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Premessa. 

Con il decreto - legge 25 luglio 2018, n. 91, in corso di 

conversione, il Governo ha stabilito che l’entrata in vigore delle 

disposizioni che modificano le intercettazioni, di cui al d.lgs. n. 216 del 

2017, originariamente prevista per il 26 luglio 2018, sia posticipata al 

1° aprile 2019. In considerazione di ciò, mediante la presente Addenda 

è possibile consultare la disciplina originaria delle intercettazioni fino 

ad allora vigente, tratta dalla 12^ ed. del Manuale Breve.  

 Nelle pagine successive all’esposizione della disciplina 

originaria delle intercettazioni vengono segnalate quelle disposizioni, 

appartenenti a libri del codice differenti rispetto a quello sui mezzi di 

ricerca delle prove, la cui entrata in vigore è stata posticipata. 

 (versione 3  settembre  2018) 
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 5. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.  

a) La nozione di intercettazione. Nel codice non si trova alcuna definizione di 
intercettazione. La carenza non può essere sottaciuta perché un atto del genere pone, ad 
uno dei diritti fondamentali della persona, limitazioni che dovrebbero essere previste per 
legge in base al sistema costituzionale e convenzionale delle garanzie. Ai sensi dell'art. 
15 della Costituzione «la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra 
forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per 
atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge».  

La Carta fondamentale contiene, innanzitutto, quella che è stata interpretata come una 
riserva di giurisdizione, poiché la giurisprudenza costituzionale ritiene che soltanto con 
un provvedimento del giudice possa essere autorizzata l'intercettazione. Sempre l'art. 15 
pone una riserva di legge rinforzata, dal momento che comunque devono essere stabilite 
«garanzie» con le norme che prevedono le limitazioni alla libertà e segretezza della 
corrispondenza e delle comunicazioni.  

Dal canto suo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con formulazione più 
ampia stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, 
del suo domicilio e della corrispondenza» (art. 8 § 1). Da tale disposizione la 
giurisprudenza ricava la tutela del diritto alla riservatezza della vita privata. A sua volta, 
il diritto alla riservatezza rientra fra i diritti fondamentali protetti dall'art. 2 Cost. in 
quanto riconosciuti in Trattati internazionali.  

Il problema della definizione di “intercettazione” è stato risolto dalla giurisprudenza di 
legittimità: è intercettazione quella “captazione, ottenuta mediante strumenti tecnici di 
registrazione, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in 
corso tra due o più persone, quando l’apprensione medesima è operata da parte di un 
soggetto che nasconde la sua presenza agli interlocutori” (Cass., sez. un., 28 maggio-24 
settembre 2003, Torcasio, in Guida dir., 2003, 42, 49). Analizziamone partitamente i 
requisiti.  

1) Conversazione o comunicazione segreta. Anzitutto, i soggetti devono comunicare 
tra loro col preciso intento di escludere estranei dal contenuto della comunicazione e 
secondo modalità tali da tenere quest’ultima segreta. Non è intercettazione la percezione 
di un’espressione del pensiero, sia pure rivolta ad un soggetto determinato, che venga 
effettuata in modo poco discreto sì da renderla percepibile a terzi (es. parlare ad alta voce 
in pubblico; servirsi di onde radio liberamente percepibili; Cass., sez. II, 12 novembre 
1994, in Cass. pen., 1996, 861).  

2) Strumenti di captazione. Il soggetto che intercetta deve usare strumenti tecnici di 
registrazione (elettro-meccanici, elettronici o digitali) che siano idonei a superare le 
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cautele elementari, che dovrebbero garantire la libertà e segretezza del colloquio, e a 
captarne i contenuti. Non effettua una intercettazione colui che ascolta una 
conversazione origliando dietro una porta. Viceversa, è intercettazione, pur non essendo 
effettuata in tempo reale, l’attività del terzo che nasconde, per poi recuperarlo, un 
apparecchio magnetofonico in funzione nella stanza destinata ad ospitare una 
conversazione tra altre persone, con ascolto “in differita” della riproduzione (Cass., sez. 
un., 24 settembre 2003, Torcasio, cit.).  

3) Terzietà e clandestinità. Il soggetto captante deve essere assolutamente estraneo al 
colloquio e deve operare in modo clandestino. Non è intercettazione, bensì è documento, 
la registrazione di un colloquio effettuata da una delle persone che vi partecipano 
attivamente o da una persona che è comunque ammessa ad assistervi. Infatti, in tale caso 
manca il requisito della “clandestinità” rispetto agli interlocutori (v. schema n. 37). In 
quest’ultima ipotesi, il nastro della registrazione assume la natura di “documento” e potrà 
essere ammesso nel processo, salvo che vi osti un divieto probatorio.  

L’intercettazione, così definita, è un’attività che nell'ordinamento vigente può essere 
compiuta soltanto per iniziativa del pubblico ministero e su autorizzazione del giudice 
per le indagini preliminari nei casi e modi previsti dalla legge (artt. 266-271). Essa può 
avere ad oggetto:  

a) «conversazioni o comunicazioni telefoniche e (...) altre forme di 
telecomunicazione» (art. 266);  

b) il «flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero 
intercorrente tra più sistemi» (art. 266-bis);  

c) le comunicazioni o conversazioni tra presenti (cd. intercettazioni ambientali; art. 
266, comma 2).  

Le ipotesi che non costituiscono intercettazione. Differente dalla intercettazione, 
perché non ha per oggetto una “comunicazione”, è il pedinamento mediante 
apparecchiatura satellitare G.P.S., che può essere disposto dalla polizia giudiziaria come 
mera attività atipica (Cass., sez. V, 2 maggio 2002, Bresciani, in Dir. pen. proc., 2003, 
93).  

Parimenti, sono estranee all’intercettazione l’acquisizione dei tabulati del traffico 
telefonico, dei quali tratteremo nel successivo § 6.  

b) I requisiti per disporre le intercettazioni. In adempimento della riserva di 
giurisdizione, le intercettazioni devono essere autorizzate dal giudice per le indagini 
preliminari con decreto motivato (art. 267). Legittimato a chiedere l'autorizzazione è il 
pubblico ministero che procede alle indagini.  

Art. 266 

Art. 267 
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Nel rispetto della riserva di legge, il legislatore prevede i requisiti necessari per 
procedere all'intercettazione; essi variano a seconda che i procedimenti abbiano ad 
oggetto reati comuni o reati di criminalità organizzata o ad essa equiparati. A loro volta, i 
requisiti possono essere raggruppati nelle categorie dei reati intercettabili, del quantum 
di prova e dei termini di durata.  

