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«Non è infatti la raccolta del dato a rappresentare un vulnus al diritto alla
riservatezza dei dati personali, ma l’eventuale profilo patologico della violazione delle
corrette regole di gestione, nella sua duplice direzione della divulgazione non
autorizzata, o comunque non giustificata da esigenze investigative o processuali, e della
distruzione, perdita o modifica del dato.

Solo una corretta relazione fra raccolta, trattamento, utilizzazione e finalità
dell’acquisizione del dato a mezzo intercettazione costituisce presidio di garanzia e
luogo di compensazione degli interessi coinvolti»

(Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione di
conversazioni – Delibera del CSM del 29 luglio 2016)
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Principi della riforma
«escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni
riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e di espungere
il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia,
nella prospettiva di impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone
estranee alla vicenda oggetto dell’attività investigativa che ha giustificato il ricorso a tale
incisivo mezzo di ricerca della prova» (relazione illustrativa)

…garantire il minor sacrificio possibile alla riservatezza degli indagati ?

Art. 15 Cost. – libertà e riservatezza comunicazioni

Art. 21 Cost.– diritto all’informazione
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Ambito di utilizzo delle intercettazioni

L’Art. 6 ha introdotto una semplificazione delle condizioni per l’impiego
delle intercettazioni nei procedimenti per i delitti più gravi commessi dai
Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione
Ai delitti commessi dai PU contro la PA, puniti con la reclusione non
inferiore nel massimo a 5 anni si applicano le disposizioni di cui all’art. 13
D.l. 152/1991
 sono richiesti indizi sufficienti e mera necessità dell’intercettazione (in

luogo dei gravi indizi di reato e strumento indispensabile per le indagini
ex art 267 c.p.p.)

 le intercettazioni tra presenti possono effettuarsi nei luoghi di privata
dimora anche se non vi è motivo di ritenere che vi si stia svolgendo
attività criminosa (requisito comunque richiesto se si usa un captatore
trojan)

 termine per le operazioni di ascolto 40 gg, con proroghe di 20 gg
 l’ufficiale di PG può farsi coadiuvare da agenti
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Perplessità circa l’entrata in vigore delle disposizioni riformate

L’art. 9 del D. Lgs. prevede che tutte le disposizioni della riforma (ad
eccezione dell’introduzione del nuovo reato ex art. 617 septies c.p., della
modifica al divieto di pubblicazione dell’ordinanza cautelare e della
semplificazione per le intercettazioni in caso di reati del PU contro la PA)
entrino in vigore in data 26.7.2018 (vacatio legis + 180 gg), con riferimento
ai provvedimenti autorizzativi emessi dopo tale data

Problemi pratici nel caso in cui, nel corso di un’indagine, alcuni
provvedimenti autorizzativi saranno stati emessi prima di tale data e altri
in seguito: in questa ipotesi si dovrebbero applicare due procedimenti
diversi
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Come è tutelata la riservatezza?

Principio: limitare la circolazione della documentazione relativa alle
intercettazioni

Soluzioni

 Divieto di trascrizione, anche sommaria (brogliacci), in relazione
alle intercettazioni irrilevanti (art. 268, comma 2 bis c.p.p.)

 I risultati dell’attività di intercettazione non confluiscono
direttamente nel fascicolo delle indagini preliminari, ma devono
essere acquisiti attraverso una procedura di acquisizione
bifasica (artt. 267, comma 4, 268 bis, 268 ter, e 268 quater c.p.p.)
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Divieto di trascrizione

Divieto di trascrizione – art. 268, comma 2 bis (nuovo), c.p.p.

«È vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni
irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di
quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge.
Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il
dispositivo su cui la registrazione è intervenuta»

Selezione operata in prima battuta dalla PG – art. 267, comma 4, c.p.p.

«Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un
ufficiale di polizia giudiziaria. L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma
dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con
annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni»

Controllo a posteriori del PM – art. 268, comma 2 ter (nuovo), c.p.p.

«Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e
conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la
rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se
necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali
definiti sensibili dalla legge»
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Divieto di trascrizione

Divieto: opera con riferimento a

 comunicazioni irrilevanti - una comunicazione è rilevante
quando abbia una capacità dimostrativa dei fatti-reato oggetto
delle indagini o del ruolo degli indagati o di terzi nella
pianificazione o consumazione degli stessi

 dati sensibili - è previsto un requisito più stringente per la
trascrizione, devono essere necessari ai fini della prova

Indicazione di data, ora e dispositivo intercettato – difficoltà per la difesa
in fase di selezione perché non ha alcun indizio circa il contenuto

Informativa della PG – quale contenuto? In relazione a quali
intercettazioni?
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Procedura di acquisizione bifasica (procedura ordinaria)

