiche richieste per l’utilizzo del trojan 
virus – di coinvolgere personale esterno qualificato, da 
inquadrarsi nel più ampio genus degli “ausiliari di poli-
zia” (81). 
Il completamento della disciplina si rinviene nelle di-
sposizioni di attuazione del codice di rito e, in partico-
lare, all’art. 89, disp. att. c.p.p. (82), che ha subìto, 
nell’ambito della recente riforma, un restyling più di 
forma che di sostanza. 
Il nuovo comma 2 continua a prevedere i requisiti tec-
nici dei programmi informatici utilizzati che, non solo 
“possono”, ma “devono” (83) essere stabiliti con de-

                                                        
(80) L’applicazione, quanto ai luoghi di esecuzione delle operazioni, 
della disciplina prevista per le intercettazioni di comunicazioni in-
formatiche o telematiche di cui all’art. 266-bis, c.p.p., stride di 
fronte alla scelta di fondo del legislatore di regolare l’uso del capta-
tore quale particolare tecnica di intercettazione nell’ambito dell’art. 
266 c.p.p. dedicato alle intercettazioni ordinarie. In questi termini 
v. SIGNORATO, Intercettazioni di comunicazioni, cit., 272 ss. 

(81) Cfr. Art. 268, comma 3-bis. Il tema, particolarmente sensibile, 
è quello dei rapporti con le società incaricate per il servizio di inter-
cettazione a mezzo captatore ex art. 348, co. 4, c.p.p. Per osservazioni 
critiche derivanti, in particolare, dalla mancanza di una disciplina 
di dettaglio sulle modalità di realizzazione delle captazioni e sull’ec-
cessiva discrezionalità (e deformalizzazione) vigente nella scelta degli 
ausiliari tecnici, v. BENE, “Il re è nudo”: anomie disapplicative a propo-
sito del captatore informatico, in Arch. pen. web, 2019, 3, ss., all’indi-
rizzo < http:/www.archiviopenale.it/-il-re-e-nudo-anomie-disapplica-
tive-a-proposito-del-captatore-informatico/articoli/19705>. 

(82) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2 lett. a), d.l. n. 161 
del 2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 7 del 2020. 

(83) Cfr. Art. 89, comma 3, disp. att. c.p.p., come modificato dalla 
l. n. 7 del 2020 in sede di conversione del d.l. n. 161 del 2019. Già 
l’art. 1, co. 84, lett. e), n. 5, legge delega n. 103 del 2017, aveva 
stabilito che, per le intercettazioni tramite captatore informatico, 
devono essere utilizzati soltanto programmi conformi a requisiti tec-
nici fissati con un decreto ministeriale da emanare entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riforma 
del codice di rito. 

(84) Cfr. Art. 4, Decreto del Ministero della giustizia 20 aprile 2018, 
«Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inseri-
mento di captatore informatico e per l’accesso all’archivio informa-
tico a norma dell’art. 7, commi 1 e 3, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 

creto ministeriale: ciò al fine di garantire adeguati stan-
dard di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia 
(84). 
Relativamente alle modalità tecniche di impiego del 
captatore, si evidenzia che l’installazione può avvenire 
manualmente – con procedura off-line –, in questo caso 
l’agente deve poter disporre materialmente del device 
sul quale viene inoculato il malware; oppure, ed è que-
sta l’evenienza più frequente e che rende particolar-
mente efficace e insidioso lo strumento informatico, 
da remoto – con procedura on-line – sfruttando la rete 
internet e facendo ricorso alle più diverse tecniche di 
trasmissione del virus (85). 
Sin dalla prima regolamentazione del trojan virus, il le-
gislatore ha previsto la necessità di un’attivazione del 
microfono, ulteriore e successiva rispetto alla fase di 
“inoculamento” del malware al fine di evitare un’inter-
cettazione continua e indiscriminata nonché, in via 
mediata, di contrastare l’effetto di “rete a strascico” 
delle captazioni ambientali (86). 
Tale opzione normativa, che risulta confermata anche 
nella disciplina regolatrice come da ultimo novellata 
(87), non ha mancato di sollevare osservazioni critiche. 
Alcuni commentatori, in particolare, hanno osservato 
che l’attività captativa “intermittente” presenterebbe, 
innanzitutto, elevati costi in termini di impiego di per-
sonale dedicato in modo continuativo e “in presa di-

216». Sul tema Cfr. TORRE, D.M. 20 aprile 2018: le disposizioni di 
attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore infor-
matico, in Dir. pen. proc, 2018, 1254 ss. Giudica l’attuazione delu-
dente, BENE, “Il re è nudo”: anomie disapplicative a proposito del capta-
tore informatico, cit., 6. 

(85) V. CURTOTTI - NOCERINO, Le intercettazioni tra presenti con cap-
tatore informatico, in BACCARI - BONZANO - LA REGINA - MANCUSO 

(cur.), Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione 
(d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge “Orlando” (l. n. 103/2017), Milano, 
2017, 559 ss. Sulle modalità tecniche di funzionamento del capta-
tore si veda l’approfondimento di BRIGHI, Funzionamento e potenzia-
lità investigative del malware, in Nuove norme in tema di intercettazioni, 
cit., 212. 

(86) V. GABRIELLI, Dall’esecuzione delle operazioni di ascolto all’acqui-
sizione delle captazioni rilevanti, in Nuove norme in tema di intercetta-
zioni, cit., 3. Già la legge delega n. 103 del 2017, all’art. 1, co. 84, 
lett. e), n. 1, aveva previsto tra i criteri direttivi che «l’attivazione del 
microfono avven(isse) solo in conseguenza di apposito comando in-
viato da remoto e non con il solo inserimento del captatore infor-
matico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del 
giudice». 

(87) Così PESTELLI, La controriforma delle intercettazioni, cit., 155. 
Cfr. art. 2, commi 3 e 4, d.l. n. 161 del 2019, convertito con modi-
ficazioni dalla l. n. 7 del 2020, ove si prevede che i requisiti tecnici 
dei programmi informatici utilizzati per l’esecuzione delle intercet-
tazioni a mezzo captatore, stabiliti con decreto del Ministro della 
Giustizia, debbano garantire, tra l’altro, che i programmi «si li-
mit[i]no all’esecuzione delle operazioni autorizzate». 

http://www.archiviopenale.it/-il-re-e-nudo-anomie-disapplicative-a-proposito-del-captatore-informatico/articoli/19705
http://www.archiviopenale.it/-il-re-e-nudo-anomie-disapplicative-a-proposito-del-captatore-informatico/articoli/19705
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retta” a vigilare sul funzionamento della cimice infor-
matica. Inoltre il meccanismo di attivazione-disattiva-
zione del virus informatico rischierebbe di pregiudicare 
l’efficacia stessa dell’intercettazione, aumentando le 
probabilità che il soggetto che ha in uso il dispositivo 
si accorga dell’attività captativa in corso (88). Per altro 
verso, a simili difficoltà operative è stato opposto che 
la tecnologia attualmente disponibile consente già 
un’attivazione “selettiva” del captatore, che sarebbe in 
grado di azionare il microfono a seconda dei luoghi nei 
quali il dispositivo si trova, grazie al sistema di geo-lo-
calizzazione G.P.S. (89). 
Al di là delle considerazioni di ordine tecnico, l’attiva-
zione mirata del microfono appare, almeno sul piano 
teorico, l’unica soluzione in grado di realizzare un più 
mirato bilanciamento dei contrapposti interessi in 
gioco, nel segno dei principi di proporzionalità e ade-
guatezza nell’acquisizione della prova (90). Non solo, 
ma la possibilità di attivazione selettiva della cimice in-
formatica, nel rispetto dei luoghi indicati nel provvedi-
mento autorizzativo, potrebbe prevenire l’insorgere di 
spinose questioni processuali relative all’utilizzabilità 
delle conversazioni captate contra legem o in violazione 
del provvedimento stesso. 
Una volta scaduto il termine per l’esecuzione delle ope-
razioni di registrazione, così come fissato nel decreto 
autorizzativo ed eventualmente prorogato ai sensi 
dell’art. 267, comma 3, c.p.p., è fatto obbligo agli ope-

                                                        
(88) V. TORRE, Il captatore informatico. Nuove tecnologie investigative e 
rispetto delle regole processuali, cit., 43. In termini, sostanzialmente, 
analoghi CURTOTTI - NOCERINO, Le intercettazioni tra presenti con 
captatore informatico, cit., 576. 

(89) Si tratta del c.d. positioning, che consente la localizzazione in 
tempo reale del dispositivo intercettato; così CAJANI, Odissea del cap-
tatore informatico, cit., 4150. 

(90) Sul principio di proporzione quale canone guida nel bilancia-
mento tra strumenti di ricerca della prova e diritti fondamentali si 
veda CAIANIELLO, Il principio di proporzionalità nel procedimento pe-
nale, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 3/2014, 144. 

(91) È quanto prevede il comma 5, art. 89, disp. att. c.p.p. Evidente 
la funzione di garanzia della norma che vuole evitare che il disposi-
tivo possa continuare a operare ed essere azionato a distanza di 
tempo, magari al di fuori di un’autorizzazione giudiziaria. In questi 
termini BENE, “Il re è nudo”: anomie disapplicative a proposito del cap-
tatore informatico, cit., 8. 

(92) L’utilizzo della rete internet importa che tanto l’attivazione, 
quanto l’esportazione dei dati captati possono non avvenire in 
tempo reale. Si pensi, ad esempio, alla mancanza temporanea di 
connessione alla rete del dispositivo infettato. L’art. 89, comma 4, 
disp. att. c.p.p., stabilisce che in tali casi il verbale delle operazioni 
deve dare atto delle «ragioni impeditive e della successione cronolo-
gica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate». Sul 
tema cfr. CURTOTTI - NOCERINO, Le intercettazioni tra presenti con 
captatore informatico, cit., 560. 

(93) Così il comma 3, art. 89, disp. att. c.p.p., come modificato 
dall’art. 2, comma 2, lett. a), d.l. n. 161 del 2019, convertito con 
modificazioni dalla l. n. 7 del 2020. L’obiettivo è quello di garantire 
l’inalterabilità dei files contenenti le conversazioni registrate e, in 

ratori di polizia giudiziaria, eventualmente con l’ausi-
lio del personale tecnico, di provvedere alla disattiva-
zione del captatore con modalità tali da assicurare che 
lo stesso non possa più essere utilizzato (91). 
Al fine di garantire la conservazione e prevenire diffu-
sioni incontrollate dei dati acquisiti, al termine delle 
operazioni questi devono essere immediatamente 
esportati (92) e “conferiti” – come puntualizzato in 
sede di conversione del d.l. 161 del 2019 – presso i 
server installati negli uffici della Procura. Di particolare 
importanza, in virtù della sensibilità del materiale trat-
tato, è la “catena di custodia” dei dati, in relazione ai 
quali l’autorità inquirente deve compiere costanti con-
trolli di integrità in grado di assicurare «l’integrale cor-
rispondenza tra quanto intercettato, registrato e tra-
smesso» (93). 
Per quanto riguarda le scansioni temporali relative al 
deposito degli atti concernenti le operazioni di inter-
cettazione, deve registrarsi un ritorno alla disciplina 
antecedente la riforma del 2017, fatta eccezione per la 
conferma dell’istituzione dell’archivio – prima “riser-
vato”, ora “digitale” (94) – del pubblico ministero e 
della previsione concernente il deposito telematico 
(95). 
All’esito delle operazioni di intercettazione, a mente 
del “nuovo” comma 4, art. 268 c.p.p. (96), i verbali (97) 
e le registrazioni (98) sono immediatamente trasmessi 
al pubblico ministero per la conservazione nell’archi-
vio informatizzato di cui all’art. 269, comma 1, c.p.p. 

ultima istanza, la genuinità della prova acquisita. Sul tema cfr. SI-

GNORATO, Intercettazioni di comunicazioni, cit., 270. 

(94) Cfr. art. 89-bis, comma 1, disp. att. c.p.p. e 269 c.p.p., rispetti-
vamente modificati dall’art. 2, comma 2, lett. b), e dall'art. 2, 
comma 1, lett. f), n. 1), d.l. n. 161 del 2019, convertito con modifi-
cazioni dalla l. n. 7 del 2020. Si veda, supra, il contributo di CIAMPI.  

(95) L’art. 2, comma 6, d.l. n. 161 del 2019, convertito con modifi-
cazioni dalla l. n. 7 del 2020, sulla scia del processo penale telema-
tico, prevede il totale superamento della trasmissione cartacea di 
atti e documenti, obbligando all’utilizzo di atti “nativi digitali” e il 
loro deposito per via telematica. Si noti che si tratta dell’unica di-
sposizione non interessata dalla proroga disposta dall’art. 1, comma 
2, d.l. n. 28 del 2020 e, per l’effetto, di immediata applicazione. 

(96) L'art. 2, comma 1, lett. e), n. 3), d.l. n. 161 del 2019, convertito 
con modificazioni dalla l. n. 7 del 2020, ha da ultimo così sostituito 
il comma 4 con gli attuali commi 4, 5, 6 ,7 e 8. 

(97) Sebbene non espressamente menzionati dalla norma, si ritiene 
che anche i “brogliacci” – in quanto «atti che afferiscono alle inter-
cettazioni» esaminabili dai difensori delle parti ex art. 89-bis, comma 
1, disp. att., c.p.p. – debbano essere trasmessi nell’archivio e ivi cu-
stoditi. In questi termini cfr. Relazione dell’Ufficio del massimario e del 
ruolo, cit., 38 s. 

(98) Le registrazioni, impresse su memorie digitali, contengono le 
fonie delle conversazioni captate. Sul punto cfr. PRETTI, La meta-
morfosi delle intercettazioni, ultimo atto? La legge n. 7/2020 di conver-
sione del d.l. n. 161/2019, cit., 5. 
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(99) Il termine per il deposito dei verbali e dei decreti 
è quello ordinario di cinque giorni dalla conclusione 
delle operazioni, fatta salva la facoltà del pubblico mi-
nistero di ricorrere al deposito ritardato, previa auto-
rizzazione del giudice, non oltre il termine di chiusura 
delle indagini preliminari (100). 
È stato, così, soppresso il controverso istituto del diffe-
rimento della trasmissione, di cui alla precedente for-
mulazione dell’art. 268 c.p.p., co. 4, cosicché l’attuale 
disciplina consente di scadenziare i singoli depositi se-
condo la naturale chiusura delle operazioni di intercet-
tazione in funzione di ciascun singolo “bersaglio” 
(101). 
Si segnala, infine, che rimane tuttora aperto il quesito 
interpretativo in ordine alle conseguenze derivanti 
dall’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 
89 disp. att. c.p.p., atteso che le prescrizioni operative 
di cui si è detto sembrano ricadere al di fuori dei casi 
sanzionati con l’inutilizzabilità dall’art. 271, c.p.p. 
(102). 
Venendo, ora, alle disposizioni di ordinamento proces-
suale concernenti la documentazione delle attività cap-
tative a mezzo trojan virus, deve osservarsi che la disci-
plina in oggetto si ricava in modo non del tutto perspi-
cuo dal combinato disposto degli artt. 268 c.p.p e 89 
disp. att. c.p.p. 
La norma cardine resta l’art. 268 c.p.p, il cui comma 1 
pone l’obbligo generale di verbalizzazione delle opera-
zioni, dovendo intendersi come tale l’attività di docu-

                                                        
(99) Evidenzia tutte le criticità della nuova disposizione PESTELLI, 
La controriforma delle intercettazioni, cit., 126 s., il quale, rilevando 
come l’attività di trascrizione delle conversazioni non si svolga “in 
presa diretta”, ritiene del tutto irrealistico che la p.g. delegata 
all’ascolto possa provvedere alla trasmissione massiva di tutto il ma-
teriale intercettato e di tutti i verbali di ascolto immediatamente 
dopo il termine delle operazioni di captazione 

(100) V. AMATO, Deposito ritardato in caso di pregiudizio delle indagini, 
in Guida dir., 2020, 6, 75. 

(101) PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni: la contro-riforma Bo-
nafede e l’inarrestabile mito della segretezza delle comunicazioni, cit., 77. 
Contra PESTELLI, La controriforma delle intercettazioni, cit., 126, se-
condo il quale la disciplina abrogata avrebbe consentito alla p.g. di 
avere il tempo materiale per trascrivere il contenuto delle intercet-
tazioni nei relativi brogliacci d’ascolto, nonché di rivalutare ex post, 
una volta completato il quadro dell’indagine, un’iniziale irrilevanza 
delle conversazioni captate e sottoporle ex novo all’attenzione del 
P.M., per consentirgli così di valutarne la rilevanza e chiederne l’ac-
quisizione. 