La motivazione. Nel decreto di autorizzazione all'intercettazione il giudice deve 
motivare la presenza di ciascuno dei requisiti che esporremo tra breve. Nella prima 
sentenza in materia la Corte costituzionale aveva sottolineato che «la richiesta di 
provvedimenti autorizzativi della intercettazione va valutata con cautela scrupolosa»; 
«del corretto uso del potere attribuitogli il giudice deve dare concreta dimostrazione con 
una adeguata e specifica motivazione del provvedimento autorizzativo» (C. Cost., 6 
aprile 1973, n. 34).  

Purtroppo, nella prassi, la giurisprudenza svaluta l'importanza della motivazione e 
consente al giudice di riferirsi alla richiesta motivata del pubblico ministero; sono dovute 
intervenire le Sezioni unite della Cassazione per indicare i limiti nei quali è accettabile la 
motivazione per relationem ad altri provvedimenti: Cass., sez. un., 21 giugno 2000, 
Primavera, in Cass. pen., 2001, 69, ha precisato che «la motivazione per relationem di 
un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando 1) faccia riferimento (...) 
a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto 
all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la 
dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni 
del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua 
decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel 
provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto 
meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica 
ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della 
valutazione o dell'impugnazione».  

b.1) I requisiti delle intercettazioni nei procedimenti per reati comuni. Come 
abbiamo accennato, il legislatore distingue tra i procedimenti per reati comuni e quelli 
per reati speciali (criminalità organizzata e assimilati).  

I reati comuni intercettabili: le intercettazioni possono essere disposte nei 
procedimenti relativi ai reati previsti nell’art. 266, comma 1:  

— sono ricomprese fattispecie di una qualche gravità, poiché ad esempio possono 
essere disposte intercettazioni per i delitti dolosi o preterintenzionali puniti con una pena 
“superiore” nel massimo a cinque anni; da un altro lato, si ammettono intercettazioni per 
reati meno gravi, ma particolarmente odiosi, o che si consumano con attività in relazione 

Art. 266 
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alle quali l'intercettazione si rivela uno strumento di indagine particolarmente utile, come 
la minaccia, l'usura, l'abusiva attività finanziaria, la molestia, il disturbo alle persone col 
mezzo del telefono;  

— la legge n. 9 del 2013 ha aggiunto all'art. 266 la lettera f-ter che rende intercettabili 
i delitti previsti dagli artt. 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater c.p. (commercio di 
sostanze alimentari nocive; contraffazione di segni distintivi di opere dell’ingegno o di 
prodotti industriali; introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; 
frode nell’esercizio del commercio; vendita di sostanze alimentari non genuine come 
genuine; contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei 
prodotti alimentari);  

— la legge n. 119 del 2013 ha aggiunto all'art. 266 la lettera f-quater, che rende 
intercettabile il delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. (atti persecutori);  

— il d.lgs. n. 39 del 2014 ha aggiunto il delitto previsto dall’art. 609-undecies c.p. 
(adescamento di minorenni);  

— ai sensi dell’art. 266-bis, l’intercettazione del «flusso di comunicazioni relativo a 
sistemi informatici o telematici» è consentita nei procedimenti concernenti sia i reati 
indicati nell’art. 266, sia i reati «commessi mediante l’impiego di tecnologie 
informatiche o telematiche»; e ciò perché si tratta di reati commessi con strumenti 
particolarmente insidiosi;  

— infine, le intercettazioni sono consentite allo scopo di ricercare il latitante (art. 295, 
commi 3 e 3-bis).  

 
I requisiti probatori. Perché l'intercettazione possa essere disposta occorre che dagli 

atti di indagine risultino «gravi indizi di reato» (art. 267, comma 1), e cioè indizi 
dell'avvenuta commissione di uno di quei reati che consentono l'intercettazione. A 
differenza di quanto è previsto per le misure cautelari, non è richiesta la prova della 
responsabilità di un reato a carico di una determinata persona. Anzi, l'individuazione del 
responsabile è appunto lo scopo per il quale è disposta l'intercettazione.  

Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’art. 203; e cioè, se gli indizi si 
basano su dichiarazioni confidenziali di informatori della polizia, le dichiarazioni 
medesime possono essere utilizzate soltanto quando gli informatori sono stati esaminati 
come testimoni o come persone informate sui fatti e, quindi, abbiano cessato di essere 
anonimi. Se gli informatori non sono stati esaminati, le loro dichiarazioni non possono 
essere utilizzate ai fini della valutazione dei gravi indizi di reato (art. 267, comma 1-bis).  

Art. 267, 
 comma 1 
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Sempre sotto un profilo probatorio, l’intercettazione deve essere «assolutamente 
indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini»; ciò avviene quando la prova 
non può essere acquisita con mezzi diversi dalla intercettazione.  

I termini di durata. La durata dell'intercettazione non può superare i quindici giorni, 
ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 
quindici giorni, qualora permangano i presupposti sopra indicati (art. 267, comma 3).  

Le intercettazioni ambientali. Nei casi sopra enunciati il codice consente 
l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, denominate nella prassi “intercettazioni 
ambientali” (art. 266, comma 2). Qualora queste avvengano nel domicilio privato (art. 
614 c.p.), l’intercettazione è consentita soltanto se vi è fondato motivo di ritenere che nel 
domicilio medesimo si stia svolgendo l’attività criminosa. Non occorre il requisito della 
flagranza se si tratta di intercettazioni per ricercare il latitante: art. 295, comma 3-bis.  

I divieti di intercettazione. Sono previsti divieti assoluti o condizionati di procedere ad 
intercettazione in favore di determinate persone per la salvaguardia di valori di rilievo 
costituzionale che si affiancano al generale interesse alla segretezza delle comunicazioni 
e conversazioni. Di essi, e della conseguente sanzione dell'inutilizzabilità in caso di loro 
violazione (art. 271), tratteremo tra poco quando esamineremo gli aspetti procedimentali 
dell'intercettazione. Al momento, citiamo come esempio la norma che pone una garanzia 
in favore dei difensori, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari: è vietato intercettare le 
comunicazioni tra di loro o le comunicazioni tra i medesimi e le persone da loro assistite 
(art. 103, comma 5; art. 35 disp. att.).  