Trasmissione di verbali e registrazioni dalla PG al PM – art. 267, comma 4, c.p.p.
 i verbali e le registrazioni siano trasmessi al PM, per la conservazione nell’archivio

riservato, immediatamente dopo la scadenza del termine di cui al provvedimento di
autorizzazione o di proroga

 il PM può disporre il differimento della trasmissione quando la complessità delle
indagini rende necessario che la PG consulti le risultanze

Deposito di annotazioni, verbali atti e registrazioni – art. 268 bis (nuovo), c.p.p.
 il deposito è la procedura ordinaria (è prevista un’altra procedura in caso di misura

cautelare)
 entro 5 giorni dalla conclusione operazioni (ritardabile con autorizzazione GIP)
 deposito nell’archivio riservato di annotazioni, verbali atti e registrazioni
 elenco conversazioni rilevanti ai fini di prova
 informazione ai difensori della facoltà di esaminare gli atti (brogliacci e verbali) e

ascoltare tutte le registrazioni (rilevanti e irrilevanti); i difensori non possono
estrarre copia
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Procedura di acquisizione bifasica (procedura ordinaria)

Richieste acquisizione – art. 268 ter (nuovo), c.p.p.
 entro 5 gg dal deposito PM presenta richiesta acquisizione
 i difensori entro 10 gg dall’avviso di deposito presentano richieste (termine

prorogabile di 10 gg)
 le richieste del PM e del difensore possono essere modificate o integrate con

memorie, fino alla decisione del GIP

Decisione del giudice – art. 268 quater (nuovo), c.p.p.
 il GIP, dopo 5 gg dalla presentazione delle richieste, dispone, con ordinanza

l’acquisizione delle conversazioni rilevanti
 se necessario il GIP fissa udienza entro 5 giorni dal termine fissato per la

decisione (in totale dovrebbero diventare 10 giorni dalla presentazione delle
richieste)
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Procedura di acquisizione bifasica (procedura ordinaria)

Esito della procedura di acquisizione (art. 268 quater, commi 3, 4 e 5) - a seguito
dell’ordinanza del GIP

 gli atti acquisiti sono inseriti nel fascicolo ex art. 373, comma 5 (fascicolo
indagini preliminari)

 viene meno il segreto in relazione alle intercettazioni acquisite

 le intercettazioni acquisite su richiesta dei difensori, precedentemente
ritenute irrilevanti, sono trascritte in modo sommario, come quelle già
ritenute rilevanti dalla PG

 i difensori possono fare copia di tutta la documentazione e le registrazioni
acquisite

 il materiale non acquisito è restituito al PM per la conservazione
nell’archivio ex art. 269 c.p.p.
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Ulteriore facoltà per la tutela della riservatezza

Distruzione delle registrazioni non acquisite
Art. 269, comma 2, c.p.p. – Conservazione della documentazione - salvo
quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza
non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, a tutela della riservatezza, possono
chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite, al giudice che ha autorizzato o
convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127

Il testo previgente permetteva di chiedere la distruzione quando la
documentazione non era più necessaria

La riforma collega la distruzione alla non acquisizione, sostituendo il dato
oggettivo della mancata acquisizione alla valutazione circa la necessarietà
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Procedura di acquisizione nel sub procedimento cautelare

Differenze nella procedura di acquisizione in caso di applicazione di
misura cautelare

 l’acquisizione è disposta dal PM che inserisce i verbali e i relativi atti nel
fascicolo delle indagini, ex art. 268 ter (nuovo) c.p.p.

 il PM presenta al GIP tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta, compresi
i verbali ex art. 268, comma 2 c.p.p., limitatamente alle conversazioni
rilevanti, ex art. 291, comma 1, c.p.p.

 il PM, nella richiesta di applicazione della misura cautelare, riporta, quando
è necessario, solo i brani essenziali delle conversazioni rilevanti, ex art. 291,
comma 1 ter (nuovo), c.p.p.

Il procedimento di selezione e acquisizione è rimesso inizialmente al PM
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Procedura di acquisizione nel sub procedimento cautelare

Il GIP interviene nella procedura e ha, a sua volta, un potere di controllo e
selezione

 il GIP, nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare, riporta, se
necessario per l’esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, solo i
brani essenziali delle conversazioni rilevanti, ex art. 292, comma 2 quater
(nuovo), c.p.p.

 il GIP restituisce al PM gli atti relativi alle conversazioni irrilevanti o
inutilizzabili al fine della loro conservazione nell’archivio riservato, ex art. 92
att.