(102) L’art. 271, c.p.p., per quanto concerne l’esecuzione delle ope-
razioni captative, sanziona con l’inutilizzabilità il mancato rispetto 
dell’art. 268, co. 1 e 3, i quali stabiliscono in generale l’obbligo di 
redazione del verbale e di trascrizione, anche sommaria, delle comu-
nicazioni intercettate, nonché l’utilizzo degli impianti della Procura 
della Repubblica per lo svolgimento dell’attività investigativa, salvo 
giustificate ragioni che consentono in casi di urgenza di ricorrere a 
impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. 
Sul tema cfr. BENE, “Il re è nudo”: anomie disapplicative a proposito del 
captatore informatico, cit., 9. 

mentazione per iscritto dell’intero spettro di adempi-
menti affidati alla polizia giudiziaria, a partire dall’ino-
culazione del virus fino alla sua definitiva disinstalla-
zione dal dispositivo. 
Quanto al contenuto del verbale, agli elementi indefet-
tibili in comune alle ipotesi di intercettazioni “tradizio-
nali” – quali gli estremi del decreto di autorizzazione, 
la descrizione delle modalità di registrazione, l’annota-
zione del giorno e dell’ora di inizio e fine dell’intercet-
tazione, i nominativi di chi ha preso parte alle opera-
zioni (103) – se ne aggiungono altri specifici per l’uso 
del trojan virus. In questi casi, l’art. 89, comma 1, disp. 
att. c.p.p, stabilisce che nel verbale vengano, altresì, ri-
portati l’indicazione del programma informatico utiliz-
zato e, “ove possibile” (104), i luoghi di attivazione del 
microfono del dispositivo (105). 
L’identificazione esatta del luogo di attivazione della 
“cimice ambientale itinerante” (106) riveste una parti-
colare importanza nei procedimenti per reati “co-
muni” di cui all’art. 266, comma 1, c.p.p., in relazione 
ai quali – come già visto – il decreto autorizzativo deve 
preventivamente indicare, anche indirettamente, gli 
ambiti spaziali nei quali è consentita l’attivazione del 
microfono del dispositivo mobile infettato (107). La 
prescrizione risulta consolidata dal raccordo con le di-
sposizioni dei commi 1-bis e 3 dell’art. 271 c.p.p., in 
forza delle quali i dati acquisiti al di fuori dei limiti di 
tempo e di luogo indicati nel decreto di autorizzazione 
sono affetti da inutilizzabilità processuale assoluta e il 

(103) Cfr. art. 89, comma 1, disp att. c.p.p. 

(104) L’inciso è frutto dell’interpolazione del comma 1, art. 89, 
disp. att. c.p.p., da parte dell’art. 2, comma 2, lett. a), d.l. 121 del 
2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 7 del 2020. 

(105) Secondo taluna dottrina la natura “itinerante” del captatore 
– rectius del dispositivo sul quale è inoculato – renderebbe impossi-
bile individuare ex ante i luoghi e, quindi, i domicili in cui autoriz-
zare tale imprevedibile captazione. Da qui l’impossibilità di un pre-
vio controllo giurisdizionale in contrasto con la riserva di giurisdi-
zione imposta dagli artt. 14 e 15 Cost., oltre che dall’art. 8 Conv. 
eur. dir. umani. Così FILIPPI, Intercettazioni: Habemus legem!, cit., 
544. Prima dell’intervento riformatore, considerazioni di analogo 
tenore avevano portato la Corte di legittimità (Cass., sez. un., 28 
aprile 2016, n. 26889, cit.) a circoscrivere l’utilizzabilità del capta-
tore ai soli delitti di “criminalità organizzata”, in ragione del fatto 
che soltanto in relazione a tali fattispecie – regolate dalla disciplina 
speciale di cui all’art. 13, d.l. n. 152 del 1991 (convertito con modi-
ficazioni dalla legge n. 203 del 1991) – le captazioni erano consen-
tite indiscriminatamente e, quindi, anche nei luoghi di privata di-
mora. 

(106) Questa la definizione delle Sezioni Unite “Scurato”: v. Cass., 
sez. un., 28 aprile 2016, n. 26889, cit., punto 5, in diritto. 

(107) La disposizione dev’essere coordinata con l’art. 266, co. 2, 
c.p.p. che autorizza le captazioni per i reati “comuni” nei luoghi do-
miciliari solo in caso di fondato motivo di ritenere che ivi si stia 
svolgendo l’attività criminosa. 
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giudice è tenuto, in ogni stato e grado, a disporne la 
distruzione, salvo si tratti del corpo del reato (108). 
Così tratteggiati i profili operativi del trojan virus, deve 
valutarsi positivamente lo sforzo del legislatore teso a 
delineare una disciplina di dettaglio che, sulla base 
dell’esperienza maturata sul campo dalle procure, 
mette a fuoco alcune delle problematiche operative di 
maggior momento. Se è vero, infatti, che il captatore 
informatico rappresenta nel panorama processuale at-
tuale lo strumento di indagine con il più elevato tasso 
tecnologico e dalle più alte potenzialità accertative, ci 
si deve aspettare che il delicato equilibrio degli inte-
ressi in gioco si misurerà, non secondariamente, 

                                                        
(108) Sul tema Cfr. RIVELLO, Le intercettazioni mediante captatore in-
formatico, cit., 88 ss. 

dall’adozione di più o meno efficaci garanzie tecniche. 
Da questo angolo prospettico, il livello di affidabilità 
dei programmi informatici utilizzati per l’esecuzione 
delle intercettazioni, la trasparenza dell’agire delle so-
cietà incaricate delle operazioni, la tutela dell’integrità 
dei dati acquisiti e la loro successiva conservazione, 
sono solo alcune delle questioni destinate a travalicare 
la dimensione strettamente operativa del captatore per 
divenire punti nodali intorno ai quali, sembra di poter 
concludere, si giocherà la tenuta costituzionale del 
nuovo metodo di accertamento processuale. 
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La nuova disciplina della circolazione 
del captato: un nodo arduo da sciogliere 

 
di Jacopo Della Torre  

 
Sommario: 1. Premessa: il complesso quadro esegetico pre-riforma. - 2. Dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 alla 
l. 28 febbraio 2020, n. 7: cenni sui lavori preparatori. - 3. Le modifiche all’art. 270, comma 1, c.p.p. - 4. Il nuovo 
comma 1-bis in tema di captatore informatico. - 5. L’art. 270, comma 2, c.p.p.: un criticabile ritorno al passato.  

 
Il presente contributo ha l’obiettivo di fornire una prima lettura ragionata del novellato art. 270 c.p.p., ossia una delle previsioni più 
controverse dell’intera “riforma Bonafede” delle intercettazioni. A causa di una tecnica normativa affetta da un’approssimazione davvero 
preoccupante, la nuova regola solleva plurime criticità esegetiche, che richiederanno intensi sforzi da parte della giurisprudenza per essere 
risolte. Sicché, si può ben dire che non c’è pace per l’art. 270 c.p.p. e, di riflesso, per i principi supremi di cui esso costituisce immediata 
attuazione. 
 
The aim of this paper is to provide a first insight into the amended version of Article 270 of the Italian Code of Criminal Procedure, which represents 
one of the most complex provisions introduced by the so-called ‘Bonafede Reform’ concerning the interception of communications. The new provision comes 
with several exegetical issues, whose solution will put a huge strain on the judicial system. 
 
 
 
1. Premessa: il complesso quadro 
esegetico pre-riforma 
Da quando è stata disciplinata per la prima volta nel 
nostro ordinamento negli anni Settanta, la questione 
dei limiti al trasferimento delle intercettazioni in pro-
cedimenti diversi da quello in cui le stesse sono state 
disposte non ha mai smesso di far discutere. È noto, 
del resto, che, già nel periodo di vigenza del codice 
Rocco, tale tematica non è stata solo al centro di re-
pentini mutamenti normativi (1), ma ha anche pro-
dotto un significativo contenzioso giurisprudenziale, 
sintomo di una perdurante instabilità esegetica (2). 
Il quadro non è migliorato neppure con l’adozione del 
codice Vassalli. Nonostante i problemi interpretativi 
che si erano posti in passato, il legislatore del 1988 ha 
preferito mantenere sul punto un approccio decisa-

                                                        
(1) Com’è noto, tale tema è stato disciplinato soltanto dalla l. 8 
aprile 1974, n. 98, la quale – subendo l’influenza di Corte cost., 6 
aprile 1973, n. 34, all’indirizzo <www.cortecostituzionale.it> – ha in-
trodotto nel codice Rocco l’art. 226-quater c.p.p. Nella versione ori-
ginaria, tale disposizione conteneva un divieto assoluto di utilizzare 
quali prove in procedimenti diversi le captazioni ottenute aliunde. 
Una disciplina così rigida è, peraltro, andata incontro ad accese cri-
tiche, di talché il legislatore con il d.l. 21 marzo 1978, n. 59, con-
vertito nella l. 18 maggio 1978, n. 191, restrinse significativamente 
la portata di tale limite probatorio, stabilendo la possibilità di avva-
lersi delle notizie contenute in intercettazioni raccolte in un altro 
procedimento, laddove si riferissero «a reati per i quali il mandato 
di cattura è obbligatorio anche per taluno soltanto degli imputati». 
Per una compiuta analisi della tematica, cfr., per tutti, GREVI, La 
nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, II ed., Milano, 1982, 
60 ss. e ILLUMINATI, La disciplina processuale delle intercettazioni, Mi-
lano, 1983, 163 ss. 

mente conservativo (3). I conditores hanno, infatti, ri-
proposto all’art. 270, comma 1, c.p.p., nelle sue linee 
essenziali, l’assetto del vecchio codice, strutturando 
tale disposizione quale «norma a due volti» (4), che 
fissa, da un lato, un divieto d’uso generale dei risultati 
delle intercettazioni in «procedimenti diversi», e, da un 
altro lato, un’eccezione a tale regola per una fascia di 
gravi illeciti penali, in origine individuati nei soli de-
litti per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza. Eb-
bene, la scelta di riutilizzare locuzioni (tra cui, in primis, 
quella di «procedimenti diversi»), che già in precedenza 
avevano dato prova di essere ambigue (5), non è stata 
oculata. Com’è noto, l’art. 270 c.p.p. si è dimostrato, 
nei primi trent’anni di vita del codice Vassalli, una 

(2) In proposito, v., di recente, ALVINO, Bene captum, male reten-
tum: riflessioni in merito all’art. 270 c.p.p., in materia di circolazione en-
doprocedimentale delle intercettazioni, e a margine delle sezioni unite Ca-
vallo, in Magistratura indipendente, 18 gennaio 2020, all’indirizzo  
<https://www.magistraturaindipendente.it/bene-captum-male-re-
tentum-riflessioni-in-merito-allart-270-cpp-in-materia-di-circola-
zione.htm>, nonché DE LEO, Vecchio e nuovo in materia di intercetta-
zioni telefoniche riguardanti reati non previsti nel decreto di autorizzazione, 
in Foro it., 1989, II, 19 ss. 

(3) A riguardo, cfr. DI CHIARA, Note in tema di circolazione di atti 
investigativi e probatori tra procedimenti diversi, in Foro it., 1992, II, 78. 

(4) L’espressione è di CAMON, sub art. 270 c.p.p., in CONSO - ILLU-

MINATI (cur.), Commentario breve al codice di procedura penale, II ed., 
Padova, 2015, 1049.  

(5) Cfr., in proposito, DE LEO, Vecchio e nuovo in materia di intercet-
tazioni, cit., 20 ss. 

www.cortecostituzionale.it
https://www.magistraturaindipendente.it/bene-captum-male-retentum-riflessioni-in-merito-allart-270-cpp-in-materia-di-circolazione.htm
https://www.magistraturaindipendente.it/bene-captum-male-retentum-riflessioni-in-merito-allart-270-cpp-in-materia-di-circolazione.htm
https://www.magistraturaindipendente.it/bene-captum-male-retentum-riflessioni-in-merito-allart-270-cpp-in-materia-di-circolazione.htm
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delle previsioni più oscure dell’intera materia delle in-
tercettazioni (6). Per di più, non è un mistero che una 
parte della magistratura non abbia mai visto di buon 
occhio il divieto d’uso “obliquo” delle captazioni ivi 
fissato, considerandolo fonte di un’indebita disper-
sione di preziosi materiali cognitivi.  
Alla luce di ciò, non stupisce che, già nei primi anni 
Novanta, le critiche nei confronti dell’art. 270, comma 
1, c.p.p. si siano tramutate in un vero e proprio “at-
tacco frontale” nei confronti di tale previsione, la quale 
è stata tacciata di essere, sotto diversi profili, incostitu-
zionale. In questo caso, il giudice delle leggi ha, però, 
fatto buona guardia. Dal canto suo, la Corte costituzio-
nale, oltre a precisare che il divieto d’uso fissato nel 
primo comma dell’art. 270 c.p.p. si riferisce unica-
mente all’impiego probatorio delle risultanze, essendo 
estraneo al tema della possibilità di dedurre “notizie di 
reato” dalle captazioni legittimamente disposte aliunde 
(7), ha affermato che tale regola di esclusione, lungi 
dall’essere frutto di un «miope garantismo» (8), rappre-
senta, invece, un’«immediata attuazione in via legisla-
tiva» (9) degli artt. 2 e 15 Cost. (10). Più in particolare, 
a detta della Consulta, il limite generale al trasferi-
mento delle captazioni in altre regiudicande sarebbe 
legato a doppio filo al principio che impone che sif-
fatto mezzo di ricerca della prova sia attivato solo pre-
vio atto motivato dell’autorità giudiziaria (11). Difatti, 
secondo la Corte, consentire di utilizzare in modo in-
condizionato le intercettazioni in altri procedimenti 
«trasformerebbe l’intervento del giudice richiesto 
dall’art. 15 della Costituzione in un’inammissibile au-
torizzazione in bianco, con conseguente lesione della 
“sfera privata” legata alla garanzia della libertà di comu-
nicazione» (12).  

                                                        
(6) Per una sintesi dei plurimi problemi esegetici sollevati da tale 
disposizione, cfr. FILIPPI, Intercettazione, in FERRUA - MARZADURI - 
SPANGHER (cur.), La prova penale, Torino, 2013, 926 ss. 

(7) In dottrina, sul punto, v. CORDERO, Procedura penale, XII ed., 
Milano, 2012, 859.  

(8) L’espressione è di NATALINI, I contrasti sull’utilizzo in altro proce-
dimento delle intercettazioni, in Guida dir., 2019, 41, 23.  

(9) Così, testualmente, Corte cost., 11 luglio 1991, n. 366, all’indi-
rizzo <www.cortecostituzionale.it>. Cfr. anche, in termini analoghi, 
Corte cost., 10 febbraio 1994, n. 63, ivi.  

(10) Secondo la Corte, specialmente il canone inviolabile della “li-
bertà della comunicazione” sarebbe «pregiudicat[o], gravemente sco-
raggiat[o] o, comunque, turbat[o] ove la sua garanzia non compor-
tasse il divieto […] di utilizzazione successiva delle notizie di cui si è 
venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di in-
tercettazioni» (v. Corte cost., 11 luglio 1991, n. 366, cit.).  

(11) In questo senso si esprime anche la dottrina maggioritaria: cfr., 
tra i molti, BALDUCCI, Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione 
e legge ordinaria, Milano, 2002, 174 s.; BRONZO, Intercettazione am-
bientale tramite captatore informatico: limiti di ammissibilità, uso in altri 
processi e divieti probatori, in GIOSTRA - ORLANDI (cur.), Nuove norme 
in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e 

Non è però tutto. Nella fondamentale sentenza n. 63 
del 1994 la Consulta ha avuto anche modo di com-
piere ulteriori riflessioni importanti per la presente 
analisi. Più in particolare, il collegio ha qui chiarito che 
la Costituzione non impone affatto di configurare il 
divieto di trasferire le captazioni in altri procedimenti 
in forma assoluta, essendo ben possibile introdurre 
norme volte a derogarlo, come ha legittimamente fatto 
il legislatore del 1988 per i reati per cui è previsto l’ar-
resto obbligatorio in flagranza. Tuttavia, il giudice delle 
leggi ha a tal proposito precisato che, laddove si intro-
duca un’eccezione al limite probatorio in esame, ogni 
vaglio di costituzionalità della stessa «deve avvenire se-
condo i principi del più rigoroso scrutinio, nel senso 
che [….] occorre esaminare se la restrizione prevista sia 
diretta al soddisfacimento di un interesse pubblico pri-
mario costituzionalmente rilevante e, nello stesso 
tempo, risulti circoscritta alle operazioni strettamente 
necessarie alla tutela di quell’interesse» (13). Ed è pro-
prio partendo da questa premessa di fondo che la Con-
sulta ha considerato «di per sé contraria a Costitu-
zione», in quanto «apertamente contrastante con le ga-
ranzia posta dall’art. 15 Cost.», la richiesta di un giu-
dice di merito di estendere l’eccezione al divieto d’uso 
di cui all’art. 270, comma 1, c.p.p. a tutti i procedi-
menti «rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 266 c.p.p., è 
ammissibile procedere alle intercettazioni» (14). In de-
finitiva, da questa pronuncia si comprende come, per 
la Corte costituzionale, una deroga al generale limite 
al trasferimento delle captazioni aliunde possa giustifi-
carsi solo per i «reati di maggiore gravità» e di «partico-
lare allarme sociale» (15). Se un tanto è vero, risulta 
chiaro che il legislatore, ogniqualvolta decida di inter-
venire in questa materia, deve dimostrarsi quantomai 
cauto nel rispettare gli angusti paletti posti dal giudice 
delle leggi, essendovi sempre il pericolo di incrinare la 

nuove tecnologie informatiche, Torino, 2018, 259; CONTI, Intercetta-
zioni e inutilizzabilità: la giurisprudenza aspira al sistema, in Cass. pen., 
2011, 3657; FILIPPI, L’intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997, 
182 s.; ILLUMINATI, Utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti 
diversi: le Sezioni unite ristabiliscono la legalità costituzionale, in Sist. pen., 
30 gennaio 2020, all’indirizzo <https://www.sistemape-
nale.it/it/opinioni/utilizzazione-intercettazioni-procedimenti-di-
versi-sezioni-unite-ristabiliscono-legalita-costituzionale>; LONGO, 
L’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento, in 
Cass. pen., 2007, 861; RUGGIERI, Divieti probatori e inutilizzabilità 
nella disciplina delle intercettazioni telefoniche, Milano, 2001, 102 ss. In 
posizione in parte difforme, cfr., invece, CAMON, Le intercettazioni 
nel processo penale, Milano, 1996, 277 ss. 