E ancora, ricordiamo che è sottoposta al vincolo della autorizzazione a procedere 
disposta da organi di rilevanza costituzionale l'intercettazione nei confronti: a) del 
Presidente della repubblica (art. 7, comma 3, legge n. 219 del 1989: le intercettazioni 
sono ammesse soltanto dopo «che la corte costituzionale ne abbia disposto la 
sospensione della carica»; b) del parlamentare italiano (art. 68, comma 3 Cost. e artt. 4 e 
5 legge n. 140 del 2003: le intercettazioni sono ammesse solo a seguito 
dell'autorizzazione della camera di appartenenza); c) del parlamentare europeo (legge n. 
437 del 1966 e artt. 1 e 2 legge n. 170 del 1977); d) dei giudici costituzionali (art. 3, 
comma 2, legge n. 1 del 1948); e) del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri, 
anche se cessati dalla carica, in relazione ai reati ministeriali (art. 10, comma 1, legge n. 
1 del 1989).  

b.2) I requisiti delle intercettazioni nei procedimenti per reati di criminalità 
organizzata o ad essa equiparati. Occorre tenere presente che nei procedimenti relativi a 
delitti di criminalità organizzata, o ad essa equiparati, i requisiti per procedere ad 
intercettazioni sono in qualche modo “attenuati”.  
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Le intercettazioni per reati speciali. Tra i gravi delitti, per i quali i presupposti sono 
attenuati, sono previsti i seguenti (art. 13 d.l. n. 152 del 1991):  

— i delitti di “criminalità organizzata” (la giurisprudenza con tale espressione 
ricomprende l'associazione di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo 
concertato allo scopo di commettere reati; così Cass., sez. un., 11 maggio 2005, Petrarca, 
in Cass. pen., 2005, 2916);  

— la “minaccia col mezzo del telefono”;  
— il terrorismo anche internazionale (art. 407, comma 2, lett. a, n. 4; art. 3 d.l. 2001 n. 

374, e inoltre gli artt. 270-ter e 280-bis c.p.);  
— i delitti contro la libertà individuale (art. 9, legge n. 228 del 2003; artt. 600-604 c.p.; 

es. tratta di persone e prostituzione minorile).  

I requisiti probatori. Nei procedimenti per i reati sopra menzionati sono attenuati i 
requisiti probatori perché l'intercettazione è ammessa quando vi sono «sufficienti indizi 
di reato» e quando l'intercettazione è necessaria (e non indispensabile) per lo 
svolgimento delle indagini.  

I termini di durata. La durata dell'intercettazione non può superare i quaranta giorni, 
ma può essere prorogata dal giudice per periodi successivi di venti giorni; se vi è 
urgenza, alla proroga provvede il pubblico ministero con provvedimento sottoposto a 
convalida del giudice.  

Le intercettazioni ambientali. Nei reati di criminalità organizzata, o ad essa equiparati, 
le intercettazioni ambientali nel domicilio privato sono consentite anche se non vi è 
motivo di ritenere che nei luoghi predetti si sta svolgendo l'attività criminosa.  

Approfondimento. Il captatore informatico di conversazioni tra presenti (c.d. 
ambientali). 

Cass., sez. un., 28 aprile-1° luglio 2016, n. 26889, Scurato, in Cass. pen., 2016, 3546, 
si è pronunciata su un caso nel quale, in un procedimento per criminalità organizzata (art. 
13 d.l. n. 152 del 1991 cit.), il giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato una 
intercettazione tra presenti mediante un captatore informatico (virus trojan) installato su 
di un dispositivo digitale portatile. L’intercettazione doveva avvenire nei luoghi in cui si 
trovava il dispositivo in uso ad una determinata persona e le conversazioni da captare 
erano quelle tra tale persona e altre presenti nel luogo «nel quale era ubicato in quel 
momento il portatile». 

Art. 13 d.l. n. 152 del 

1991, 
conv. in l. n. 203 del 1991 
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La sentenza delle Sezioni unite ha enunciato i seguenti princìpi di diritto in relazione al 
tipo di captatore utilizzato nel caso di specie. 

1) «Limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata, è consentita 
l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti mediante l’installazione di 
un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, 
tablet, smartphone, ecc.) - anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non 
singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa». 

2) «Per reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati 
nell’art. 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater, ma anche quelli comunque facenti capo a 
un’associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., correlata alle attività criminose più 
diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato». 

Sempre secondo le Sezioni unite, dall’art. 2 della Costituzione deriva l’inutilizzabilità 
delle risultanze di specifiche intercettazioni che, nelle modalità di attuazione o nei loro 
esiti, siano direttamente lesive della dignità della persona umana. 

Le attività di captazione che sfuggono ai requisiti delle intercettazioni tra presenti. 
La medesima sentenza ha dato atto che mediante il captatore informatico possono essere 
compiute attività ulteriori rispetto a quelle per le quali sono stati formulati i suindicati 
princìpi. Dette attività, sulle quali le Sezioni unite non si sono pronunciate, sono le 
seguenti: 

a) mettere in funzione la web camera permettendo di carpire le immagini;  
b) perquisire l’hard disk e fare copia totale o parziale delle unità di memoria del 

sistema informatico preso di mira;  
c) decifrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera collegata al sistema (keylogger) e 

visualizzare ciò che appare sullo schermo del dispositivo bersaglio (screenshot).  
Il principio di non sostituibilità. Si tratta di attività che incidono su diritti 

fondamentali in relazione ai quali la Costituzione impone che i casi e modi delle 
eventuali limitazioni siano previste per legge. In assenza di una normativa sul punto, tali 
attività, in quanto atipiche, sono precluse in base al “principio di non sostituibilità”, che è 
stato enunciato in passato dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 28 maggio 2003, Torcasio, 
in Cass. pen., 2004, 30 e in CED 225467; Cass., sez. un., 19 aprile 2012, Pasqua, in 
CED 252893) e che è stato così formulato, da ultimo, da Cass. pen., sez. V, 27 marzo-7 
settembre 2015, n. 36080, Knox, in www.giurisprudenzapenale.com, pag. 27 della 
motivazione in diritto (n. 4.3.2): «quando il codice stabilisce un divieto probatorio 
oppure un’inutilizzabilità espressa, è vietato il ricorso ad altri strumenti processuali, 
tipici od atipici, finalizzati ad aggirare surrettiziamente un simile sbarramento».  
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b.3. I requisiti delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi delitti contro la 
pubblica amministrazione. 

Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 
cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p., si applicano le disposizioni previste 
per i reati di criminalità organizzata; infatti, l’art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 216 del 
2017, in vigore dal 26 gennaio 2018, rinvia all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 
1991. Pertanto, si applicano i requisiti sopra esposti alla lettera b.2, con una sola 
differenza.  

Infatti, l’uso del captatore informatico in un domicilio privato è consentito 
soltanto quando vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo attività criminosa (art. 
6, comma 2, d.lgs. n. 216). 

c) Il procedimento.  

Il procedimento ordinario. In base all'art. 267 il pubblico ministero deve chiedere al 
giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni; inoltre, 
gli deve trasmettere gli atti dai quali si ricava l'esistenza dei presupposti delle medesime, 
operando una scelta all'interno del fascicolo. L'autorizzazione è concessa dal giudice con 
decreto motivato. 