Dopo l’emissione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare, il 
difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle intercettazioni

Il difensore ha in ogni caso il diritto di copia delle registrazioni
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Procedura di acquisizione nel sub procedimento cautelare

La clausola di riserva «fuori dai casi di cui al comma 1», con cui si apre il
comma 2 dell’art. 268 ter c.p.p. relativo alla richiesta di acquisizione,
potrebbe permettere di ritenere che il procedimento cautelare escluda
l’attivazione della procedura ordinaria di acquisizione

20

Tutela della riservatezza



La riforma delle intercettazioni

21

Temi

 Regime di segretezza e divieto di pubblicazione



La riforma delle intercettazioni

La riservatezza, quindi, è garantita dalla conservazione delle
intercettazioni nell’apposito archivio riservato, che dovrebbe garantire la
segretezza della documentazione depositata

Art. 269, comma 1, c.p.p. – Conservazione della documentazione -
I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati
integralmente in apposito archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero che
ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le
indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà
è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o
comunicazioni registrate

Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e
conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5

Archivio riservato
 tutta la documentazione prima della procedura di acquisizione
 il materiale non acquisito

22

Regime di segretezza e divieto di pubblicazione



La riforma delle intercettazioni

Art. 89-bis (nuovo) att. - Archivio riservato delle intercettazioni -
Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto
dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i
verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono

L'archivio è gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la
sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la
segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce,
con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire
la tutela del segreto su quanto ivi custodito

All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che
procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli
ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se
necessario, 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

I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione
dell'archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi
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Regime di segretezza

La documentazione relativa alle intercettazioni è coperta dal segreto fino
all’acquisizione nel fascicolo delle indagini (ex artt. 268 quater, comma 3,
e 269, comma 1 bis, c.p.p.)

La riforma ha specificato che oltre alle annotazioni, ai verbali, alle
registrazioni relative alle intercettazioni, anche gli altri atti connessi con le
stesse sono coperti da segreto

Art. 329, comma 1, c.p.p. – Obbligo del segreto - Gli atti d'indagine
compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico
ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che
provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne
possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari
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Divieto di pubblicazione

L’art. 114, comma 1, c.p.p. sancisce il divieto di pubblicazione degli atti
coperti dal segreto

La riforma è intervenuta sul comma 2 dell’art. 114 c.p.p.
È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino
a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza
preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292

L’ordinanza di applicazione della misura cautelare è quindi pubblicabile
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Intercettazione del difensore

Art. 103, comma 7, c.p.p. - Garanzie del difensore - Salvo quanto previsto
dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle
disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione
di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque
intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel
verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la
registrazione è intervenuta
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Diritto di difesa nella procedura ordinaria di acquisizione

Prima dell’acquisizione delle intercettazioni (nel fascicolo delle indagini
preliminari)

Con il deposito, da parte del PM, della documentazione relativa alle
intercettazioni, ex art. 268 bis c.p.p., il difensore acquista il diritto di
esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni

Il difensore ha 10 gg, prorogabili per altri 10 gg, per presentare le proprie
richieste in merito all’acquisizione di intercettazioni classificate come
irrilevanti, o in relazione all’esclusione di ulteriori intercettazioni irrilevanti

Il difensore non ha il diritto di estrarre copia

Dopo l’acquisizione delle intercettazioni (nel fascicolo delle indagini
preliminari)

Solo a seguito della decisione del GIP in merito all’acquisizione delle
intercettazioni, ex art. 268 quater c.p.p., il difensore acquista il diritto di
estrarre copia delle registrazioni e dei verbali delle operazioni in relazione
alle conversazioni acquisite
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Diritto di difesa - procedura di acquisizione nel sub procedimento
cautelare

Dopo l’emissione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare, il
difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle intercettazioni (che
sono state acquisite nel fascicolo delle indagini preliminare)

Il difensore ha in ogni caso il diritto di copia delle registrazioni

In caso di procedimento cautelare il rischio di una limitazione al diritto di
difesa è maggiore in considerazione delle tempistiche e della limitata
discovery
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Art. 617 septies c.p. - Diffusione di riprese e registrazioni
fraudolente - Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine,
diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di
incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche
o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la
reclusione fino a quattro anni

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via
diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o
giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca

Il delitto è punibile a querela della persona offesa

Obiettivo: reprimere le violazioni del diritto alla riservatezza con
riferimento a incontri e conversazioni private

Sanzioni (penali o quantomeno disciplinari) per chi divulga intercettazioni
irrilevanti?
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Elemento oggettivo: la diffusione (non tanto l’acquisizione) è l’elemento
materiale della condotta punita
«…diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o
registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche…»

Diffusione di:
 riprese audio o video di incontri privati
 registrazioni di conversazioni telefoniche o telematiche
L’avverbio fraudolentemente è definito dalla relazione illustrativa come
«registrate con mezzi insidiosi (microfoni o telecamere nascoste)»

Elemento soggettivo: dolo specifico
«…al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine…»

Procedibilità: a querela della persona offesa

Cause di non punibilità:
«se la diffusione […] deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento
amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca»
Il diritto di cronaca è comunque soggetto ai limiti del principio di continenza
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Grazie per l’attenzione

Francesco Sbisà
francesco.sbisa@belex.com