(12) Cfr., ancora, Corte cost., 11 luglio 1991, n. 366, cit. nonché, 
in termini corrispondenti, Corte cost., 10 febbraio 1994, n. 63, cit. 

(13) In tal senso, v. Corte cost., 10 febbraio 1994, n. 63, cit. 

(14) Così, ancora, Corte cost., 10 febbraio 1994, n. 63, cit. da cui 
sono tratte le citazioni testuali immediatamente precedenti.  

(15) Sono sempre parole di Corte cost., 10 febbraio 1994, n. 63, cit. 

www.cortecostituzionale.it
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/utilizzazione-intercettazioni-procedimenti-diversi-sezioni-unite-ristabiliscono-legalita-costituzionale
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/utilizzazione-intercettazioni-procedimenti-diversi-sezioni-unite-ristabiliscono-legalita-costituzionale
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/utilizzazione-intercettazioni-procedimenti-diversi-sezioni-unite-ristabiliscono-legalita-costituzionale
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delicata ponderazione tra il diritto dei singoli individui 
alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e 
l’interesse pubblico a reprimere gravi reati, sottostante 
alla previsione in esame. 
Giunti a questo punto, va peraltro ricordato che l’in-
terpretazione garantista dell’art. 270 c.p.p., propu-
gnata dalla Consulta, non ha, fino a tempi recenti, 
fatto però breccia nella giurisprudenza maggioritaria 
della Cassazione. Per decenni, il giudice nomofilattico 
ha, infatti, preferito attestarsi su posizioni assai meno 
rigorose: una volta fallita la strada dell’incidente di co-
stituzionalità, buona parte della magistratura non si è, 
invero, arresa e ha adottato una strategia differente per 
“disinnescare” la regola di esclusione de qua, che passa 
per il tentativo di restringerne quanto più possibile in 
via esegetica l’ambito di operatività.  
Se le tecniche di cui la suprema Corte si è avvalsa a tal 
fine risultano piuttosto varie (essendosi, ad esempio, 
stabilito che il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. non var-
rebbe nell’ambito di procedimenti amministrativi (16), 
disciplinari (17), tributari (18) e persino in quelli di 
prevenzione (19), oppure che la disposizione in esame 
non si applicherebbe comunque, neppure in sede pe-
nale, laddove le captazioni siano “corpo del reato” (20), 
la più diffusa è stata quella di atrofizzare l’ambigua 
clausola dei «procedimenti diversi» (21). In buona so-
stanza, una nutrita serie di pronunce della Cassazione 

                                                        
(16) Cons. di Stato, sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 258, all’indirizzo 
<https://dejure.it>. Si veda, in proposito, ampiamente, NAPPI, 
Sull’utilizzazione extrapenale dei risultati delle intercettazioni, in Cass. 
pen., 2014, 387 ss. 

(17) Cass., sez. un., 23 dicembre 2009, n. 27292, all’indirizzo 
<https://dejure.it>. 

(18) Cass., sez. trib., 7 febbraio 2013, n. 2916, in Dir. giust., 12 feb-
braio 2013.  

(19) Cass., sez. V, 28 maggio 2008, n. 37659, in Cass. pen., 2009, 
3977. 

(20) Cass., sez. un., 26 giugno 2014, n. 32697, in Cass. pen., 2014, 
4046.  

(21) In proposito, v. l’ampia analisi di TAVASSI, Le intercettazioni ubi-
quitarie fra legalità e non dispersione della prova, in Arch. pen. web., 
2018, 2, 2 ss., all’indirizzo <http://www.archiviopenale.it/le-inter-
cettazioni-ubiquitarie-fra-legalita-e-non-dispersione-della-prova/arti-
coli/17457>.  

(22) Circa il rischio che una lettura riduttiva del concetto di “di-
verso procedimento” porti a una sorta di «interpretatio abrogans 
dell’art. 270 c.p.p.», cfr. CONTI, Intercettazioni e inutilizzabilità, cit., 
3657. 

(23) In proposito, v., tra i tanti, BALDUCCI, Le garanzie nelle intercet-
tazioni, cit., 183 s.; CASSIBBA, La circolazione delle intercettazioni “tra 
archivio riservato” e “captatore informatico”, in MAZZA (cur.), Le nuove 
intercettazioni, Torino, 2018, 167 ss.; CIAPPI, Limiti all’utilizzabilità 
delle intercettazioni provenienti aliunde, in Dir. pen. proc., 1996, 1244 
s.; DE GREGORIO, Diritti inviolabili dell’uomo e limiti probatori nel pro-
cesso penale, in Foro it., 1992, I, 3262; FILIPPI, L’intercettazione di co-
municazioni, cit., 181 s.; RUGGIERI, Divieti probatori e inutilizzabilità, 

ha tentato di interpretare in modo assai restrittivo la 
nozione di “procedimento diverso” e, per contro, di 
estendere quella antitetica di “medesimo procedi-
mento”, al fine di eludere la tagliola del divieto proba-
torio dell’art. 270, comma 1, c.p.p. (22). Peraltro, se, 
per raggiungere tale obiettivo, molti arresti sono partiti 
da un presupposto comune – ossia il rigetto della tesi, 
maggioritaria in dottrina (23) e accolta da sparute pro-
nunce (24), per cui il legislatore avrebbe adoperato qui 
«il concetto di “procedimento diverso” come un sino-
nimo di “reato diverso”» (25) – essi sono comunque 
spesso arrivati a risultati eterogenei. Si è così man 
mano venuto a creare un intricato contrasto in seno 
alla suprema Corte, in punto di operatività o meno 
dell’art. 270 c.p.p., qualora nel corso dell’attività cap-
tativa emergessero gli estremi di un reato ulteriore, 
prima ignoto, rispetto a quello per cui la captazione è 
autorizzata (26). Per anni si sono, infatti, contrapposti 
sul punto orientamenti “formalisti”, tesi ad affermare 
che in ogni caso in cui in occasione delle captazioni 
disposte per un reato si fosse scoperta l’esistenza di 
un’altra ipotesi criminale, prima sconosciuta, il divieto 
probatorio di cui all’art. 270 c.p.p. non avrebbe potuto 
operare, perché le informazioni sarebbero emerse 

cit., 104 s. Una posizione originale sul punto è sostenuta da CA-

MON, Le intercettazioni nel processo penale, cit., 280 s., il quale comun-
que arriva a risultati simili.  

(24) Cfr., ad esempio, Cass., sez. IV, 11 dicembre 2008, n. 4169, 
all’indirizzo <https://dejure.it>. 

(25) La citazione è tratta da CAMON, sub art. 270 c.p.p., cit., 1050, 
il quale continua precisando che, in quest’ottica, «ogni qual volta 
dalla captazione fonica risultasse un’ipotesi criminosa diversa da 
quella originariamente ipotizzata, scatterebbe l’art. 270», essendo al-
tresì irrilevante «che il “secondo” reato sia strettamente connesso o 
collegato rispetto al “primo”». 

(26) Per un quadro di sintesi delle varie posizioni giurisprudenziali 
sul punto, cfr. ALVINO, Bene captum, male retentum, cit.; DE AMI-

CIS, Il regime della “circolazione” delle intercettazioni dopo la riforma, in 
Giustizia insieme, 22 febbraio 2020, all’indirizzo <https://www.giu-
stiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/879-il-regime-della-circo-
lazione-delle-intercettazioni-dopo-la-riforma>; FILIPPI, Riforme at-
tuate, riforme fallite e riforma mancate degli ultimi 30 anni. Le intercetta-
zioni, in Arch. pen. web, 2019, 2, 28 s., all’indirizzo <http://www.ar-
chiviopenale.it/riforme-attuate-riforme-fallite-e-riforme-mancate-de-
gli-ultimi-30-anni-le-intercettazioni/articoli/21743>; NATALINI, I 
contrasti sull’utilizzo in altro procedimento delle intercettazioni, cit., 23 
ss.; PESTELLI, La controriforma delle intercettazioni di cui al d.l. 30 di-
cembre 2019 n. 161: una nuova occasione persa, tra discutibili modifiche, 
timide innovazioni e persistenti dubbi di costituzionalità, in Sist. pen., 
2020/2, 143 ss., all’indirizzo <https://www.sistemape-
nale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-
intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf>; PRETTI, La metamorfosi 
delle intercettazioni: la contro-riforma Bonafede e l’inarrestabile mito della 
segretezza delle comunicazioni, ivi, 99 ss., all’indirizzo <https://siste-
mapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercetta-
zioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf>. 

https://dejure.it/
https://dejure.it/
http://www.archiviopenale.it/le-intercettazioni-ubiquitarie-fra-legalita-e-non-dispersione-della-prova/articoli/17457
http://www.archiviopenale.it/le-intercettazioni-ubiquitarie-fra-legalita-e-non-dispersione-della-prova/articoli/17457
http://www.archiviopenale.it/le-intercettazioni-ubiquitarie-fra-legalita-e-non-dispersione-della-prova/articoli/17457
https://dejure.it/
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/879-il-regime-della-circolazione-delle-intercettazioni-dopo-la-riforma
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/879-il-regime-della-circolazione-delle-intercettazioni-dopo-la-riforma
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/879-il-regime-della-circolazione-delle-intercettazioni-dopo-la-riforma
http://www.archiviopenale.it/riforme-attuate-riforme-fallite-e-riforme-mancate-degli-ultimi-30-anni-le-intercettazioni/articoli/21743
http://www.archiviopenale.it/riforme-attuate-riforme-fallite-e-riforme-mancate-degli-ultimi-30-anni-le-intercettazioni/articoli/21743
http://www.archiviopenale.it/riforme-attuate-riforme-fallite-e-riforme-mancate-degli-ultimi-30-anni-le-intercettazioni/articoli/21743
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581977415_pestelli-2020a-controriforma-intercettazioni-decreto-legge-161-2019.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581632895_pretti-2020a-intercettazioni-contro-riforma-boanfede-decreto-legge-161-2019.pdf
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nell’ambito del “medesimo procedimento” (27), a fi-
loni “sostanzialisti”, che, invece, hanno escluso l’appli-
cazione di siffatto limite alla prova in caso vi fosse un 
rapporto di connessione ex art. 12 c.p.p. o almeno di 
collegamento ex art. 371 c.p.p. tra la fattispecie per cui 
l’intercettazione è stata autorizzata e quella individuata 
tramite l’attività captativa (28). 
Ebbene, una soluzione di tale contrasto si è avuta sol-
tanto di recente grazie a un intervento delle sezioni 
unite (29): quest’ultime, con una decisione molto arti-
colata, hanno sottoposto a critica tutti gli orientamenti 
pretori consolidatisi in precedenza e hanno fornito 
una propria lettura dell’art. 270 c.p.p., ben più garan-
tista di quella finora maggioritaria, volta a porre un 
freno alle esegesi che tendevano, al fine di eludere 
l’inutilizzabilità, a estendere oltre ogni limite il con-
cetto di utilizzo delle intercettazioni nel “medesimo 
procedimento”. In estrema sintesi, il massimo collegio 
ha qui affermato il principio di diritto secondo cui il 
divieto di trasferire aliunde i risultati delle intercetta-
zioni non opererebbe – ferma restando l’eccezione per 
i reati per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza – uni-
camente «con riferimento a reati che risultino connessi 
ex art. 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l’autoriz-
zazione era stata ab origine disposta, sempreché rien-
trino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge» 
all’art. 266 c.p.p. (deve trattarsi, in altri termini, di un 
reato passibile di intercettazione (30)). 

                                                        
(27) Cfr., tra le molte, Cass., sez. VI, 16 ottobre 2018, n. 10893, in 
Guida dir., 2019, 18, 75; Cass., sez. VI, 26 aprile 2017, n. 31984, 
all’indirizzo <https://dejure.it>; Cass., sez. VI, 15 luglio 2015, n. 
41317, in Guida dir., 2016, 7, 97. Si qualifica tale orientamento 
come “formalista”, perché esso fonda la propria esegesi sul criterio 
formale dell’inerenza del nuovo reato al medesimo contenitore 
dell’attività di indagine (ossia il procedimento d’origine).  

(28) In questo senso, ad esempio, Cass., sez. III, 24 aprile 2018, n. 
29856, all’indirizzo <https://dejure.it>; Cass., sez. V, 16 marzo 
2016, n. 45535, ivi; Cass., sez. III, 5 novembre 2015, n. 2608, in 
Cass. pen., 2016, 3363. 

(29) Il riferimento va a Cass., sez. un., 2 gennaio 2020, n. 51, all’in-
dirizzo <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/utilizzazione-in-
tercettazioni-procedimenti-diversi-sezioni-unite-ristabiliscono-lega-
lita-costituzionale>, con nota di ILLUMINATI, Utilizzazione delle inter-
cettazioni in procedimenti diversi, cit. In merito a tale pronuncia, cfr., 
tra i molti, ALVINO, Bene captum, male retentum, cit.; CHELO, Di-
vieto di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ex art. 270 c.p.p.: 
sull’effettiva portata della nozione di “procedimento diverso”, all’indirizzo 
<http://ilpenalista.it/articoli/contrasti-giurisprudenziali/divieto-
di-utilizzabilit-delle-intercettazioni-telefoniche-ex>; DE AMICIS, Il re-
gime della “circolazione”, cit., 6 ss.; NATALI, Sezioni unite e “legge Bona-
fede”: nuove regole per l’uso trasversale delle intercettazioni, in corso di 
pubblicazione, in Cass. pen., 2020; NATALINI, Uso obliquo dei flussi: 
vaglio d’ammissibilità sempre necessario, in Guida dir., 2020, 6, 89 ss. 

(30) Prima della pronuncia in esame anche su quest’aspetto vi era 
un contrasto in giurisprudenza. Nel corso del tempo, si erano, in-
fatti, fronteggiati indirizzi permissivi, secondo cui non sarebbe stato 
necessario che il nuovo reato rientrasse tra quelli dell’art. 266 c.p.p. 
per rendere l’intercettazione captata aliunde utilizzabile (cfr., ad 
esempio, Cass., sez. VI, 21 febbraio 2018, n. 19496, all’indirizzo 

Senza che ci si possa dilungare sul punto in questa 
sede, merita solo rilevare che tale recente arresto si se-
gnala soprattutto per l’importanza che lo stesso ha cer-
cato di attribuire alla Costituzione e alla giurispru-
denza della Consulta in materia, le quali assumono un 
ruolo chiave nell’intera parte motiva. Non vi sono 
dubbi nell’affermare che l’overruling compiuto dalle se-
zioni unite si deve proprio alla volontà di dare final-
mente un «giusto riconoscimento alla necessità di tute-
lare i diritti fondamentali» (31). Dopo tante tribola-
zioni, il giudice nomofilattico nella sua più autorevole 
composizione ha, in definitiva, compiuto un serio – 
anche se di certo non impeccabile (32) – tentativo di 
«ristabili[re] la legalità costituzionale» (33), prima co-
stantemente violata dalla giurisprudenza maggioritaria.  
Chi, peraltro, si aspettasse che siffatta decisione po-
tesse finalmente assicurare – per la prima volta, dopo 
decenni di discussioni – un po’ di chiarezza nella tor-
mentata materia dell’uso “obliquo” delle captazioni è 
rimasto totalmente deluso. Ancora prima che la pro-
nuncia de qua fosse depositata, il legislatore ha colto 
l’occasione per coinvolgere l’art. 270 c.p.p. nella com-
plessa novella delle intercettazioni, apportata dal d.l. 
30 dicembre 2019, n. 161, convertito nella l. 28 feb-
braio 2020, n. 7 (34), rimescolando così, ancora una 
volta, radicalmente le carte in tavola. Come si avrà 
modo di vedere, le modifiche appena introdotte risul-

<https://dejure.it>), ad altri restrittivi, che, invece, richiedevano an-
che a valle il rispetto dei limiti di ammissibilità previsti dalla legge 
(in tal senso, ad esempio, Cass., sez. II, 18 dicembre 2015, n. 1924, 
all’indirizzo <https://dejure.it>). Dal canto loro, le sezioni unite 
hanno nettamente prediletto tale seconda tesi, ritenendo che la pre-
visione di cui all’art. 266 – considerata «espressione diretta e inde-
fettibile» della riserva assoluta di legge di cui all’art. 15 Cost. – sa-
rebbe elusa nel caso in cui si consentisse l’uso di captazioni per reati, 
pur connessi, che, di per sé, non le consentirebbero.  