Il procedimento di urgenza. Nei casi di urgenza, ma in presenza di tutti i presupposti 
menzionati in precedenza, l'intercettazione è disposta dal pubblico ministero, che deve 
comunicare il relativo decreto motivato al giudice non oltre ventiquattro ore decorrenti 
dal proprio provvedimento. Il giudice entro le quarantotto ore successive decide sulla 
convalida con decreto motivato. In caso di mancata convalida, l'intercettazione non può 
essere proseguita ed i risultati non possono essere utilizzati (art. 267, comma 2).  

Il decreto esecutivo. Dopo che il giudice ha autorizzato le intercettazioni (o unitamente 
al decreto d’urgenza) il pubblico ministero emana un decreto (cd. decreto esecutivo) con 
cui regola le modalità e la durata delle operazioni (art. 267, comma 3).  

Le modalità. Il pubblico ministero determina le modalità di svolgimento delle 
intercettazioni, e cioè stabilisce, ad esempio, quali sono le linee telefoniche da 
controllare. 

Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti 
installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano 
insufficienti o inidonei e sussistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero 
può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante 
impianti di pubblico servizio o presso la polizia giudiziaria (art. 268, comma 3).  

Art. 267 
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Ciò premesso, nella prassi le operazioni di intercettazione sono distribuite presso i 
seguenti uffici: a) la captazione è compiuta presso l’operatore telefonico; b) la 
registrazione è svolta presso la procura della Repubblica (o altro ufficio indicato dal 
pubblico ministero con decreto motivato); c) l’ascolto è effettuato presso gli uffici di 
polizia giudiziaria con redazione di verbali sommari contenenti le comunicazioni (c.d. 
brogliacci; art. 268, comma 2).  

Durata delle intercettazioni. Nel decreto motivato il pubblico ministero deve indicare 
la durata delle intercettazioni, che ha un termine differente per i delitti comuni e per i 
delitti di criminalità organizzata (rispettivamente 15 e 40 giorni). La durata può essere 
prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi, differenti per i due 
gruppi di delitti (come sopra indicato).  

Utenze intercettabili. Occorre sottolineare l'ampiezza con cui può essere esercitato il 
potere di intercettazione. In base ai requisiti previsti dal codice sono intercettabili sia le 
utenze riferibili agli indagati, sia quelle riferibili ai testimoni, sia, infine, le utenze 
riferibili a persone estranee ai fatti, quando queste ultime possono essere destinatarie di 
comunicazioni provenienti da indagati o da testimoni.  

Ad esempio, nell'ambito delle indagini su di un sequestro di persona a scopo di 
estorsione possono essere messi sotto controllo anche i telefoni dei familiari o dei 
conoscenti della persona sequestrata. In tal modo può facilmente accadere che siano 
registrate anche conversazioni che non hanno alcuna attinenza con i fatti per i quali si 
procede. Tuttavia la disciplina attuale non permette al pubblico ministero di distruggere 
le registrazioni irrilevanti.  

Presso l'ufficio del pubblico ministero è tenuto un registro riservato nel quale sono 
annotati in ordine cronologico i decreti che regolano le intercettazioni ed i provvedimenti 
del giudice che le autorizzano, convalidano e prorogano (art. 267, comma 5).  

La registrazione. Le comunicazioni intercettate sono  
registrate; delle operazioni è redatto verbale (art. 268, comma 1). La polizia giudiziaria 

provvede a trascrivere il contenuto anche sommariamente (art. 268, comma 2); si tratta 
dei c.d. brogliacci d'ascolto, utilizzabili già durante le indagini preliminari per chiedere al 
giudice le misure cautelari.  

Merita segnalare che la C. Cost. (sentenza n. 336 del 2008) ha dichiarato illegittimo 
l'art. 268 nei seguenti termini: dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che 
dispone una misura cautelare personale, il difensore dell'indagato ha il diritto di ottenere 
la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di quelle conversazioni o 
comunicazioni intercettate, che sono state utilizzate ai fini dell'adozione del 
provvedimento cautelare, anche se non sono state depositate.  

Art. 268 

Corte Cost. n. 336 del 

2008 
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d) Le attività successive alla registrazione: la regola. Il codice del 1988 ha innovato 
rispetto a quello previgente perché ha introdotto il contraddittorio sugli esiti delle 
intercettazioni: quando queste diventano ostensibili alle parti private, il difensore 
dell'indagato può esaminare le registrazioni e gli atti autorizzativi e quindi, alla pari del 
pubblico ministero, ha il potere di chiedere al giudice l'acquisizione delle intercettazioni 
considerate rilevanti per la causa.  

Con leggi successive al codice e con l'intervento della Consulta (sentenza n. 1 del 
2013) è stato meglio precisato quel momento preliminare al contraddittorio che consiste 
nel controllo operato dal pubblico ministero sulla “ostensibilità” delle singole 
intercettazioni. Infatti, in alcune situazioni, nelle quali venga in rilievo «un'esigenza di 
tutela “rafforzata” di determinati colloqui in funzione di salvaguardia di valori e diritti di 
rilievo costituzionale che si affiancano al generale interesse alla segretezza delle 
comunicazioni», il pubblico ministero non deve depositare le registrazioni, bensì è tenuto 
a collocarle direttamente in un archivio «protetto» ed a chiederne al giudice la 
distruzione.  

Ciò premesso, esporremo subito la normativa che vige nel caso che costituisce la 
regola, e cioè quando si tratta di intercettazioni nelle quali non venga in rilievo una 
protezione «assoluta» del colloquio; successivamente tratteremo queste ultime ipotesi, 
che costituiscono eccezioni (v. schema n. 36-bis)  

Il controllo preliminare ad opera del pubblico ministero. In base all'art. 268, comma 
4, la registrazione delle intercettazioni ed i “verbali sommari” sono trasmessi al pubblico 
ministero, che opera un primo controllo sulla loro ostensibilità. Superato tale controllo, il 
medesimo pubblico ministero dispone che siano depositate nella segreteria le 
registrazioni ed i verbali (c.d. brogliacci) con la relativa documentazione (decreti di 
autorizzazione, convalida e proroga).  

Il differimento del deposito. L'art. 268, comma 5, stabilisce che il deposito deve essere 
“differito” quando da esso può derivare un grave pregiudizio per le indagini, e cioè se vi 
è pericolo che la prova sia inquinata o che gli indagati connessi possano sfuggire alle 
misure cautelari. In tal caso, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini 
preliminari l'autorizzazione al differimento del deposito, che comunque può essere 
mantenuto non oltre la chiusura delle indagini. In concreto, accade molto spesso che il 
deposito sia ritardato; le registrazioni sono conservate nel frattempo in un archivio 
riservato presso la procura della Repubblica. Dopodiché, viene dato l’avviso di 
conclusione delle indagini (art. 415-bis), ma senza provvedere alla c.d. udienza di 
stralcio (art. 268).  

A questo punto dobbiamo registrare l’esistenza di due prassi di orientamento opposto. 
Vi è una prassi lassista che permette alle parti private di avere copia di tutte le 

Art. 268, 
 comma 4 

Art. 268, 
 comma 5 
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registrazioni in spregio della normativa sull’udienza di stralcio, che consente il deposito 
solo dopo l’avvenuta trascrizione delle medesime (art. 268, comma 8). In senso 
contrario, vi è un orientamento rigoroso, fatto proprio da varie circolari delle procure 
della Repubblica degli uffici più importanti, secondo cui non è applicabile il deposito se 
non quando effettivamente si sia svolta l’udienza di stralcio con relativa trascrizione.  

Il deposito delle intercettazioni. Nel caso in cui il pubblico ministero attivi i 
preliminari all’udienza di stralcio, viene effettuato un deposito che si può definire 
“parziale”. Infatti, del deposito è dato immediato avviso ai difensori delle parti private, i 
quali hanno facoltà di esaminare gli atti (con possibilità di fare copia di autorizzazioni e 
brogliacci) e di ascoltare le registrazioni (ma senza poterne fare copia) entro il termine 
fissato dal pubblico ministero (art. 268, comma 6). In tal modo, i difensori hanno 
soltanto la possibilità di operare un controllo sulla rilevanza ed utilizzabilità delle 
intercettazioni.  

L’udienza di stralcio. Il pubblico ministero e le parti private hanno l'onere di chiedere 
al giudice per le indagini preliminari l'acquisizione delle intercettazioni; ciò è coerente 
con il sistema accusatorio, nel quale la prova è ammessa a richiesta di parte. Il giudice 
fissa la data dell'udienza (denominata nella prassi “di stralcio”) e fa dare avviso al 
pubblico ministero e ai difensori almeno ventiquattro ore prima (art. 268, comma 6). Si 
tratta di un'udienza in contraddittorio, alla quale peraltro non si applicano le regole della 
camera di consiglio. In questa fase il giudice ha un limitato potere di filtro; da un lato, 
egli deve stralciare le registrazioni di cui sia vietata l'utilizzazione; da un altro lato, egli 
deve disporre l'acquisizione delle registrazioni indicate dalle parti che «non appaiano 
manifestamente irrilevanti» (art. 268, comma 6). La procedura porta di fatto il giudice ad 
acquisire quasi tutte le registrazioni perché la legge gli consente di stralciare soltanto le 
intercettazioni inutilizzabili e quelle “sicuramente irrilevanti” e comunque dopo aver 
convocato le parti (pubblico ministero e difensori). Le registrazioni manifestamente 
irrilevanti sono conservate dal pubblico ministero in un archivio separato fino alla 
sentenza irrevocabile (art. 269, commi 1 e 2).  

La trascrizione delle registrazioni che il giudice ha ammesso. Il giudice dispone la 
trascrizione integrale delle registrazioni che ha ammesso; devono essere osservate le 
forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie (art. 268, comma 7). 
A tal fine, i difensori sono avvisati delle operazioni, alle quali possono partecipare 
mediante consulenti di parte. Successivamente, i difensori possono estrarre copia delle 
trascrizioni effettuate dall'esperto e fare eseguire la trasposizione della registrazione «su 
nastro magnetico» (art. 268, comma 8); ovviamente, la disposizione del codice del 1988 
è eseguita tenendo presente che ormai tutte le registrazioni sono incorporate con 
modalità digitali. Ai sensi dell'art. 268, comma 7, le trascrizioni devono essere inserite 
nel fascicolo per il dibattimento. 

Art. 268,  
comma 6  

Art. 268,  
comma 7  
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L'udienza che decide la distruzione. I verbali e le registrazioni di tutte le 
intercettazioni (acquisite o non acquisite al procedimento) sono conservati integralmente 
presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione fino alla sentenza 
irrevocabile (art. 269, commi 1 e 2). Ogni persona interessata può chiedere al giudice, 
che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione, a tutela della propria riservatezza, la 
distruzione della registrazione che la riguarda in quanto non necessaria per il 
procedimento. A tal fine si svolge un'udienza in camera di consiglio «a norma dell'art. 
127», nella quale il giudice decide la distruzione (art. 269, comma 2).  

Analoga decisione è presa in camera di consiglio anche d'ufficio dal giudice che ha 
dichiarato l'inutilizzabilità dell'intercettazione «in ogni stato e grado del processo» (art. 
271, comma 3). La documentazione delle intercettazioni inutilizzabili è distrutta su 
ordine del giudice, salvo che le stesse costituiscano corpo del reato (es., calunnia o 
ingiuria mediante telefono).  

Le intercettazioni inutilizzabili per vizi procedurali. Occorre tenere presente che l'art. 
271 prevede varie ipotesi di inutilizzabilità delle intercettazioni, tra le quali la sentenza 
della C. Cost. n. 1 del 2013 ha distinto i vizi dovuti ad inosservanze «di regole 
procedurali che prescindono dalla qualità dei soggetti coinvolti e dal contenuto delle 
comunicazioni captate». I vizi «attengono a comunicazioni di per sé non inconoscibili, e 
che avrebbero potuto essere legittimamente captate se fosse stata seguita la procedura 
corretta. La loro distruzione può pertanto seguire l'ordinaria procedura camerale, nel 
contraddittorio fra le parti».  

Le inutilizzabilità procedurali scattano nei seguenti casi (art. 271, comma 1):  
a) quando le intercettazioni sono state eseguite «fuori dei casi consentiti dalla legge», 

e cioè nelle ipotesi non previste dagli artt. 266, 266-bis e 295, comma 3;  
b) quando non sono state osservate le disposizioni dell'art. 267, e cioè le 

intercettazioni sono state compiute non rispettando i presupposti e le forme del 
provvedimento di autorizzazione e di esecuzione;  

c) quando non siano stati osservati i commi 1 e 3 dell'art. 268, e cioè le intercettazioni 
sono state compiute senza registrare la comunicazione e senza redigere il verbale 
sommario delle operazioni; oppure sono state compiute al di fuori degli impianti 
installati nella procura della Repubblica, senza che siano motivate le ragioni di urgenza.  