(31) Così, testualmente, ILLUMINATI, Utilizzazione delle intercetta-
zioni in procedimenti diversi, cit. 

(32) Cfr., in proposito, ancora ILLUMINATI, Utilizzazione delle inter-
cettazioni in procedimenti diversi, cit., secondo cui «si può forse am-
mettere che, pure in mancanza di un preciso riscontro testuale, la 
norma così interpretata soddisfi la tassatività della riserva di legge 
prescritta dall’art. 15 Cost. Rimane però, insopprimibile, lo scarto 
tra la motivazione del provvedimento e la violazione della segretezza 
riguardante il reato diverso, violazione che si riproduce per ogni no-
tizia sopravvenuta di cui si venga a conoscenza tramite l’intercetta-
zione e che possa successivamente essere utilizzata e divulgata». Per 
alcune interessanti considerazioni critiche circa il principio di di-
ritto espresso dal massimo collegio, cfr. anche NATALI, Sezioni unite 
e “legge Bonafede”, cit., 12-15 del dattiloscritto. In una prospettiva 
antitetica, orientata a rivitalizzare l’orientamento formalista del 
tutto sconfessato dal massimo collegio, v. PRETTI, La metamorfosi 
delle intercettazioni: la contro-riforma Bonafede, cit., 103. 

(33) La citazione è tratta da ILLUMINATI, Utilizzazione delle intercetta-
zioni in procedimenti diversi, cit. 

(34) Per i dovuti riferimenti bibliografici generali alla manovra in 
esame, si veda supra la premessa di GIALUZ. 

https://dejure.it/
https://dejure.it/
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/utilizzazione-intercettazioni-procedimenti-diversi-sezioni-unite-ristabiliscono-legalita-costituzionale
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/utilizzazione-intercettazioni-procedimenti-diversi-sezioni-unite-ristabiliscono-legalita-costituzionale
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/utilizzazione-intercettazioni-procedimenti-diversi-sezioni-unite-ristabiliscono-legalita-costituzionale
http://ilpenalista.it/articoli/contrasti-giurisprudenziali/divieto-di-utilizzabilit-delle-intercettazioni-telefoniche-ex
http://ilpenalista.it/articoli/contrasti-giurisprudenziali/divieto-di-utilizzabilit-delle-intercettazioni-telefoniche-ex
https://dejure.it/
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tano tutt’altro che secondarie, essendo in grado di ri-
durre in modo radicale la portata del divieto d’uso 
delle captazioni in altri procedimenti e di travolgere gli 
effetti benefici del recente arresto dalle sezioni unite.  
Preso atto di ciò, nel prosieguo di questo lavoro si ten-
terà di fornire una prima lettura ragionata del novel-
lato art. 270 c.p.p. (35); operazione che, è bene chia-
rirlo fin da subito, risulta tutt’altro che semplice. A 
causa di una tecnica normativa affetta da un’approssi-
mazione davvero preoccupante, la nuova versione della 
regola risulta, infatti, assai problematica.  
 
2. Dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 alla l. 
28 febbraio 2020, n. 7: cenni sui lavori 
preparatori 
Le modifiche apportate all’art. 270 c.p.p. hanno costi-
tuito uno dei temi più controversi dell’intera “riforma 
Bonafede” delle intercettazioni (36). Merita osservare 
che la principale causa scatenante che ha spinto il legi-
slatore a intervenire in quest’ambito è stata proprio 
l’emanazione della sentenza delle sezioni unite n. 51 
del 2020 sopra citata, la quale è stata costantemente 
richiamata lungo tutto l’arco dei lavori preparatori.  
Peraltro, dato che il percorso di novella è proceduto 
per gradi, è d’uopo partire dall’analisi del d.l. 161 del 
2019, ossia la prima tappa della riforma. Ebbene, per 
quanto qui rileva, tale atto si è limitato a intervenire, 
oltreché sul comma 2 dell’art. 270 (con una norma di 
raccordo resasi necessaria a seguito della scelta di abro-
gare del tutto gli artt. 268-bis, 268-ter e 268-quater c.p.p. 

                                                        
(35) Per un primo commento alla disposizione novellata, cfr. 
AMATO, Procedimenti diversi, permangono dubbi nonostante le Su, in 
Guida dir., 2020, 13, 44 ss.; FILIPPI, Intercettazioni: habemus legem!, 
in Dir. pen. proc., 2020, 462; MARANDOLA, Intercettazioni: una ri-
forma nel segno della “non dispersione”. I nuovi limiti di utilizzabilità ex 
art. 270 c.p.p., all’indirizzo <http://ilpenalista.it/articoli/news/in-
tercettazioni-una-riforma-nel-segno-della-non-dispersione-i-nuovi-li-
miti-di>; NATALI, Sezioni unite e “legge Bonafede”, cit., 17-20 del dat-
tiloscritto; PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, ultimo atto? La 
legge n. 7/2020 di conversione del d.l. n. 161/2019, in Sist. pen., 2 
marzo 2020, all’indirizzo <https://sistemape-
nale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conver-
sione-7-del-2020>; SPANGHER - ANTINUCCI, Possibili le intercettazioni 
“a strascico” attraverso l’uso del captatore informatico per i reati comuni?, 
all’indirizzo <https://penaledp.it/possibili-le-intercettazioni-a-stra-
scico-attraverso-luso-del-captatore-informatico-per-i-reati-comuni/>. 
Cfr. anche la Relazione dell’Ufficio del massimario e del ruolo n. 35 del 
23 marzo 2020, 12-16, all’indirizzo <http://www.cortedicassa-
zione.it/cassazione-resources/resources/cms/docu-
ments/Rel3520.pdf>. 

(36) Si è trattato di un tema tanto cruciale che secondo l’avvocatura 
«l’intervento su tale norma è probabilmente la ragione nascosta che 
ha indotto il governo ad avvalersi […] della decretazione di urgenza» 
(in questo senso le Osservazioni dell’Unione delle Camere penali sulla 
conversione in legge del d.l. 30 dicembre 2019 n. 161 in materia di inter-
cettazioni, all’indirizzo <https://www.camerepenali.it/pu-
blic/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conver-
sione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf>). 

(37)), unicamente sul comma 1-bis dello stesso, in ma-
teria di intercettazioni compiute mediante captatore 
informatico. Il cambio di prospettiva a questo propo-
sito rispetto al d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (38) – 
ossia la fonte che, com’è noto, ha interpolato per la 
prima volta tale ulteriore comma nell’art. 270 c.p.p. 
(39) – è stato, però, da subito, radicale. Se, infatti, la 
“riforma Orlando” del dicembre 2017 aveva struttu-
rato l’art. 270, comma 1-bis, c.p.p. secondo uno 
schema simile (ma non analogo) rispetto a quello pre-
visto dal comma 1 della medesima previsione per le in-
tercettazioni ordinarie (40), l’approccio fatto proprio 
dal d.l. 161 del 2019 è risultato, invece, differente. 
L’art. 2, comma 1, lett. g, n. 1 del provvedimento d’ur-
genza ha, invero, riscritto interamente la regola, preve-
dendo, accanto a un’inedita clausola di rinvio al 
comma uno dell’art. 270 («fermo restando quanto  pre-
visto dal comma 1»), che «i risultati delle intercetta-
zioni tra presenti operate con captatore informatico su 
dispositivo elettronico portatile» fossero utilizzabili 
«anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali 
è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi 
tra quelli indicati dall’articolo 266, comma 2-bis». Eb-
bene, al di là di tutte le difficoltà esegetiche sollevate 
dalla norma in questione, sulle quali si tornerà in se-
guito (41), è d’uopo osservare che, stando a quanto si 
ricava dalla relazione illustrativa del d.d.l. di conver-
sione del d.l. 161/2019, già siffatta rimodulazione 
dell’art. 270, comma 1-bis, c.p.p. è stata compiuta «an-
che alla luce della recentissima sentenza delle sezioni 
unite della Corte di cassazione» (42) n. 51 del 2020.   

(37) In proposito, si veda supra il contributo di CABIALE, nonché il 
par. 5 del presente scritto.  

(38) Un’ampia rassegna bibliografica sulla “riforma Orlando” delle 
intercettazioni può ritrovarsi supra nella premessa di GIALUZ. 

(39) Per un’esaustiva analisi di tale previsione, per come strutturata 
dal d. lgs. 216 del 2017, cfr., per tutti, ALESCI, Le intrusioni inter 
praesentes, in BENE (cur.), L’intercettazione di comunicazioni, Bari, 
2018, 82 ss.; BRONZO, Intercettazione ambientale tramite captatore in-
formatico, cit., 257 ss.; CASSIBBA, La circolazione delle intercettazioni, 
cit., 163 ss.; FILIPPI, Intercettazioni: una riforma complicata e inutile, in 
Dir. pen. proc., 2018, 303; ORLANDI, Usi investigativi dei cosiddetti cap-
tatori informatici. Criticità e inadeguatezza di una recente riforma, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2018, 549; TAVASSI, Le intercettazioni ubiquitarie, 
cit., 15 ss. 

(40) L’originaria versione dell’art. 270, comma 1-bis, c.p.p. stabiliva, 
infatti, da un lato, un divieto d’uso generale dei risultati delle cap-
tazioni operate con il trojan horse «per la prova di reati diversi da 
quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione» e, da 
un altro lato, un’eccezione a tale regola per la sola categoria tradi-
zionale dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.  

(41) Vedi infra, par. 4.  

(42) In questo senso, si esprime la Relazione introduttiva al d.d.l. S n. 
1659, in Atti Senato, XVIII leg., Disegni di legge e relazione, Documenti, 
5. A dir la verità, tale rinvio potrebbe lasciare perplessi, posto che 
l’arresto in questione ha avuto a oggetto le intercettazioni ordinarie, 
non toccando, se non incidentalmente, quelle compiute mediante 

http://ilpenalista.it/articoli/news/intercettazioni-una-riforma-nel-segno-della-non-dispersione-i-nuovi-limiti-di
http://ilpenalista.it/articoli/news/intercettazioni-una-riforma-nel-segno-della-non-dispersione-i-nuovi-limiti-di
http://ilpenalista.it/articoli/news/intercettazioni-una-riforma-nel-segno-della-non-dispersione-i-nuovi-limiti-di
https://sistemapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conversione-7-del-2020
https://sistemapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conversione-7-del-2020
https://sistemapenale.it/it/scheda/pretti-metamorfosi-intercettazioni-legge-conversione-7-del-2020
https://penaledp.it/possibili-le-intercettazioni-a-strascico-attraverso-luso-del-captatore-informatico-per-i-reati-comuni/
https://penaledp.it/possibili-le-intercettazioni-a-strascico-attraverso-luso-del-captatore-informatico-per-i-reati-comuni/
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel3520.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Doc-041_05-04-2020_Osservazioni_Conversione_Legge_D-Lgs_30-12-19_n-161_intercettazioni.pdf
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A ogni modo, la pronuncia de qua ha giocato un ruolo 
ancor più determinante nel corso della procedura par-
lamentare di conversione del d.l. Una volta che ne 
sono state rese note le motivazioni, essa ha infatti ini-
ziato a suscitare un ampio dibattito critico in parte 
della magistratura (43), i cui echi hanno raggiunto il 
legislatore (44), il quale ha, dal canto suo, sentito la 
necessità di intervenire in modo più articolato sull’art. 
270 c.p.p., rispetto a quanto aveva fatto in via d’ur-
genza. Se ciò è vero, va peraltro ricordato che le forze 
parlamentari si sono nettamente divise circa il come 
novellare la previsione de qua. Non a caso, sono stati 
presentati in proposito emendamenti eterogenei in 
Commissione giustizia del Senato (45), alcuni dei quali 
tesi a codificare in modo piuttosto pedissequo quanto 
stabilito dal massimo collegio in tale arresto (46). 
Un passaggio chiave si è avuto nella seduta pomeri-
diana del 18 febbraio 2020 della Commissione Giusti-
zia, allorquando la maggioranza ha deciso di cambiare 
prospettiva rispetto ai testi negoziati fino a quel mo-
mento e di presentare un emendamento, a firma del 
relatore Giarrusso (n. 2.219), volto a sostituire il primo 
comma dell’art. 270 c.p.p. con il seguente: «i risultati 
delle intercettazioni non possono essere utilizzati in 
procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati di-
sposti, salvo che risultino indispensabili per l’accerta-
mento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in 

                                                        
trojan. Per un cenno sul punto, LARINNI, La (contro)riforma delle in-
tercettazioni, 7, all’indirizzo <https://discrimen.it/la-controriforma-
delle-intercettazioni-d-l-n-161-del-2019/>. 

(43) Si veda, ad esempio, l’ampio Parere del Consiglio Superiore della 
Magistratura sul Disegno di legge n. 1659 AS di conversione del Decreto 
Legge n. 161/2019 recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercet-
tazioni di conversazioni o comunicazioni, delibera 13 febbraio 2020, 4-
7, all’indirizzo <https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-
documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/con-
tent/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redi-
rect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-
e-proposte-al-ministro>. 

(44) Cfr., ad esempio, il documento, acquisito in Commissione 
Giustizia del Senato, del Procuratore di Potenza CURCIO, Appunto 
per la Presidenza della Commissione Giustizia del Senato sul DL 
161/2019, all’indirizzo <http://www.senato.it/application/xmana-
ger/projects/leg18/attachments/documento_evento_proce-
dura_commissione/files/000/067/701/CURCIO_Procura-
tore_di_Potenza.pdf>. 

(45) Si vedano gli emendamenti da 2.88 a 2.102, pubblicati in alle-
gato al resoconto sommario della seduta n. 143 del 13 febbraio 
2020 della Commissione giustizia del Senato, all’indirizzo 
<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Somm-
Comm/0/01143453/index.html?part=doc_dc>. 

(46) Cfr., ad esempio, l’emendamento 2.85 del senatore Grasso, in 
Atti Senato, XVIII leg., Commissione Giustizia, res. somm. 13 febbraio 
2020, n. 143, all’indirizzo <http://www.se-
nato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143453/in-
dex.html?part=doc_dc>. 

(47) Il testo dell’emendamento 2.219 del senatore Giarrusso si può 
ritrovare in Atti Senato, XVIII leg., Commissione Giustizia, res. somm. 

flagranza e dei reati di cui all’articolo 266, comma 1 [cor-
sivi aggiunti]» (47). Difatti, sebbene la proposta in que-
stione sia stata da subito criticata in modo acceso dalle 
opposizioni (48), la stessa ha, invece, convinto la mag-
gioranza, la quale l’ha approvata il giorno dopo con un 
unico ritocco, consistente nell’aggiunta di un riferi-
mento al criterio della “rilevanza”, accanto a quello 
dell’“indispensabilità”, tra i requisiti di utilizzabilità 
delle intercettazioni ordinarie in altri procedimenti 
(49). 
Non è però tutto. Nella medesima seduta pomeridiana 
del 19 febbraio 2020 della Commissione Giustizia del 
Senato è stato anche approvato un ulteriore emenda-
mento (il n. 2.94 (50)), volto a modificare parzialmente 
l’art. 270, comma 1-bis, c.p.p., per come riformulato 
dal d.l. 161 del 2019 (51). In buona sostanza, si è così 
scelto di intervenire sulla seconda parte della disposi-
zione, stabilendo che non è sufficiente che i reati di-
versi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di 
autorizzazione a utilizzare il virus informatico rientrino 
nella categoria di quelli indicati dall’articolo 266, 
comma 2-bis, c.p.p., affinché l’intercettazione sia utiliz-
zabile aliunde, ma è anche necessario che la stessa risulti 
«indispensabile per il loro accertamento». In tal modo, 
si è posto rimedio a un criticabile difetto di raccordo 
tra il comma 1 e il comma 1-bis dell’art. 270 c.p.p., cau-
sato dal d.l. 161 del 2019.  

18 febbraio 2020, n. 147, all’indirizzo, <http://www.se-
nato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143562/in-
dex.html?part=doc_dc>. 

(48) Forti critiche nei confronti dell’emendamento 2.219 sono state 
manifestate in Commissione Affari Costituzionali nella seduta n. 
132 del 19 febbraio 2020 dal senatore Borghesi, il quale, ritenendo 
lo stesso foriero di problemi di costituzionalità, aveva proposto alla 
Commissione di emanare un parere volto a modificarlo. Si veda, in 
proposito, lo schema di parere proposto dal relatore sugli emenda-
menti riferiti al d.d.l. n. 1659, in Atti Senato, XVIII leg., Commissione 
Affari Costituzionali, res. somm. 19 febbraio 2020, n. 132, all’indirizzo 
<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Somm-
Comm/0/01143660/index.html?part=doc_dc>. 

(49) Si veda il sub-emendamento 2.219/1, Cucca, D’angelo, 
Grasso, Mirabelli, pubblicato in Atti Senato, XVIII leg., Commissione 
Giustizia, res. somm. 19 febbraio 2020, n. 148, in <http://www.se-
nato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143661/in-
dex.html?part=doc_dc>. 