Nei casi predetti, come si è accennato, la Corte ha rilevato che si tratta di 
comunicazioni non sottoposte ad un divieto assoluto di captazione e che avrebbero 
potuto essere legittimamente intercettate nel rispetto della corretta procedura prevista dal 
codice. In tali casi, anche se l'art. 271 non contiene una espressa previsione in ordine alle 
modalità procedurali da seguire per la distruzione, la giurisprudenza maggioritaria, 

Art. 269  

Art. 271  
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avallata dalla Corte costituzionale, ritiene che debba essere seguita una procedura 
camerale, nel contraddittorio fra le parti (C. Cost. n. 1 del 2013).  

L'uso di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state 
disposte. Di regola, i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in 
procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino 
indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza 
(art. 270, comma 1). Secondo un orientamento pacifico, i verbali restano comunque 
utilizzabili come notizia di reato.  

Sempre in base ad una giurisprudenza pacifica, il concetto di “altro procedimento” 
(art. 270) deve essere riferito non già a dati meramente formali, quali il numero di 
procedimento o il titolo di reato oggetto d’iscrizione nell’apposito registro, bensì alla 
sostanziale diversità di fatto storico. Pertanto, non si tratta di “altro procedimento” (e le 
intercettazioni possono essere utilizzate) con riguardo a tutti quei reati che risultino 
connessi o collegati a quello oggetto del decreto autorizzativo del giudice ex art. 267, 
anche se è stata disposta la separazione dei procedimenti medesimi (Cass., sez. III, 21 
gennaio 2016, n. 2608, in Il Sole-24 Ore, 29 gennaio 2016). 

I verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite «in altri procedimenti», quando 
sono utilizzabili, sono depositati presso l’autorità competente per il diverso procedimento 
e si applicano le disposizioni sull’udienza di stralcio e sulla trascrizione (art. 268, commi 
6, 7 e 8 richiamati dall'art. 270, comma 2). Inoltre, il pubblico ministero e i difensori 
hanno facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni depositate nel procedimento a quo.  

Intercettazione autorizzata per imputazione poi derubricata in sentenza. La 
giurisprudenza sostiene una interpretazione restrittiva dell'art. 271 c.p.p., che sanziona 
con la inutilizzabilità le intercettazioni che «siano state eseguite fuori dei casi consentiti 
dalla legge». Secondo la Cassazione, le intercettazioni non sono compiute fuori dei casi 
consentiti quando la originaria imputazione è stata poi in sentenza derubricata in un reato 
che non avrebbe consentito tale mezzo di ricerca della prova. Si sostiene che, per dare 
luogo ad una inutilizzabilità, servirebbe una disposizione specifica oppure un principio 
giuridico dal quale far discendere questa conseguenza. «Per di più, la qualificazione 
giuridica del fatto è compito assegnato al giudice in ogni fase e grado del procedimento 
(...) sicché essa può anche più volte mutare nel corso del procedimento»; così Cass., sez. 
VI, 20 ottobre 2009-31 dicembre 2009, in Arch. n. proc. pen., 2010, 3, 317.  

Nel caso di specie, le intercettazioni erano state autorizzate per il delitto di corruzione 
per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.; pena di cinque anni nel massimo) poi 

Art. 270,  
comma 1  
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derubricato nella sentenza in corruzione per atto d'ufficio (art. 318 c.p.; pena di tre anni 
nel massimo).  

L’udienza di stralcio nella prassi. Quanto esposto nel testo è la disciplina contenuta 
nel codice. Dobbiamo dare atto che nel “diritto vivente” la disciplina è completamente 
differente fino al punto che l’udienza di stralcio durante le indagini preliminari è 
diventata eccezionale; essa si svolge di regola nel corso del dibattimento. Il fenomeno è 
dovuto a varie cause concomitanti, che meritano di essere ricordate (E. APRILE, in Cass. 
pen., 2013, 655). 

Ai sensi dell’art. 268, comma 6, l’udienza di stralcio si tiene soltanto se le parti 
chiedono l’ammissione della singola intercettazione. Pertanto, ove le parti non si 
attivino, non avviene lo stralcio. Se neanche nell’udienza preliminare le parti si attivano, 
non si svolge lo stralcio e non si verificano invalidità (Cass., sez. I, 4 ottobre 2011, n. 
43725, in CED n. 251475). Così, si può pervenire al dibattimento, ove possono essere 
richiesti sia lo stralcio, sia l’ammissione e la trascrizione delle singole intercettazioni.  

Il “diritto vivente” si completa tenendo presente che durante le indagini preliminari è 
ammesso pacificamente l’uso dei “brogliacci”, sia pure con le garanzie difensive imposte 
dalla sentenza della C. Cost. n. 336 del 2008 (come abbiamo accennato in precedenza). 
Inoltre, l’uso dei “brogliacci” è consentito in caso di riti semplificati a prova contratta, e 
cioè nel patteggiamento e nel giudizio abbreviato. 

Può accadere che la richiesta di ammissione e trascrizione delle intercettazioni sia 
presentata da una delle parti durante l’udienza preliminare, ma essa viene sfogata nella 
prassi mediante un incidente probatorio nel quale la perizia di trascrizione può 
proseguire anche dopo la definizione dell’udienza (Cass., sez. II, 12 gennaio 1993, n. 
140, in CED n. 193028).  

Come abbiamo accennato, accade che la trascrizione delle intercettazioni sia disposta 
nel corso del dibattimento. In tale sede diventa impellente l’esigenza di tutelare la 
riservatezza delle parti private e delle altre persone coinvolte nelle intercettazioni. La 
finalità deve essere perseguita, in base all’insegnamento fornito dall’ordinanza della C. 
Cost. n. 255 del 2012, mediante l’applicazione estensiva dell’art. 472, comma 2, che 
impone al giudice di procedere a porte chiuse quando l’assunzione della prova può 
«causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a 
fatti che non costituiscono oggetto dell’imputazione». 

e) Le attività successive alla registrazione: le eccezioni. Esponiamo adesso la 
normativa che vale per le ipotesi eccezionali, quando alla conversazione intercettata 
prendano parte persone per le quali vige un divieto di intercettazione in considerazione 
della loro qualità o del segreto a cui sono vincolate. Facciamo riferimento a quei casi nei 

Corte cost. 
 n. 1 del 2013  
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quali vi sono «ragioni di ordine sostanziale, espressive di un'esigenza di tutela 
“rafforzata” di determinati colloqui in funzione di salvaguardia di valori e diritti di 
rilievo costituzionale che si affiancano al generale interesse alla segretezza delle 
comunicazioni (quali la libertà di religione, il diritto di difesa, la tutela della riservatezza 
su dati sensibili ed altro)» (C. Cost. n. 1 del 2013).  

In dette ipotesi, nelle quali le intercettazioni sono inutilizzabili «per ragioni sostanziali, 
derivanti dalla violazione di una protezione “assoluta” del colloquio per la qualità degli 
interlocutori o per la pertinenza del suo oggetto», il contraddittorio consistente nel 
deposito e nell'udienza di stralcio «risulterebbe antitetic(o) rispetto alla ratio della tutela. 
L'accesso delle altre parti del giudizio, con rischio concreto di divulgazione dei contenuti 
del colloquio anche al di fuori del processo, vanificherebbe l'obiettivo perseguito, 
sacrificando i princìpi e i diritti di rilievo costituzionale che si intende salvaguardare».  

Pertanto, in dette ipotesi il pubblico ministero svolge un primo controllo in seguito al 
quale la procedura è regolata da discipline speciali, che veniamo a considerare.  

1) Conversazioni di persone vincolate dal segreto professionale o del Capo dello 
Stato. La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2013 considera il caso, 
specificamente previsto dall'art. 271, comma 2, delle intercettazioni di comunicazioni o 
conversazioni dei soggetti indicati dall'art. 200, comma 1 (ministri di confessioni 
religiose, avvocati, investigatori privati, medici ed altro), «allorché abbiano ad oggetto 
fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione». Le intercettazioni 
non possono essere utilizzate «salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi 
fatti o li abbiano in altro modo divulgati».  

Ma le medesime considerazioni valgono nel «caso dell'intercettazione, benché casuale, 
di colloqui del Capo dello Stato, riconducibile (...) all'ipotesi delle intercettazioni 
“eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge”»; in tal senso la Consulta ha interpretato 
l'art. 7, comma 2, della legge n. 219 del 1989 ed il divieto di intercettazione ivi previsto.  

In detti casi, ha affermato la Corte costituzionale, il pubblico ministero è tenuto a non 
depositare le registrazioni e deve chiedere al giudice la distruzione in segreto e cioè 
senza che abbia luogo alcuna udienza camerale. Un'apertura al contraddittorio, infatti, 
aggraverebbe la lesione della segretezza e comporterebbe il rischio di indebite 
divulgazioni. Il giudice deve disporre che la documentazione sia distrutta, salvo che 
costituisca corpo del reato (art. 271, comma 3) o che il suo contenuto sia indispensabile 
ai fini della tutela del diritto di difesa (N. GALANTINI) o quando dalla registrazione si 
ricavi la notizia di un imminente attentato o di un programmato colpo di Stato che 
compromettano la vita o l’integrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica (L. 
FILIPPI).  

Art. 271,  
comma 1  
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2) Le comunicazioni di appartenenti ai servizi segreti. Riteniamo che considerazioni 
simili valgano anche quando l'autorità giudiziaria abbia acquisito occasionalmente, 
tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti ai servizi di 
informazione per la sicurezza. In base all'art. 270-bis, introdotto dalla legge n. 124 del 
2007, il pubblico ministero deve disporre l'immediata secretazione e custodia di 
«documenti, supporti ed atti» in luogo protetto; quindi, deve chiedere al presidente del 
consiglio dei ministri se le informazioni sono coperte da segreto di Stato. Se la risposta è 
positiva, l'autorità giudiziaria non può utilizzare le notizie coperte dal segreto.  

3) L'intercettazione illecita. Il codice regola anche le intercettazioni che non siano 
state autorizzate dall'autorità giudiziaria. In tal caso, i documenti, supporti e atti 
concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi a traffico 
telefonico o telematico, raccolti in spregio della segretezza delle comunicazioni o 
conversazioni o in violazione delle norme penali sulla tutela della riservatezza personale 
sono disciplinati dall'art. 240, comma 2. L'intercettazione illecita è inutilizzabile e non 
conoscibile dalle parti per espressa disposizione di legge (si veda, nel precedente cap. 4, 
il § 6.5.); il pubblico ministero deve ordinarne la secretazione e la custodia in luogo 
protetto e deve chiedere al giudice di disporne l'immediata distruzione (art. 240, comma 
3). Il provvedimento viene adottato in udienza camerale nel contraddittorio tra le parti 
(art. 401) in base a quanto deciso dalla sentenza costituzionale n. 173 del 2009, che ha 
imposto l'applicazione delle forme dell'incidente probatorio.  

f) Le intercettazioni nei confronti dei parlamentari.  
Le intercettazioni che riguardano i membri del parlamento sono disciplinate dalla 

legge 20 giugno 2003, n. 140, modificata da varie sentenze della Corte costituzionale. Le 
intercettazioni riguardanti parlamentari si dividono in tre categorie: intercettazioni 
dirette, indirette e casuali. 

a) Siamo in presenza di intercettazioni “dirette” quando sono sottoposti ad 
intercettazione utenze o luoghi appartenenti al parlamentare o nella sua disponibilità.  

b) Le intercettazioni sono “indirette” quando l'attività di captazione interessa utenze 
intestate a differenti soggetti che, tuttavia, possono ritenersi interlocutori abituali del 
parlamentare, o concerne luoghi a lui non appartenenti, ma che possono presumersi dal 
medesimo frequentati (C. Cost. n. 114 del 2010). Per disporre una intercettazione diretta 
o indiretta nei confronti di un parlamentare, è necessaria una preventiva autorizzazione a 
procedere della Camera di appartenenza (art. 4 della legge n. 140); altrimenti, l'atto è 
inutilizzabile nei confronti sia del parlamentare, sia di terzi.  

Art. 270-bis  

Art. 240,  
comma 2  

L. 140/2003 
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c) L'intercettazione è definita “casuale” quando non è disposta su utenze riferibili al 
parlamentare e l'ingresso di quest'ultimo nell'area di ascolto è del tutto accidentale. L'art. 
6 della legge n. 140 è applicabile solo nel caso in cui l'intercettazione del parlamentare 
risulti casuale poiché solo in tale ipotesi è escluso il pericolo di un uso abnorme del 
potere di intercettare.  

In base all'art. 6, il giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti i 
verbali e le registrazioni delle conversazioni intercettate nel corso di procedimenti a 
carico di terzi, alle quali abbia preso parte un parlamentare, sentite le parti, a tutela della 
riservatezza, ne decide in camera di consiglio la distruzione ai sensi dell'art. 269, commi 
2 e 3.  

Viceversa, se il giudice considera rilevanti tali intercettazioni, egli deve chiedere 
un'autorizzazione alla Camera cui il parlamentare appartiene (o apparteneva al momento 
dell'attività di captazione); l'autorizzazione è necessaria solo nel caso in cui la 
conversazione intercettata debba essere utilizzata sia nei confronti del parlamentare, sia 
nei confronti di terzi. Quando l'autorizzazione non viene concessa, le intercettazioni sono 
inutilizzabili nei confronti del parlamentare coinvolto, ma potranno essere impiegate nei 
confronti di terzi e, quindi, i relativi verbali e le registrazioni non devono essere distrutti 
(C. Cost. n. 390 del 2007).  