(50) L’emendamento 2. 94 Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rosso-
mando, è pubblicato in Atti Senato, XVIII leg., Commissione Giustizia, 
res. somm. 13 febbraio 2020, n. 143, all’indirizzo <http://www.se-
nato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143453/in-
dex.html?part=doc_dc>. 

(51) Cfr. Atti Senato, XVIII leg., Commissione Giustizia, res. somm. 19 
febbraio 2020, n. 148, all’indirizzo <http://www.se-
nato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143661/in-
dex.html?part=doc_dc>. 

https://discrimen.it/la-controriforma-delle-intercettazioni-d-l-n-161-del-2019/
https://discrimen.it/la-controriforma-delle-intercettazioni-d-l-n-161-del-2019/
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-d-l-161-2019-in-materia-di-intercettazioni?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/067/701/CURCIO_Procuratore_di_Potenza.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/067/701/CURCIO_Procuratore_di_Potenza.pdf
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http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/067/701/CURCIO_Procuratore_di_Potenza.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143453/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143453/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143453/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143453/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143453/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143562/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143562/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143562/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143660/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143660/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143661/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143661/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143661/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143453/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01143453/index.html?part=doc_dc
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Purtroppo, però, se ne è lasciato intonso un altro: nella 
norma riguardante il captatore informatico non si è, 
infatti, avuta l’accortezza di compiere alcun rinvio al 
requisito della “rilevanza”, che, come si è appena ricor-
dato, è stato introdotto (poco dopo) nella stessa seduta 
per le intercettazioni ordinarie. Non sembrano, peral-
tro, esservi dubbi nell’affermare che tale disallinea-
mento non sia affatto frutto di una scelta meditata, ma, 
piuttosto, di una cattiva tecnica di coordinamento dei 
riformatori (52).  
Un tanto sta a dimostrare che la scelta degli esponenti 
della maggioranza di spacchettare in vari micro-emen-
damenti le modifiche da apportare a un medesimo ar-
ticolo, specie se collocata in un contesto, quale quello 
in esame, in cui vi erano pochi giorni a disposizione 
per convertire in legge il d.l. 161 del 2019, è stata cer-
tamente infelice. 
Proprio la fretta di adottare a tutti i costi la legge di 
conversione ha, infatti, spinto il Governo a porre già 
al Senato la questione di fiducia sul testo della novella, 
per come modificato dalla Commissione Giustizia, il 
che ha reso vane tutte le critiche sollevate in Aula 
dall’opposizione (53) (e, persino, da una parte della 
maggioranza (54)) nei confronti del nuovo primo 
comma dell’art. 270 c.p.p. Dopo una rapida discus-
sione, il 20 febbraio il testo della legge di conversione 
è stato così approvato dal Senato, venendo subito tra-
smesso alla Camera dei deputati. Ebbene, va preso atto 
che tale ramo del Parlamento si è trovato costretto a 
lavorare in tempi davvero serrati. La maggioranza si è 
pertanto rifiutata di apportare qualsivoglia modifica al 
testo proveniente dal Senato, che è risultato bloccato 
grazie, ancora una volta, allo strumento del voto di fi-
ducia (55).  
In definitiva, all’esito dell’analisi dei lavori preparatori 
della novella de qua, un dato emerge con chiarezza. È 
evidente che quello della “riforma Bonafede” delle in-
tercettazioni non sia stato certamente il contesto 
adatto per intervenire su una previsione così delicata e 

                                                        
(52) Difatti, è ben probabile che il mancato inserimento di tale re-
quisito sia dovuto al semplice fatto che l’emendamento n. 2.94 
(concernente la previsione sul trojan) è stato approvato prima del 
sub-emendamento n. 2.219/1, con cui il rinvio alla “rilevanza” è 
stato introdotto per le intercettazioni comuni. In altre parole, sem-
bra che, nel momento in cui si è inserito tale ulteriore criterio 
nell’art. 270, comma 1, c.p.p., non ci si sia resi conto del fatto che 
ciò avrebbe poi disallineato nuovamente siffatta previsione da 
quella speciale concernente i trojan, la quale era stata modificata 
solo poche ore prima. 

(53) Si vedano, ad esempio, gli interventi dei senatori Vitali, Urraro 
e Caliendo in Atti Senato, XVIII leg., Assemblea, seduta 19 febbraio 
2020, n. 193, all’indirizzo <http://www.se-
nato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143667/in-
dex.html?part=doc_dc>, nonché quelli dei senatori Dal-Mas e Pil-
lon in Atti Senato, XVIII leg., Assemblea, seduta 20 febbraio 2020, n. 
194, all’indirizzo <http://www.se-
nato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143724/in-
dex.html?part=doc_dc>. 

fonte di tanti contrasti giurisprudenziali, quale l’art. 
270 c.p.p.  
Dopo decenni di dibattiti, infatti, ci si sarebbe aspettati 
un intervento normativo meditato e non una serie di 
modifiche, negoziate in pochi giorni – con estrema fa-
tica e in modo tra loro scoordinato – soltanto nella 
Commissione Giustizia di un ramo del Parlamento, le 
quali sono state poi blindate da ogni possibile miglio-
ria. 
 
3. Le modifiche all’art. 270, comma 1, 
c.p.p. 
Come si è avuto modo di accennare nel paragrafo pre-
cedente, nella sua nuova veste, l’art. 270, comma 1, 
c.p.p. stabilisce che «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 [corsivi aggiunti]» c.p.p. 
Già a prima lettura, ci si renderà conto di come le mo-
difiche abbiano lasciato intonsa l’ambigua clausola dei 
“procedimenti diversi” e si siano concentrate solo sulla 
parte della disposizione che regola le ipotesi derogato-
rie al divieto d’uso generale di trasferimento delle cap-
tazioni aliunde. Due i ritocchi apportati: da un lato, è 
stato aggiunto il requisito della “rilevanza” a quello 
dell’“indispensabilità” e, da un altro lato, si è inserito 
un riferimento ai reati di cui all’art. 266, comma 1, 
c.p.p. tra quelli per cui non opera la regola di esclu-
sione.  
Entrambi gli interventi sollevano complessi nodi inter-
pretativi, che, inevitabilmente, richiederanno un arti-
colato impegno giurisprudenziale per essere sciolti. 
In prima battuta, risulta già difficile capire quale sia 
l’effettiva portata precettiva del requisito della “rile-
vanza”, dato che lo stesso non parrebbe aggiungere al-
cunché rispetto al parametro dell’indispensabilità, da 
sempre contenuto all’art. 270, comma 1, c.p.p. Non a 

(54) Cfr. l’intervento del senatore Cucca in Atti Senato, XVIII leg., 
Assemblea, seduta 20 febbraio 2020, n. 194, all’indirizzo 
<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Re-
saula/0/01143724/index.html?part=doc_dc>. 

(55) Peraltro, la tensione in seno alla stessa maggioranza sul tema 
dell’utilizzo “obliquo” delle intercettazioni si è fatta alla Camera an-
cor più palpabile di quanto non fosse già al Senato. Per rendersi 
conto di ciò, basta ricordare che un Deputato di Italia Viva, in sede 
di dichiarazione di voto, ha affermato che il suo gruppo politico, 
pur «costretto» ad approvare la riforma dalla fiducia posta anche qui 
dal Governo, non poteva che manifestare il suo aperto «disappunto» 
nei confronti del «tentativo» del resto della maggioranza  «di sovver-
tire» con la nuova versione dell’art. 270 c.p.p. la sentenza delle se-
zioni unite n. 51 del 2020 (cfr. l’intervento dell’on. Vitiello, in Atti 
Camera, XVIII leg., Assemblea, seduta 25 febbraio 2020, n. 311, all’in-
dirizzo <https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assem-
blea/html/sed0311/stenografico.pdf>). 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143667/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143667/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143667/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143724/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143724/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143724/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143724/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143724/index.html?part=doc_dc
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0311/stenografico.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0311/stenografico.pdf
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caso, già i primi commentatori hanno osservato che 
non sembrerebbe «che questa modifica del testo nor-
mativo comporti un’effettiva restrizione dell’ambito di 
ammissibilità della migrazione dei risultati delle inter-
cettazioni» (56), dato che non si comprende come degli 
elementi probatori possano risultare “indispensabili” 
per l’accertamento di un delitto, «pur non essendo ri-
levanti agli stessi fini» (57). Il dato davvero paradossale 
è che una lettura riduttiva del genere della nuova clau-
sola è stata fornita pure da uno degli stessi proponenti 
del sub-emendamento, che ha portato poi a tale inter-
polazione. Difatti, nella seduta n. 193 del 19 febbraio 
2020 dell’Aula il senatore Grasso ha, a tal proposito, 
affermato testualmente che «è evidente che, se una 
prova è indispensabile, sarà senza dubbio anche rile-
vante» (58).  
A ogni modo, pare però forse esservi una strada per 
evitare che il novum normativo venga del tutto svuotato 
di utilità concreta. Un’ipotesi potrebbe essere quella di 
ritenere che il richiamo al parametro della “rilevanza” 
vada a rafforzare quello dell’indispensabilità (59), im-
ponendo così il superamento degli orientamenti giuri-
sprudenziali lassisti, criticati dalla dottrina maggiorita-
ria (60), i quali hanno stabilito che la norma di cui 
all’art. 270 c.p.p. andrebbe interpretata in senso lato, 
consentendo l’uso “obliquo” nel procedimento ad 
quem delle intercettazioni anche solo per la commisu-
razione della pena (61). Ebbene, ora che il riformatore 
del 2020 ha espressamente legato il criterio della “rile-
vanza” delle intercettazioni all’aspetto oggettivo 
dell’“accertamento” dei fatti di reato di cui all’art. 270, 
comma 1, c.p.p. (62) sembra che, ancor più di ieri, sia 
oggi esclusa la circolazione per altri scopi, quale, per 
l’appunto, quello di mera determinazione della pena. 

                                                        
(56) Così, testualmente, NAPPI, Nuova guida telematica al codice di 
procedura penale, parte II, cap. IX, 37.11.3, all’indirizzo 
<https://www.guidanappi.it/component/k2/item/353-nuova-
guida-al-codice-di-procedura-penale>. Nello stesso senso, cfr. anche 
FILIPPI, Intercettazioni: finalmente una legge! (ma in vigore a settembre), 
all’indirizzo <https://penaledp.it/intercettazioni-finalmente-una-
legge-ma-in-vigore-a-settembre/>; PARODI, Convertito il d.l. 
161/2019 in materia di intercettazioni: le correzioni di rotta, in 
<http://ilpenalista.it/articoli/focus/convertito-il-dl-1612019-mate-
ria-di-intercettazioni-le-correzioni-di-rotta>; PRETTI, La metamorfosi 
delle intercettazioni, ultimo atto?, cit.  

(57) Cfr. NATALI, Sezioni unite e “legge Bonafede”, cit., 18 del dattilo-
scritto.  

(58) Ci si riferisce all’intervento del senatore Grasso, pubblicato in 
Atti Senato, XVIII leg., Assemblea, seduta 19 febbraio 2020, n. 193, 
all’indirizzo <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Re-
saula/0/01143667/index.html?part=doc_dc>. 

(59) In questo senso sembra andare anche la Relazione dell’Ufficio del 
massimario, cit., 13, ove si afferma che questa locuzione «pare pre-
supporre, ancor più di prima, una valutazione del “peso” del mezzo 
di prova». 

(60) In proposito, v. BALDUCCI, Le garanzie nelle intercettazioni, cit., 
176 s. 

In tal modo, ne esce confermata la tesi di chi, da 
tempo, ha sostenuto che il trasferimento delle intercet-
tazioni è possibile solo allorquando, senza quegli ele-
menti di prova, non sia possibile risolvere «l’alternativa 
condanna-proscioglimento» (63). Non sfuggirà, peral-
tro, che una lettura siffatta ha il pregio di essere non 
solo coerente con l’argomento economico (o della non 
ridondanza del legislatore), perché è in grado di attri-
buire un certo rilievo all’aggiunta normativa compiuta 
dai conditores, ma anche costituzionalmente orientata, 
perché volta a mantenere entro la “stretta necessità” la 
compressione dei diritti fondamentali di cui all’art. 2 
e 15 Cost., in nome delle opposte esigenze di repres-
sione della criminalità. 
Il vero punto critico sta, però, nell’individuare la cor-
retta portata da attribuire al «nuovo explicit dell’art. 
270 comma 1 c.p.p., nella parte in cui si consente l’uti-
lizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedi-
menti diversi solo se funzionali (rilevanti e indispensa-
bili) all’accertamento “di delitti per i quali è obbligato-
rio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all’articolo 
266, comma 1” c.p.p.» (64). Orbene, i primi commen-
tatori hanno rilevato come siffatta interpolazione si 
presti a due letture antitetiche, a seconda di quale si-
gnificato si attribuisca alla congiunzione “e”, che di-
vide i delitti per cui è obbligatorio l’arresto in fla-
granza, dai reati di cui all’art. 266, comma 1, c.p.p. 
(65). 
Secondo una prima tesi, a tale particella andrebbe at-
tribuito valore “aggiuntivo”, consentendo la circola-
zione delle captazioni, non più solo per le fattispecie 
per cui la legge prevede l’arresto obbligatorio in fla-
granza, ma anche per tutte quelle di cui all’art. 266, 
comma 1, c.p.p. (66). In altre parole, in ossequio a sif-

(61) A riguardo, v., ad esempio, Cass., sez. II, 25 novembre 2005, 
n. 2809, in Cass. pen., 2007, 3820. 

(62) La stessa relatrice alla Camera della novella, on. Sarti, ha legato 
il requisito de quo all’aspetto oggettivo dell’«accertamento della re-
sponsabilità penale» (cfr. il suo intervento pubblicato in Atti Ca-
mera, XVIII leg., Assemblea, seduta 24 febbraio 2020, n. 310, all’indi-
rizzo <https://www.camera.it/leg18/410?idSe-
duta=0310&tipo=stenografico>). 

(63) Così, testualmente, CAMON, sub art. 270 c.p.p., cit., 1052. An-
cor più rigida è la posizione sostenuta da RUGGIERI, Divieti probatori 
e inutilizzabilità, cit., 109, nota 108, secondo la quale sarebbe neces-
sario che le captazioni foniche costituiscano l’unica fonte di prova 
disponibile.  

(64) Cfr. NATALI, Sezioni unite e “legge Bonafede”, cit., 18 del dattilo-
scritto.  

(65) V., in proposito, NATALI, Sezioni unite e “legge Bonafede”, cit., 18 
del dattiloscritto; PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, ultimo 
atto?, cit.; Relazione dell’Ufficio del massimario, cit., 13 s. 

(66) Questa tesi è, ad esempio, sostenuta da AMATO, Procedimenti 
diversi, cit., 44; NAPPI, Nuova guida telematica al codice di procedura 
penale, cit., parte II, cap. IX, 37.11.3; PRETTI, La metamorfosi delle 

https://www.guidanappi.it/component/k2/item/353-nuova-guida-al-codice-di-procedura-penale
https://www.guidanappi.it/component/k2/item/353-nuova-guida-al-codice-di-procedura-penale
https://penaledp.it/intercettazioni-finalmente-una-legge-ma-in-vigore-a-settembre/
https://penaledp.it/intercettazioni-finalmente-una-legge-ma-in-vigore-a-settembre/
http://ilpenalista.it/articoli/focus/convertito-il-dl-1612019-materia-di-intercettazioni-le-correzioni-di-rotta
http://ilpenalista.it/articoli/focus/convertito-il-dl-1612019-materia-di-intercettazioni-le-correzioni-di-rotta
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143667/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143667/index.html?part=doc_dc
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0310&tipo=stenografico
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0310&tipo=stenografico
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fatta interpretazione, i risultati delle captazioni sareb-
bero oggi utilizzabili in modo traversale per due diversi 
cataloghi di illeciti penali: da un lato, i delitti per cui è 
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e, da un al-
tro lato, i reati che sono di per sé passibili di intercet-
tazione.  
Dalla lettura dei lavori preparatori della legge n. 7 del 
2020 si comprende chiaramente che i conditores, nel 
momento in cui hanno interpolato la clausola de qua, 
propendevano proprio per un’esegesi di questo tipo. 
Per rendersi conto di ciò, è sufficiente ricordare come 
la relatrice di maggioranza, On. Sarti, nella sua presen-
tazione alla Camera del testo del d.d.l. ha affermato 
che «la modifica approvata dal Senato estende la possi-
bilità di usare i risultati delle intercettazioni in proce-
dimenti penali diversi: oltre che per l’accertamento di 
delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, 
tale possibilità è prevista anche per l’accertamento dei 
reati inclusi nel catalogo di cui all’articolo 266» (67). 
In sostanza, dai lavori parlamentari ci si rende conto di 
come l’intento sia stato proprio quello di dilatare, in 
modo assai significativo, gli ambiti di utilizzo trasver-
sale delle intercettazioni, rispetto alla normativa pre-vi-
gente, per come interpretata in modo garantista dalla 
sentenza delle sezioni unite n. 51 del 2020 (68). Di tal-
ché, si comprende come il riformatore abbia scelto di 
abbandonare il proposito di codificare all’art. 270, 
comma 1, c.p.p. i principi di diritto espressi dal mas-
simo collegio, considerando necessario adottare una 

                                                        
intercettazioni, ultimo atto?, cit.; SPANGHER, Cosa prevede il dl intercet-
tazioni, trojan ovunque e articolo 15 della Costituzione calpestato, all’in-
dirizzo <https://www.ilriformista.it/cosa-prevede-il-dl-intercetta-
zioni-trojan-ovunque-e-articolo-15-della-costituzione-calpestato-
50553/2/>; ID., Dl intercettazioni, cosa prevede il decreto che calpesta la 
libertà, all’indirizzo <https://www.ilriformista.it/dl-intercettazioni-
cosa-prevede-il-decreto-che-calpesta-la-liberta-51973/>; ID., Il dl inter-
cettazioni, all’indirizzo <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-
processo-penale/883-il-dl-intercettazioni-di-giorgio-spangher>; 
SPANGHER - ANTINUCCI, Possibili le intercettazioni “a strascico”, cit. 
Cfr. anche le Osservazioni dell’Unione delle Camere penali sulla conver-
sione in legge del d.l. 30 dicembre 2019 n. 161, cit., 3.  