Qualora, invece, l'autorità giudiziaria intenda utilizzare i risultati delle intercettazioni 
esclusivamente nei confronti di persone diverse dal parlamentare, non occorre alcun 
provvedimento autorizzatorio.  

g) L'agente segreto attrezzato per il suono. Particolarmente discussa è l’ipotesi in cui 
una persona rechi con sé apparecchi di registrazione che consentono alla polizia 
giudiziaria l’ascolto contestuale o differito di una conversazione con l’indagato. Si tratta 
di quella figura che viene indicata nella prassi come agente segreto attrezzato per il 
suono.  

La Corte costituzionale (sentenza 30 novembre 2009, n. 320) ha tracciato una 
fondamentale distinzione tra due ipotesi: a) la prima ipotesi è quella in cui la polizia 
ascolti la conversazione contestualmente al momento in cui avviene; b) la seconda 
ipotesi è quella in cui il privato si limiti a registrare la conversazione e poi metta a 
disposizione della polizia quanto “fonicamente memorizzato” ai fini di un ascolto 
differito.  

a) Con riferimento all’ascolto contestuale, la Corte costituzionale ha considerato l’atto 
come una sorta di intercettazione “mascherata” (in tal senso, v. anche Cass., sez. VI, 6 
novembre 2008, Napolitano, in CED 241610). Pertanto, qualora la polizia giudiziaria 
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abbia operato in assenza dei presupposti richiesti dalla disciplina stabilita dagli artt. 266 
ss. in materia di intercettazioni (es. autorizzazione del giudice, gravi indizi di reato ecc.), 
la captazione è inutilizzabile perché l’impiego dell’agente segreto attrezzato per il suono 
si è risolto in un aggiramento surrettizio delle predette regole.  

b) In relazione alla mera registrazione operata dal privato al fine di consentire alla 
polizia un ascolto differito rispetto al momento del colloquio, la Cassazione in due 
sentenze (sez. II, 14 ottobre 2010-4 gennaio 2011, Biffis; sez. VI, 7 aprile-21 giugno 
2010, Angelini, in CED 247384) ha affermato che si tratta di una attività di indagine 
atipica che incide in modo meno forte sul diritto alla segretezza delle conversazioni e 
delle comunicazioni, tutelato dall’art. 15 Cost. Tale attività, infatti, non arriva a 
compromettere il predetto diritto fondamentale agli stessi livelli cui giungono le 
intercettazioni. Infatti, le registrazioni fonografiche, eseguite da uno degli interlocutori 
con strumenti di captazione forniti dagli organi investigativi, sono effettuate con il 
consenso di uno dei partecipanti alla conversazione.  

Per questo, implicano una minore intrusione nella sfera privata. Pertanto, perché possa 
dirsi rispettata la Costituzione, è sufficiente un livello di garanzia minore rispetto a 
quello predisposto dalla disciplina relativa alle intercettazioni. L’attività in questione può 
dunque essere effettuata, purché sia autorizzata con un provvedimento motivato 
dell’autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del pubblico 
ministero.  
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Alla pag. 290 dopo la riga 40 inserire quanto segue. 
L’entrata in vigore delle disposizioni sulle intercettazioni, originariamente 

prevista per il 26 luglio 2018, è stata posticipata dal decreto - legge n. 91 del 2018, in 
corso di conversione; in particolare, le nuove norme si applicheranno alle operazioni 
di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 
2019. 

 
Alla pag. 293 nella riga 5 sostituire la frase “in vigore dal 26 luglio 2018” con 
quanto segue. 

La disposizione menzionata si applicherà alle operazioni di intercettazione 
relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019; in tal senso 
l’originario termine di entrata in vigore è stato prorogato dal d.l. n. 91 del 2018, in 
corso di conversione. 

 
Alla pag. 293 nella riga 39 sostituire la frase “in vigore dal 26 luglio 2018” con 
quanto segue. 

Le disposizioni sopra menzionate si applicheranno alle operazioni di 
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019; 
in tal senso l’originario termine di entrata in vigore è stato prorogato dal d.l. n. 91 del 
2018, in corso di conversione. 

 
Alla pag. 294 nelle righe 40 - 41 sostituire la frase “in vigore dal 26 luglio 

2018” con quanto segue. 
Le nuove norme si applicheranno alle operazioni di intercettazione relative a 

provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019; in tal senso l’originario 
termine di entrata in vigore è stato prorogato dal d.l. n. 91 del 2018, in corso di 
conversione. 

 
Alla pag. 339 nella riga 22 aggiungere quanto segue: 

Tali norme si applicheranno alle operazioni di intercettazione relative a 
provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019; in tal senso l’originario 
termine di entrata in vigore è stato prorogato dal d.l. n. 91 del 2018, in corso di 
conversione. 
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Alla pag. 341 nella riga 6 la frase “in vigore dal 26 luglio 2018” deve essere 
sostituita da quanto segue: 

che si applicherà alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti 
autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019 (d.l. n. 91 del 2018, in corso di 
conversione). 

 
Alla pag. 343 nella riga 8 dopo la frase “in vigore dal 26 luglio 2018” aggiungere 
quanto segue. 

Tale disposizione si applicherà alle operazioni di intercettazione relative a 
provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019 (d.l. n. 91 del 2018, in 
corso di conversione); ma le norme menzionate erano state parzialmente già anticipate 
dalla sentenza costituzionale n. 192 del 1997. 

 
Alla pag. 396 nella riga 21 dopo la parola “2017”, aggiungere quanto segue: 

in vigore dal 1° aprile 2019; d.l. n. 91 del 2018, in corso di conversione. 
 

Alla pag. 545 nell’ultima riga dopo la parola “2017” aggiungere quanto segue. 
la disposizione si applicherà alle operazioni di intercettazione relative a 

provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019 (d.l. n. 91 del 2018, in 
corso di conversione). 

 
Alla pag. 562 nella riga 32 dopo la parola “2017” aggiungere quanto segue: 

la disposizione si applicherà alle operazioni di intercettazione relative a 
provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019 (d.l. n. 91 del 2018, in 
corso di conversione). 

 
Alla pag. 597 nella riga 8 dopo le parole “riforma Orlando”inserire quanto 
segue. 

Le relative disposizioni acquisteranno efficacia dal 16 febbraio 2019; d.l. n. 91 
del 2018, in corso di conversione. 

 