(67) Così, testualmente, la relazione dell’on Sarti, pubblicata in Atti 
Camera, XVIII leg., Assemblea, seduta 24 febbraio 2020, n. 310, all’in-
dirizzo <https://www.camera.it/leg18/410?idSe-
duta=0310&tipo=stenografico>. Nello stesso senso, cfr. l’inter-
vento del senatore Mirabelli, in Atti Senato, XVIII leg., Aula, res. sten. 
20 febbraio 2020, n. 194, all’indirizzo <http://www.se-
nato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1143724/in-
dex.html?part=doc_dc-ressten_rs>; dell’on. Fregolent, in Atti Ca-
mera, XVIII leg., Assemblea, seduta 24 febbraio 2020, n. 310, all’indi-
rizzo <https://www.camera.it/leg18/410?idSe-
duta=0310&tipo=stenografico> e dell’on. Bordo, in Atti Camera, 
XVIII leg., Assemblea, seduta 27 febbraio 2020, n. 313, all’indirizzo 
<https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0313&tipo=steno-
grafico#sed0313.stenografico.tit00070.sub00020>. Si veda anche il 
dossier del servizio studi della Camera dei Deputati del 20 febbraio 
2020, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversa-
zioni o comunicazioni, 30, all’indirizzo <https://documenti.ca-
mera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D19161A.Pdf>. 

disciplina volta a facilitare «la vita di coloro i quali de-
cidono» (69) e a «non disperde[re] […] notizie rilevanti 
per accertare e perseguire reati» (70). È pertanto chiaro 
che, in questo caso, il legislatore, intendendo accon-
tentare alcune componenti della magistratura, ha in-
teso riformulare la delicata ponderazione, sottostante 
alla disposizione in esame, in modo persino più sbilan-
ciato verso le esigenze di repressione della criminalità 
di come era stata strutturata nel periodo della legisla-
zione d’emergenza degli anni Settanta (71). Se, infatti, 
il d.l. 21 marzo 1978, n. 59 aveva previsto la possibilità 
di far circolare aliunde le captazioni soltanto per i reati 
per cui vigesse il mandato di cattura obbligatorio, oggi, 
invece, il trasferimento sarebbe ammesso pure per 
tutte le fattispecie intercettabili. In definitiva, alla luce 
di queste considerazioni, non stupisce affatto che in 
dottrina vi sia chi ha icasticamente affermato che la 
legge n. 7 del 2020 avrebbe talmente esteso l’alveo di 
operatività delle deroghe al divieto d’uso delle capta-
zioni in diversi procedimenti da aver determinato «una 
sostanziale abrogazione dell’art. 270/1, la cui origina-
ria funzione limitativa v[errebbe] obliquamente elusa» 
(72).  
Il punto è, però, che, laddove questa fosse l’unica ese-
gesi possibile del nuovo art. 270, comma 1, c.p.p., esso 
non solo rischierebbe «di alimentare il ricorso a prati-
che investigative pericolose e difficilmente sorvegliabili 
di pesca “a strascico”» (73), ma darebbe soprattutto vita 

(68) L’intento era, in buona sostanza, quello di rendere le intercet-
tazioni, ancor più che in passato, anche da questo punto di vista,  
un’«“idrovora fonica” che tutto indiscriminatamente inghiotte» 
(l’efficace immagine si deve a GIOSTRA, I mali della libertà di stampa 
si curano solo con più libertà, in AA.VV., Ddl Alfano: se lo conosci lo eviti, 
Roma, 2009, 102, nonché ID., Su intercettazioni e segreto una disci-
plina impraticabile, in Il Sole 24 Ore, 20 dicembre 2017, 33). 

(69) Così, testualmente, l’intervento del senatore D’Alfonso, pub-
blicato in Atti Senato, XVIII leg., Assemblea, seduta 19 febbraio 2020, 
n. 193, all’indirizzo <http://www.se-
nato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143667/in-
dex.html?part=doc_dc>. 

(70) Cfr. l’intervento del senatore Pellegrini, pubblicato in Atti Se-
nato, XVIII leg., Assemblea, seduta 19 febbraio 2020, n. 193, all’indi-
rizzo <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Re-
saula/0/01143667/index.html?part=doc_dc>. 

(71) Per un’analoga considerazione cfr. anche le Osservazioni 
dell’Unione delle Camere penali sulla conversione in legge del d.l. 30 dicem-
bre 2019 n. 161, cit., 4.  

(72) Cfr. NAPPI, Nuova guida telematica al codice di procedura penale, 
cit., parte II, cap. IX, 37.11.3. 

(73) V. NATALI, Sezioni unite e “legge Bonafede”, cit., 20 del dattilo-
scritto. Già sotto la vigenza del codice abrogato GREVI, La nuova 
disciplina delle intercettazioni telefoniche, cit, 67 s. aveva messo in guar-
dia contro gli abusi teoricamente configurabili tramite l’uso “obli-
quo” delle captazioni. Egli, infatti, riportava pure il timore, manife-
statosi nel corso dei lavori parlamentari, dell’instaurazione di «un 
finto processo magari a carico di una persona che poi finirà tran-
quillamente assolta, per potere di fatto indagare su un’altra persona, 

https://www.ilriformista.it/cosa-prevede-il-dl-intercettazioni-trojan-ovunque-e-articolo-15-della-costituzione-calpestato-50553/2/
https://www.ilriformista.it/cosa-prevede-il-dl-intercettazioni-trojan-ovunque-e-articolo-15-della-costituzione-calpestato-50553/2/
https://www.ilriformista.it/cosa-prevede-il-dl-intercettazioni-trojan-ovunque-e-articolo-15-della-costituzione-calpestato-50553/2/
https://www.ilriformista.it/dl-intercettazioni-cosa-prevede-il-decreto-che-calpesta-la-liberta-51973/
https://www.ilriformista.it/dl-intercettazioni-cosa-prevede-il-decreto-che-calpesta-la-liberta-51973/
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/883-il-dl-intercettazioni-di-giorgio-spangher
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/883-il-dl-intercettazioni-di-giorgio-spangher
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0310&tipo=stenografico
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0310&tipo=stenografico
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1143724/index.html?part=doc_dc-ressten_rs
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1143724/index.html?part=doc_dc-ressten_rs
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1143724/index.html?part=doc_dc-ressten_rs
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0310&tipo=stenografico
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0310&tipo=stenografico
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0313&tipo=stenografico%23sed0313.stenografico.tit00070.sub00020
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0313&tipo=stenografico%23sed0313.stenografico.tit00070.sub00020
https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D19161A.Pdf
https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D19161A.Pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143667/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143667/index.html?part=doc_dc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/01143667/index.html?part=doc_dc
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a un regime di circolazione delle captazioni palese-
mente confliggente con la Carta fondamentale, per 
come interpretata dalla Corte costituzionale (74). Si è, 
del resto, avuto già modo di ricordare (75) che la Con-
sulta, nella fondamentale sentenza n. 63 del 1994, ha 
già statuito che una norma che consentisse il trasferi-
mento delle intercettazioni in procedimenti diversi per 
tutti i reati di cui all’art. 266, comma 1, c.p.p. sarebbe 
«di per sé contraria a Costituzione», in quanto «aperta-
mente contrastante con le garanzie poste dall’art. 15 
[…] a tutela della libertà e della segretezza delle comu-
nicazioni, dal momento che trasformerebbe l’inter-
vento del giudice, richiesto […] per l’irrogazione in con-
creto di restrizioni alla predetta libertà, in “un’inam-
missibile autorizzazione in bianco” a disporre le inter-
cettazioni» (76). Un tanto porta a dire che l’odierna 
modifica dell’art. 270, comma 1, c.p.p., se così intesa, 
cadrebbe, assai probabilmente, sotto la scure della 
Consulta, dato che la stessa darebbe vita a una norma 
analoga a quella già bocciata sul nascere dalla Corte nei 
primi anni Novanta.  
Parte degli interpreti non si è, però, voluta arrendere a 
quest’esito e ha già proposto una lettura costituzional-
mente orientata della nuova disposizione (77). Come 
anticipato, la chiave di una possibile esegesi alternativa 
dell’art. 270, comma 1, c.p.p. è stata individuata nella 
congiunzione “e”, alla quale è stato attribuito un signi-
ficato del tutto diverso. Secondo alcuni, infatti, la 
stessa non assumerebbe qui un valore aggiuntivo, ma, 
invece, «condizionale (e dei=purché si tratti di)» (78). 
Non sfuggirà che, se letta in questo modo, la nuova 
norma porterebbe a ritenere che il trasferimento delle 
intercettazioni potrebbe avvenire soltanto laddove il 
crimine della regiudicanda ad quem risulti ricompreso, 
cumulativamente, sia tra i reati per cui è previsto l’ar-
resto in flagranza, sia tra quelli di cui all’art. 266, 
comma 1, c.p.p. È, peraltro, palese che l’esito a cui 
porta siffatta esegesi è del tutto speculare rispetto alla 
prima. Mentre, infatti, se si attribuisce alla congiun-
zione “e” valore aggiuntivo il rinvio ai reati di cui 

                                                        
che rimane del tutto all’oscuro dell’indagine» (ibidem, 68, nota 86). 
In senso analogo, cfr., di recente, BRONZO, Intercettazione ambientale 
tramite captatore informatico, cit., 259. A ciò si potrebbe ulterior-
mente aggiungere, da una diversa prospettiva, che una dilatazione 
eccessiva delle possibilità di uso trasversale delle captazioni è idonea 
a favorire «una certa pigrizia investigativa perché, piuttosto che do-
ver raccogliere faticosamente e con dispendio di tempo e di risorse 
materiali e mentali ogni elemento utile per le indagini, è molto più 
comodo richiedere un’intercettazione, gettando una rete nella 
quale si spera che qualcosa resti impigliato» (in questo senso, cfr. 
ILLUMINATI, Utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi, 
cit.).  

(74) In questo senso, v. anche FILIPPI, Intercettazioni: habemus le-
gem!, cit.,  462; ID., Intercettazioni: finalmente una legge!, cit. 

(75) Vedi supra, par. 1. 

all’art. 266, comma 1, c.p.p. finisce per estendere radi-
calmente l’area della circolazione delle captazioni in al-
tri procedimenti, al contrario, laddove la stessa venga 
letta in senso condizionale, l’interpolazione porta a ri-
durre le ipotesi di uso “obliquo” delle bobine rispetto 
al passato.  
È d’uopo chiarire che questa seconda lettura presenta 
vari vantaggi, che la rendono di certo preferibile da un 
punto di vista valoriale. Essa, infatti, non costituisce 
soltanto l’unica interpretazione in grado di rendere 
compatibile con la giurisprudenza costituzionale la 
nuova norma (79), ma è anche idonea a risolvere al-
cune aporie a cui dava vita la vecchia versione dell’art. 
270 c.p.p., dovute al fatto che il legislatore, nel corso 
del tempo, ha inserito nel novero dei reati per cui è 
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza anche fatti-
specie che, di per sé, non sarebbero ordinariamente in-
tercettabili (80) (si pensi, solo per fare due esempi, ai 
delitti previsti agli artt. 497-bis e 589-bis c.p.). Ci si rife-
risce, più di preciso, al fatto che la novella, se così in-
tesa, avrebbe attuato anche per la categoria dei “diversi 
procedimenti” il principio di diritto espresso dal mas-
simo Collegio nella sentenza n. 51 del 2020, secondo 
cui l’uso trasversale di una captazione sarebbe consen-
tito soltanto laddove il reato ad quem rientri tra quelli 
per cui può essere attivato il mezzo di ricerca della 
prova in esame. Mentre, infatti, la versione originaria 
dell’art. 270 c.p.p., derogando in via generale al divieto 
di trasferimento aliunde delle captazioni per l’intera ca-
tegoria dei reati per cui è previsto l’arresto in flagranza, 
avrebbe, a primo acchito, potuto far ritenere che la cir-
colazione in un diverso procedimento sarebbe potuta 
avvenire anche per quei delitti rientranti in tale catego-
ria, che, però, non rispettano i limiti di cui all’art. 266, 
comma 1, c.p.p., la nuova norma, così letta, riusci-
rebbe a eliminare una volta per tutta tale stortura. 
Quest’ultima, invero, imponendo per l’uso delle cap-
tazioni che il reato del procedimento di arrivo appar-
tenga, al contempo, sia a quelli per cui è previsto l’ar-
resto in flagranza, sia a quelli che comunque sono di 

(76) Le citazioni testuali sono tratte da Corte cost., 10 febbraio 
1994, n. 63, cit. 

(77) Cfr., in proposito, in particolare FILIPPI, Intercettazioni: ha-
bemus legem!, cit.,  462; ID., Intercettazioni: finalmente una legge!, cit.; 
NATALI, Sezioni unite e “legge Bonafede”, cit., 18 s. del dattiloscritto. 
Merita rilevare che lo stesso Ufficio del massimario (Relazione 
dell’Ufficio del massimario, cit., 14) ha esplicitamente ammesso la 
plausibilità di una tale esegesi testuale dell’art. 270, comma 1, c.p.p. 

(78) V. NATALI, Sezioni unite e “legge Bonafede”, cit., 18 del dattilo-
scritto.  

(79) Al riguardo, v. FILIPPI, Intercettazioni: habemus legem!, cit.,  
462. 

(80) In proposito, v. SPANGHER - ANTINUCCI, Possibili le intercetta-
zioni “a strascico”, cit. 
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per sé intercettabili, sarebbe infatti idonea a “depu-
rare” il primo catalogo dalle fattispecie non ricomprese 
nell’art. 266, comma 1, c.p.p. Sicché, se letto in questo 
modo, il novum normativo risulterebbe idoneo a deter-
minare un significativo passo avanti rispetto alla disci-
plina pre-vigente (81).  
Il vero problema è che questa interpretazione, pur ri-
sultando certamente apprezzabile da un punto di vista 
valoriale, pare determinare una significativa forzatura 
sul piano della littera legis.  
Nel linguaggio corrente è, infatti, alquanto difficile at-
tribuire alla congiunzione “e” valore condizionale, 
mentre è indubbio che il primo significato della stessa 
sia proprio quello coordinativo/aggiuntivo (e ciò, in 
particolare, in un caso come quello in esame in cui – 
come accennato – la maggioranza voleva palesemente 
utilizzare il vocabolo in questione nel suo senso più co-
mune). È, peraltro, chiaro che, ove si concordasse circa 
l’impossibilità testuale di attribuire alla particella de 
qua il significato di “purché si tratti”, l’unica strada per 
uscire dall’impasse sarebbe quella di rivolgersi alla Con-
sulta. In caso di impraticabilità di un’esegesi costituzio-
nalmente orientata, non potrebbe che spettare al giu-
dice delle leggi (e non all’interprete comune) il com-
pito di fissare nuovamente un corretto equilibrio tra 
valori costituzionali contrapposti, oggi del tutto incri-
nato dai riformatori.  
A ogni modo, non è difficile preconizzare il sorgere di 
futuri contrasti pretori sul punto. 
L’esperienza trentennale del codice Vassalli insegna 
che parte della magistratura non ha mai visto di buon 
occhio le esegesi garantiste dell’art. 270 c.p.p. (82). Un 
tanto porta a dire che è assai probabile che i sostenitori 
delle tesi securitarie cercheranno oggi – e avranno forti 
argomenti testuali, nonché legati alla volontà dei rifor-
matori, per farlo – di parteggiare per la prima interpre-
tazione della previsione in esame, che attribuisce alla 
particella “e” valore aggiuntivo (83).   
Per contro, è plausibile che la parte della giurispru-
denza più sensibile ai valori espressi dalla Carta fonda-
mentale tenterà di intraprendere la strada dell’esegesi 
costituzionalmente orientata del nuovo art. 270, 

                                                        
(81) Non sfuggirà, peraltro, che, laddove si optasse per la prima ese-
gesi possibile dell’art. 270, comma 1, c.p.p. (quella “aggiuntiva”), si 
arriverebbe a risultati del tutto opposti. Infatti, posto che in tal caso 
sarebbe sufficiente per il trasferimento aliunde che il reato ad quem 
rientri anche solo tra quelli per cui è previsto l’arresto in flagranza, 
l’effetto sarebbe quello per cui sarebbe possibile utilizzare in modo 
“obliquo” le captazioni anche per quelle fattispecie rientranti in tale 
categoria che, di per sé, non sarebbero intercettabili. Sicché, il risul-
tato sarebbe quello per cui oggi la clausola di rinvio ai reati per cui 
è previsto l’arresto in flagranza non svolgerebbe più una funzione 
restrittiva, ma estensiva rispetto alle fattispecie per cui è ammessa la 
circolazione delle captazioni. È evidente che un tanto farebbe sor-
gere un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 270, 
comma 1, c.p.p., dal momento che lo stesso porterebbe ad aggirare 
i limiti generali stabiliti all’art. 266 per poter attivare il mezzo di 
ricerca della prova in esame, in palese spregio all’art. 15 Cost.  

comma 1, c.p.p., la quale, però, è quantomeno assai in 
salita (se non del tutto impraticabile). Sicché è proba-
bile che, alla fine, dovrà essere proprio il giudice delle 
leggi a intervenire per ristabilire la legalità costituzio-
nale. Si tratta, in ogni caso, di una prospettiva davvero 
desolante.  
 
4. Il nuovo comma 1-bis in tema di 
captatore informatico 
I problemi esegetici, sollevati dalla riforma in esame, 
non si limitano, però, al tema della circolazione delle 
intercettazioni ottenute con mezzi ordinari. Anche il 
nuovo comma 1-bis dell’art. 270 in materia di capta-
zioni acquisite tramite trojan rappresenta, infatti, un 
nodo davvero arduo da sciogliere.  
Come si è avuto modo di rilevare, il legislatore del 
2020, nell’alveo della ristrutturazione generale della di-
sciplina codicistica concernente il captatore informa-
tico (84), ha scelto di riformulare del tutto l’art. 270, 
comma 1-bis, c.p.p., rispetto alla versione originaria 
dello stesso, interpolata dalla “riforma Orlando”. Nella 
sua veste aggiornata, tale disposizione oggi stabilisce 
che «fermo restando quanto previsto dal comma 1, i 
risultati delle intercettazioni tra presenti operate con 
captatore informatico su dispositivo elettronico porta-
tile 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’ac-
certamento dei delitti indicati dall’articolo 266, 
comma 2-bis» (ossia i delitti di cui all’art. 51, commi 3-
bis e 3-quater c.p.p. e quelli dei pubblici ufficiali e degli 
incaricati di pubblico servizio contro la pubblica am-
ministrazione, che prevedano la pena della reclusione 
non inferiore nel massimo a cinque anni). Da un 
punto di vista testuale, le novità sul punto sono, per-
tanto, sostanzialmente tre, ossia: a) la formula di rinvio 
al comma 1 in materia di intercettazioni ordinarie, 
prima inesistente, la quale pare essere stata maldestra-
mente introdotta dai conditores per meglio regolare i 
rapporti tra i vari commi della medesima norma; b) 
«l’affermazione in positivo» e non più in negativo 
«della regola dell’utilizzabilità» (85); c) il riferimento a 

(82) Vedi, supra, par. 1.  

(83) Ed è proprio in quest’ottica che pare collocarsi l’esegesi di 
PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, ultimo atto?, cit. 

(84) Si veda, in proposito, supra il contributo di AGOSTINO - PE-

RALDO. 

(85) Cfr. Parere del Consiglio Superiore della Magistratura, cit., 4. Pare, 
peraltro, utile ricordare che anche la versione del 226-quater vigente 
dopo le modifiche approvate nel 1978 era espressa in positivo, sic-
ché non si tratta di una tecnica normativa inedita. A ben vedere, 
questo ribaltamento della formulazione della norma non muta co-
munque la situazione: anche nella versione attuale dell’art. 270, 
comma 1-bis, c.p.p. l’uso “obliquo” è ammesso solo a patto che il 
reato diverso rientri in un elenco di gravi delitti. Di conseguenza, 
laddove non si ricada nella fattispecie di cui all’art. 266, comma 2 -
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una diversa categoria di gravi delitti che permettono 
l’uso trasversale delle captazioni ottenute mediante tro-
jan (non più i reati per cui è previsto l’arresto obbliga-
torio in flagranza, ma quelli di cui all’art. 266, comma 
2-bis, c.p.p. (86)). 
L’oscurità di tale previsione è stata rilevata, a più voci, 
già dai primi commentatori del d.l. 161 del 2019, ossia 
dell’atto che – come si è visto – ha strutturato l’im-
pianto di fondo della nuova versione della regola (87). 
Purtroppo, però, il legislatore non ha dato peso a tali 
critiche, limitandosi ad apportare in sede di conver-
sione correzioni minimali (come l’inserimento del pa-
rametro dell’“indispensabilità” (88)), assolutamente in-
capaci di rendere la disposizione di più piana interpre-
tazione.  
In sintesi, il vero punctum dolens della stessa sta nel fatto 
che risulta dubbio se lo speciale regime previsto 
dall’art. 270, comma 1-bis, c.p.p. si riferisca unica-
mente al trasferimento delle intercettazioni ottenute 
tramite captatore all’interno del medesimo procedi-
mento, oppure anche in procedimenti diversi (89).  Sul 
punto hanno già iniziato a svilupparsi due tesi del tutto 
opposte, che si differenziano soprattutto a seconda del 
significato che si ritenga opportuno attribuire alla clau-
sola di rinvio al primo comma dell’art. 270 di cui all’in-
cipit della nuova regola, la quale, al posto di rendere 
più chiaro il quadro esegetico, l’ha reso ancor più in-
tricato.  
Secondo una prima lettura, la locuzione «fermo re-
stando […]» starebbe a significare che il legislatore 
avrebbe stabilito «in linea generale nel comma 1 
dell’art. 270 il regime di utilizzabilità di ogni forma di 
intercettazione (ivi compresa quella disposta con il tro-
jan horse) [in procedimenti diversi], laddove la succes-
siva disposizione racchiusa nel comma 1-bis [sarebbe] 
volta a rendere utilizzabili, nell’ambito dello stesso pro-
cedimento, i risultati delle intercettazioni operate fra 
                                                        
bis, c.p.p., il trasferimento è vietato. Si è, pertanto, unicamente pas-
sati da un divieto esplicito e uno implicito (in questi termini si era 
espresso, sotto la vigenza del vecchio codice, con riguardo alla mo-
difica dell’art. 226-quater c.p.p. del 1978, ILLUMINATI, La disciplina 
processuale delle intercettazioni, cit., 164).  

(86) Per una secca critica di tale scelta di politica normativa, cfr. 
SCALFATI, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, 
in Arch. pen. web, 2020, 1, 2, all’indirizzo <http://www.archiviope-
nale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-
098cc589cac6&idarticolo=21774>.  

(87) Si veda, in particolare, l’ampia analisi critica compiuta nel Pa-
rere del Consiglio Superiore della Magistratura, cit., 4, nonché AMATO, 
Trojan applicabile ai reati degli incaricati di pubblico servizio, in Guida 
dir., 2020, 6, 68 ss. 

(88) Come si è già avuto modo di rilevare (vedi supra, par. 2), il legi-
slatore – in modo assai criticabile – non ha, per contro, inserito 
all’interno dell’art. 270, comma 1-bis, c.p.p. alcun riferimento 
espresso al requisito della “rilevanza”, introdotto al primo comma. 
Si tratta di una sfasatura, frutto di un difetto di coordinamento, che 
determina il risultato paradossale per cui, a questo proposito, la di-
sciplina del mezzo più invasivo (il trojan) risulta meno rigida di 

presenti con lo strumento del captatore informatico 
per la prova di reati “diversi” da quelli oggetto del rela-
tivo decreto di autorizzazione, purché […] ricompresi 
nei limiti fissati dall’art. 266, co. 2-bis, c.p.p.» (90). 
In favore di tale opzione esegetica militerebbero due 
argomenti. Da un lato, il fatto che nel testo dell’art. 
270, comma 1-bis, si utilizzi il termine “reato” e non 
“procedimento” diverso, ossia una locuzione che, an-
che a detta delle sezioni unite 51/2020, non può essere 
considerata sinonimica rispetto alla seconda. Da un al-
tro lato, la circostanza per cui l’art. 270, comma 2, 
c.p.p. – il quale, com’è noto – regola la procedura di 
acquisizione dei risultati delle captazioni nel procedi-
mento ad quem – continui a richiamare, anche dopo la 
“riforma Bonafede”, «la sola disposizione del primo 
comma e non quella, di nuovo conio, contenuta nel 
comma 1-bis, con la conseguente possibilità di utiliz-
zare i risultati delle relative intercettazioni solo nell’am-
bito» (91) della medesima regiudicanda. 
Il problema è che tale opzione esegetica, specie dopo la 
modifica del primo comma dell’art. 270 c.p.p., è ido-
nea a determinare effetti pratici manifestamente irra-
gionevoli. Non sfuggirà, infatti, che, se si ritenesse che 
l’art. 270, comma 1, c.p.p. andasse a regolare pure la 
circolazione delle intercettazioni ottenute mediante tro-
jan, il risultato sarebbe quello per cui tali captazioni 
potrebbero essere utilizzate in procedimenti diversi per 
un novero di reati più ampio di quelli per cui sarebbe, 
invece, consentito il trasferimento all’interno della me-
desima regiudicanda (ossia solo quelli di cui all’art. 
266, comma 2-bis, c.p.p.). E ciò, ovviamente, perché il 
primo comma dell’art. 270 c.p.p. rinvia a molti reati 
non ricompresi nel ristretto catalogo di cui all’art. 266, 
comma 2-bis, c.p.p. (92). Si tratta – è palese – di un 
esito del tutto irrazionale: non ha, infatti, senso che il 
trasferimento delle captazioni in procedimenti diversi 
abbia un regime nel complesso più favorevole di quella 

quella delle intercettazioni ordinarie. Sicché, delle due l’una: o si 
ritiene colmabile tale lacuna in via esegetica (tramite lo strumento 
dell’interpretazione analogica), oppure si viene a delineare un pro-
filo di contrasto tra l’art. 270, comma 1-bis, c.p.p. con il principio 
di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., nella parte in cui non con-
templa il presupposto in questione anche per il captatore informa-
tico.  

(89) Cfr., in proposito, le Osservazioni dell’Unione delle Camere penali 
sulla conversione in legge del d.l. 30 dicembre 2019 n. 161, cit., 4, non-
ché SPANGHER - ANTINUCCI, Possibili le intercettazioni “a strascico”, 
cit. 

(90) In questo senso, v. DE AMICIS, Il regime della “circolazione”, cit., 
21 s.  

(91) Così, testualmente, DE AMICIS, Il regime della “circolazione”, cit., 
21. 

(92) È ovvio che la distanza tra i due cataloghi aumenta ancor di più 
laddove l’art. 270, comma 1, c.p.p. sia inteso nel senso aggiuntivo, 
delineato nel paragrafo precedente.  

http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-098cc589cac6&idarticolo=21774
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-098cc589cac6&idarticolo=21774
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fcefd00a-c2ad-4d73-ae73-098cc589cac6&idarticolo=21774
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endoprocedimentale. Un tanto porta a dire che, ove 
stessero per forza così le cose, il nuovo art. 270 c.p.p. 
si porrebbe, anche sotto questo aspetto, oltre il filo del 
rasoio della legittimità costituzionale, per contrasto 
con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.  
Ed è proprio in virtù degli esiti irrazionali che deter-
mina siffatta prima lettura del novum normativo che 
pare preferibile una seconda esegesi dello stesso, se-
condo la quale l’art. 270, comma 1-bis, c.p.p. dette-
rebbe esaustivamente la disciplina per il trasferimento 
dei risultati delle intercettazioni ottenute tramite virus 
informatico, sia all’interno della medesima regiudi-
canda, sia in procedimenti diversi (93).  
La chiave di questa seconda interpretazione sta nell’at-
tribuire un altro significato alla clausola di rinvio con 
cui si apre la nuova regola. Ebbene, come ha affermato 
il CSM nel suo parere consultivo sul d.l. 161 del 2019, 
tale incipit pare poter essere letto pure quale previsione 
volta semplicemente a fissare un rapporto tra le ipotesi 
di cui al comma 1 e 1-bis «in termini di norma generale-
norma speciale» (94).  
Ove si optasse per questa esegesi, il risultato è che vi 
sarebbe un regime di utilizzabilità delle captazioni ot-
tenute mediante virus informatico uniforme: in ogni 
caso in cui emergesse dall’intercettazione compiuta tra-
mite siffatto strumento un “reato diverso” da quello 
per cui la stessa è stata disposta, i risultati sarebbero 
utilizzabili soltanto laddove indispensabili per l’accer-
tamento di uno dei gravi delitti di cui all’art. 266, 
comma 2-bis, c.p.p.; e ciò – merita ribadirlo – indipen-
dentemente dal fatto che la nuova fattispecie sia collo-
cabile all’interno della medesima regiudicanda, op-
pure di un procedimento del tutto eterogeneo (95).  
In quest’ottica, sembra potersi, oltretutto, compren-
dere il perché il legislatore abbia, nel contempo, rin-
viato al comma 1 dell’art. 270 e utilizzato la locuzione 
«anche per la prova di reati diversi», al posto di quella 

                                                        
(93) Questa tesi è sostenuta da AMATO, Procedimenti diversi, cit., 45, 
che l’ha trasfusa pure nelle Linee guida sulla novella in esame, ema-
nate dalla Procura distrettuale della Repubblica di Bologna, all’in-
dirizzo <http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegati-
news/A_28920.pdf>. Anche la Relazione dell’Ufficio del massimario, 
cit., 15 s. pare orientata verso tale soluzione.  

(94) Cfr. Parere del Consiglio Superiore della Magistratura, cit., 5. 

(95) Del resto, come acutamente afferma ORLANDI, Usi investigativi 
dei cosiddetti captatori informatici, cit., 549, anche nel caso in cui vi 
sia la trasmigrazione della prova in una regiudicanda diversa il pro-
cedimento ad quem ha «necessariamente ad oggetto un reato diverso 
da quello in via di accertamento nel processo a quo». Sicché, la se-
conda esegesi ha il pregio di non restringere arbitrariamente il si-
gnificato letterale della locuzione “reato diverso”, adattandosi, in 
modo armonico, allo stesso. 

(96) Una tesi diversa è sostenuta nella Relazione dell’Ufficio del massi-
mario, cit., 15, dove si stabilisce che la clausola di rinvio sarebbe 
stata inserita onde chiarire che pure «ai risultati delle intercettazioni 
tra presenti compiute mediante trojan si applica il divieto di utiliz-
zazione probatoria per reati oggetto di un “diverso procedimento”». 
Questa lettura non convince, posto che, come accennato, anche 

classica “procedimenti diversi”: la scelta si spieghe-
rebbe, infatti, proprio in virtù del proposito di tener 
fermo per le intercettazioni ambientali ordinarie il re-
gime generale (96) e, nel contempo, dettarne uno ad 
hoc soltanto per il trojan, operante «anche» – ma non 
solo – per il trasferimento endoprocedimentale delle 
captazioni digitali.  
Ma vi è di più. Va preso atto che in favore di questa 
seconda lettura depongono, sia argomenti di carattere 
sistematico, «e, precisamente, la collocazione della 
norma all’interno dell’art. 270 c.p.p., intitolato “Utiliz-
zazione in altri procedimenti”» (97), sia, soprattutto, legati 
alla voluntas legis. Dai lavori preparatori della novella in 
esame si desume, infatti, chiaramente, tanto che il ri-
formatore ha pensato all’art. 270, comma 1-bis, c.p.p. 
quale norma operante pure in procedimenti diversi 
(98) (e non solo all’interno della stessa regiudicanda), 
quanto (soprattutto) che lo stesso non ha assoluta-
mente voluto che la nuova disciplina di cui all’art. 270, 
comma 1, c.p.p. potesse applicarsi anche al captatore 
informatico (99). Sicché, alla luce di quella che pare 
essere la chiara volontà del legislatore, sembra potersi 
arrivare alla conclusione per cui il fatto che il comma 
2 dell’art. 270 non richiami il comma 1-bis della mede-
sima disposizione non sia, in realtà, il frutto di una 
scelta oculata, ma di un mero errore di coordinamento 
dei conditores (a cui è facile, peraltro, porre rimedio tra-
mite l’esegesi analogica). 
La scelta di prevedere siffatto regime speciale per la cir-
colazione delle captazioni ottenute mediante trojan per 
altri reati pare che, nell’intenzione del legislatore, si 
spieghi nel proposito di dettare «un regime più rigo-
roso rispetto a quello generale di cui all’art. 270, 
comma 1, [c.p.p.], la cui ragionevolezza risiederebbe 
nella peculiare portata intrusiva nella libertà di comu-
nicare del mezzo tecnico impiegato» (100). In altre pa-
role, data la natura maggiormente intrusiva del trojan, 

dall’art. 270, comma 1-bis, c.p.p. pare desumibile un autonomo di-
vieto probatorio, semplicemente formulato in maniera implicita e 
non esplicita.  

(97) La citazione è tratta dal Parere del Consiglio Superiore della Magi-
stratura, cit., 4. 

(98) Indicazioni in questo senso si ricavano dalla Relazione tecnica di 
accompagnamento al d.d.l. di conversione del d.l. n. 161/19, all’in-
dirizzo <http://www.senato.it/service/PDF/PDFSer-
ver/BGT/01141231.pdf>, 10, nonché dalla relazione dell’on Sarti, 
pubblicata in Atti Camera, XVIII leg., Assemblea, seduta 24 febbraio 
2020, n. 310, cit., la quale utilizza con riguardo all’art. 270, comma 
1-bis, c.p.p. la locuzione “procedimenti diversi”. 

(99) In proposito, v. gli interventi degli on. Bordo, in Atti Camera, 
XVIII leg., Assemblea, seduta 27 febbraio 2020, n. 313, cit. e Fregolent, 
in Atti Camera, XVIII leg., Assemblea, seduta 24 febbraio 2020, n. 310, 
cit., nonché quello del senatore Mirabelli, in Atti Senato, XVIII leg., 
Aula, res. sten. 20 febbraio 2020, n. 194, cit. 

(100) La citazione è tratta dalla Relazione dell’Ufficio del massimario, 
cit., 15. Si veda anche l’intervento del Sottosegretario Giorgis, in 

http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_28920.pdf
http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_28920.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141231.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141231.pdf
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i conditores hanno pensato di limitare la possibilità di 
trasferire aliunde i risultati delle captazioni, ottenute 
mediante siffatto mezzo tecnico, rispetto a quanto ac-
cade per le normali intercettazioni ambientali. 
Ove le cose stessero sempre così, nulla quaestio. Il punto 
è che, laddove si interpretasse la nuova versione 
dell’art. 270, comma 1 nel senso costituzionalmente 
orientato sopra delineato (101) (ossia quale norma che 
consentirebbe il trasferimento delle captazioni in di-
versi procedimenti soltanto per le fattispecie che rien-
trino, nel contempo, sia nel catalogo dei reati per cui è 
previsto l’arresto in flagranza, sia in quelli di cui all’art. 
266, comma 1, c.p.p.), si verrebbe a determinare una 
criticabile aporia per i reati contro la pubblica ammi-
nistrazione, «non essendo per la quasi totalità di essi 
(fa eccezione, ad esempio, la corruzione in atti giudi-
ziari aggravata) previsto l’arresto obbligatorio in fla-
granza» (102). Ci si riferisce, più precisamente, al fatto 
che – se  il nuovo art. 270, comma 1, c.p.p. venisse 
inteso così – per questa categoria di reati vi sarebbe un 
regime di trasferimento delle captazioni ottenute tra-
mite trojan più favorevole di quello contemplato per le 
intercettazioni ordinarie; e ciò in quanto essi sono ri-
compresi nei reati di cui all’art. 266, comma 2-bis 
c.p.p., rientrando, pertanto, tra quelli per cui l’art. 
270, comma 1-bis, c.p.p. ammette la circolazione, ma 
non, per l’appunto, fra le fattispecie per cui è previsto 
l’arresto obbligatorio in flagranza. In altre parole, ove 
le cose stessero in tal modo, si arriverebbe al risultato 
paradossale per cui per molti reati contro la pubblica 
amministrazione la circolazione delle captazione in di-
versi procedimenti, ottenuta mediante intercettazioni 
ordinarie, non potrebbe avvenire, visto che essi non 
rientrano tra quelli per cui è previsto l’arresto in fla-
granza, mentre, al contrario, se la stessa fosse compiuta 
mediante il più intrusivo strumento del trojan, i risul-
tati sarebbero, invece, utilizzabili, in virtù del richiamo 
dell’art. 270, comma 1-bis, c.p.p. ai reati di cui all’art. 
266, comma 2-bis, c.p.p. Come si è giustamente rile-
vato, «un tale disallineamento del regime di utilizzabi-
lità delle intercettazioni in altro procedimento per la 

                                                        
Atti Camera, XVIII leg., Assemblea, seduta 27 febbraio 2020, n. 313, 
all’indirizzo <https://www.camera.it/leg18/410?idSe-
duta=0313&tipo=stenografico>. 

(101) Vedi supra, par. 3. 

(102) V. Parere del Consiglio Superiore della Magistratura, cit., 6. 

(103) Cfr. Parere del Consiglio Superiore della Magistratura, cit., 5. 

(104) Si vedano, a riguardo, SPANGHER - ANTINUCCI, Possibili le in-
tercettazioni “a strascico”, cit. 

(105) Merita, del resto, rilevare che la nuova norma è affetta anche 
da ulteriori punti oscuri rispetto a quelli su cui ci si è soffermati in 
questa sede. Si pensi, ad esempio, al fatto che neppure nella ver-
sione rinnovata dell’art. 270, comma 1-bis, c.p.p. è stato introdotto 
un richiamo espresso all’art. 12 c.p.p., il che potrebbe produrre nuo-
vamente contrasti pretori circa la necessità che i “reati diversi” siano 

medesima tipologia di reati […] risult[a] del tutto ingiu-
stificato» (103). Non è, infatti, ragionevole che uno 
strumento che è sempre trattato con una disciplina più 
rigida, in virtù della sua maggiore insidiosità, in questo 
caso preveda una normativa meno rigorosa.  
In definitiva, i plurimi problemi esegetici sollevati dal 
nuovo art. 270, comma 1-bis, c.p.p. forniscono la ri-
prova ultima di come la tecnica del rinvio a istituti 
estranei alla tematica delle intercettazioni (e, in parti-
colare, ai reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio 
in flagranza) risulti quantomai delicata, specie laddove 
– come attualmente accade – il legislatore pecchi così 
radicalmente di visione sistematica (104). Stando così 
le cose, i conditores avrebbero certamente fatto meglio a 
ristrutturare del tutto le ipotesi che consentono di uti-
lizzare i risultati delle captazioni per reati/procedi-
menti diversi, dando vita a una disciplina coerente a 
seconda dell’intrusività del singolo mezzo di intercetta-
zione utilizzato. Alla luce di tali considerazioni non è, 
infatti, difficile preconizzare che pure il nuovo art. 270, 
comma 1-bis, c.p.p. darà luogo ad accesi contrasti giu-
risprudenziali, che richiederanno, per essere risolti, un 
dispendio molto più ampio di risorse pubbliche di 
quelle che sarebbe stato necessario impiegare, fin dal 
principio, per adottare una novella priva di difetti così 
evidenti (105). 
 
5. L’art. 270, comma 2, c.p.p.: un 
criticabile “ritorno al passato”  
In ultima analisi, siano consentite alcune considera-
zioni con riguardo all’art. 270, comma 2, c.p.p., il 
quale, come si è accennato, disciplina la procedura 
d’acquisizione delle captazioni nel procedimento ad 
quem.   
A tal proposito, a quanto si è già detto nel paragrafo 
precedente, pare opportuno aggiungere un’ulteriore ri-
flessione critica, legata a un ritocco, che il legislatore 
del 2020 ha apportato in tale parte della disposizione, 
rispetto a quanto aveva previsto la “riforma Orlando”.  
Andiamo, però, con ordine. 

o meno connessi a quello per cui la captazione è autorizzata. Peral-
tro, sulla base di un’esegesi costituzionalmente orientata della pre-
visione de qua, sembra che a tale quesito sia necessario dare una 
risposta positiva e che i principi di diritto espressi dal massimo col-
legio nella sentenza n. 51 del 2020 per l’art. 270, comma 1, c.p.p. 
debbano valere tuttora anche per il comma 1-bis della medesima di-
sposizione in materia di trojan. In questo senso, v. AMATO, Trojan 
applicabile ai reati, cit., 70. Per di più, la novella non ha neppure 
chiarito se nella nozione di “reato diverso” rientri o meno anche la 
mera riqualificazione giuridica del fatto, non risolvendo, pertanto, 
un altro aspetto su cui gli interpreti sono divisi. La tesi affermativa 
è, ad esempio, sostenuta da v. BRONZO, Intercettazione ambientale 
tramite captatore informatico, cit., 261 s. e ORLANDI, Usi investigativi 
dei cosiddetti captatori informatici, cit., 549, mentre quella negativa da 
CASSIBBA, La circolazione delle intercettazioni, cit., 172. 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0313&tipo=stenografico
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0313&tipo=stenografico
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Com’è noto, la versione originaria dell’art. 270, 
comma 2, c.p.p. imponeva di depositare presso l’auto-
rità competente per il diverso procedimento solo i ver-
bali e le registrazioni delle intercettazioni, mentre non 
faceva alcun riferimento esplicito ai decreti che aves-
sero disposto, convalidato o prorogato le captazioni 
(106). Orbene, nonostante la dottrina maggioritaria ri-
tenesse che gli atti da ultimo citati dovessero essere co-
munque ivi introdotti (107), la giurisprudenza si è per 
lo più dimostrata di contrario avviso. In particolare, il 
massimo collegio in un arresto del 2004 ha affermato 
che, ai fini dell’utilizzabilità delle intercettazioni in un 
procedimento diverso, non sarebbe stato necessario il 
deposito presso l’autorità competente per il diverso 
procedimento anche dei decreti autorizzativi delle in-
tercettazioni (108). Non è, peraltro, un mistero che la 
dottrina maggioritaria abbia fortemente criticato tale 
pronuncia (109), essendovi persino chi ha affermato 
che la stessa determinasse una compressione tale dei 
diritti della difesa da dar luogo a «un evidente profilo 
di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli art. 
24, comma 2 e 111, comma 3 Cost.» (110).  
Ciò premesso, va ricordato che a questo difetto della 
versione originaria della disposizione in esame aveva 
posto rimedio il d.lgs. n. 216 del 2017 (111). Tale ri-
forma aveva, infatti, inserito nell’art. 270, comma 2, 
secondo periodo, c.p.p. un richiamo anche all’art. 268-
bis c.p.p., laddove si fissava testualmente l’obbligo di 
depositare pure i «decreti che hanno disposto, autoriz-
zato, convalidato o prorogato l’intercettazione». Sic-
ché, per effetto di tale rinvio, ai fini dell’utilizzabilità 
delle captazioni eseguite in un altro procedimento sa-
rebbe diventato finalmente necessario depositare 
presso l’autorità competente «non solo i verbali e le re-
gistrazioni, ma anche i decreti autorizzativi» (112). Le 

                                                        
(106) Al riguardo, v. già FUMU, sub art. 270 c.p.p., in CHIAVARIO 

(coord. da), Commento al nuovo codice di procedura penale, Torino, 
1990, II, 799 e CAMON, Le intercettazioni nel processo penale, cit., 296 
s.  

(107) Si veda, in proposito, CAMON, sub art. 270 c.p.p., cit., 1052 
s., a cui si rinvia per i plurimi richiami dottrinali.  

(108) Il rinvio va a Cass., sez. un., 17 novembre 2004, n. 45189, in 
Dir. giust., 2004, 46, 45. In merito a tale pronuncia cfr. MANCUSO, 
L’art. 270 c.p.p.: circolazione della prova e “memoria della sua genesi”, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 1204 ss. La giurisprudenza successiva è 
allineata in termini: cfr., ad esempio, Cass., sez. V, 17 luglio 2015, 
n. 1804, in Dir. giust., 19 gennaio 2016. 

(109) Sul punto v. CAMON, sub art. 270 c.p.p., cit., 1053.  

(110) La citazione è tratta da CASSIBBA, La circolazione delle intercet-
tazioni, cit., 177. Pare utile ricordare che, nel vigore del vecchio co-
dice (che allo stesso modo non prevedeva esplicitamente il deposito 
dei decreti), la Corte costituzionale (Corte cost., 11 giugno 1987, n. 
223, all’indirizzo <www.cortecostituzionale.it>, seppur con un’in-
terpretativa di rigetto, ne aveva considerato doverosa l’introduzione 
nel procedimento ad quem. Per un cenno sul punto v. CAMON, Le 
intercettazioni nel processo penale, cit., 297. 

implicazioni benefiche della novella del 2017 sulla ri-
levabilità dei vizi genetici delle intercettazioni nel “pro-
cedimento diverso” erano, pertanto, assai significative: 
il legislatore aveva, infatti, così «“approntato un idoneo 
congegno normativo tale da mettere le parti in condi-
zioni di valutare con consapevolezza la legittimità del 
decreto”, allineando i canoni del controllo del proce-
dimento ad quem a quelli già previsti nel procedimento 
a quo» (113). Per di più, in questo modo lo stesso giu-
dice sarebbe stato «messo in grado di valutare l’utilizza-
bilità della prova, anche in mancanza della produzione 
dei decreti a cura della parte» (114). 
Sennonché, questa significativa innovazione non ha 
mai visto la luce. Se, infatti, in un primo momento i 
plurimi rinvii normativi all’entrata in vigore del d.lgs. 
216 del 2017 l’avevano soltanto congelata (115), la no-
vella in commento ne ha determinato la definitiva eli-
minazione. Difatti, come si avuto modo di anticipare 
(116), il riformatore ha oggi eliminato del tutto 
dall’art. 270, comma 2, c.p.p. ogni rinvio agli articoli 
inseriti dal d.lgs. 216 del 2017 (e pertanto anche all’art. 
268-bis c.p.p.) e ha ripristinato l’originario richiamo 
all’art. 268, commi 6, 7 e 8 c.p.p. Il problema sta, però, 
nel fatto che quest’ultimi, anche nella loro nuova ver-
sione rimodellata dal d.l. 161 del 2019 e dalla l. di con-
versione n. 7 del 2020, non contengono alcun riferi-
mento espresso alla tematica del deposito dei decreti 
autorizzativi delle intercettazioni (117); materia che è, 
invece, disciplinata (come accadeva già in precedenza) 
dall’art. 268, comma 4, c.p.p. Sicché, ora che l’art. 270, 
comma 2, c.p.p. non racchiude nuovamente alcun ri-
chiamo espresso al deposito di tali atti, non è difficile 
preconizzare che la giurisprudenza avrà gioco facile nel 
ribadire, anche nel vigore della nuova disciplina, i prin-
cipi di diritto già enunciati in passato.  

(111) In proposito, v. l’ampia analisi di CASSIBBA, La circolazione 
delle intercettazioni, cit., 175 ss, nonché GIORDANO, La disciplina del 
“captatore informatico”, in BENE (cur.), L’intercettazione di comunica-
zioni, cit., 275. 

(112) Così, GIORDANO, La disciplina del “captatore informatico”, cit., 
275.  

(113) In questo senso, efficacemente, CASSIBBA, La circolazione delle 
intercettazioni, cit., 176. 

(114) Cfr. GIORDANO, La disciplina del “captatore informatico”, cit., 
275, nonché DE AMICIS, Il regime della “circolazione”, cit., 17.  

(115) Al riguardo, v. GIALUZ, L’emergenza nell’emergenza: il decreto-
legge n. 28 del 2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme 
manifesto e “terzo tempo” parlamentare, in Sist. pen., 1o maggio 2020, 
all’indirizzo <https://sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercet-
tazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-
2020-n-28-covid-19-gialuz>. 

(116) Vedi supra, par. 2.  

(117) Lo rileva anche DE AMICIS, Il regime della “circolazione”, cit., 17. 

www.cortecostituzionale.it
https://sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
https://sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
https://sistemapenale.it/it/scheda/proroga-intercettazioni-processo-penale-da-remoto-41-bis-decreto-legge-28-aprile-2020-n-28-covid-19-gialuz
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A fronte di ciò, non vi sono dubbi nell’affermare che 
la novella in commento ha determinato sul punto un 
significativo passo indietro rispetto a quanto era stato 
previsto dal d.lgs. 216 del 2017. I conditores, infatti, si 
sono fatti travolgere anche a questo proposito dalla 
loro “furia iconoclasta” nei confronti della “riforma 
Orlando” (118), eliminando in modo meccanico – 
probabilmente senza averne neppure contezza – pure 
quanto di buono la stessa aveva fatto. Si è così persa 
l’ennesima occasione per risolvere, una volta per tutte, 
uno dei plurimi nodi critici dell’art. 270 c.p.p.  
Di talché, si ha un’ulteriore riprova di come lo stru-
mento delle “novelle lampo”, strutturate in via d’ur-
genza sulla base di un confronto diretto del Ministro 

con i rappresentanti della magistratura, senza mettere 
neppure nelle condizioni entrambi i rami del Parla-
mento di migliorare il dettato normativo di partenza, 
produca molti più danni che benefici. Come si è cer-
cato di dimostrare nel presente scritto, un tale metodo 
ha, infatti, portato a un risultato esiziale: rendere l’art. 
270 c.p.p. senz’altro più oscuro – e nelle intenzioni dei 
riformatori assai meno garantista – rispetto a come era 
stato configurato dal legislatore del 1988 e persino da 
quello degli anni Settanta. L’auspicio è che, almeno 
dove possibile, vengano sfruttati gli spazi per le inter-
pretazioni costituzionalmente orientate che si sono via 
via prospettate. Purtroppo, però, visti i pregressi orien-
tamenti della giurisprudenza in materia, c’è poco da 
essere ottimisti. 

 

                                                        
(118) In proposito, cfr., per tutti, CAPRIOLI, La procedura di filtro 
delle comunicazioni rilevanti nella legge di riforma della disciplina delle 

intercettazioni, in Cass. pen., 2020, 1384, il quale afferma come di 
tale novella «non rimane che qualche annerita maceria». 






