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“LA TRATTATIVA CHE NON C’È”. 
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO CONFERMA 
L’ASSOLUZIONE PER L’EX MINISTRO MANNINO 

 
di Paola Maggio 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Il processo “Trattativa”. – 2. La conferma dell’assoluzione e il rifiuto di assolvere a compiti 
storiografici. – 3. Una contestazione nebulosa. – 4. La linea del tempo. – 5. La rinnovazione della istruttoria 
dibattimentale e il contributo dei “dichiaranti”. – 6. Gli esiti del giudizio di appello. 
 
 
1. Il processo “Trattativa”. 
 

Il noto processo, denominato Trattativa Stato-Mafia, si è posto all’attenzione dei 
giuristi e degli storici per la peculiare configurazione delle condotte criminose in 
contestazione involgendo, oltre che il ritenuto carattere illecito della “Trattativa” e 
l’individuazione degli elementi costitutivi del reato, lo stesso orizzonte cronologico degli 
eventi e la loro ricostruzione1.  

L’esistenza di patti compromissori tra “Cosa nostra” e lo Stato italiano aventi 
come protagonisti i vertici delle istituzioni, basati su di una reciprocità di scambi tali da 
condizionare negativamente il sistema democratico, si è rivelato tema di accertamento 
sfuggente, incerto e scivoloso.  

Ha assunto particolare rilievo l’ipotesi della valenza minacciosa delle condotte 
ascritte in via principale agli imputati mafiosi e in forma concorsuale agli imputati “non 
mafiosi”, nonché la stessa configurabilità della fattispecie descritta nell’art. 338 c.p.2 
Tuttavia, ricondurre nella tramatura dell’imputazione di presupposti di fatto, 
evanescenti e risalenti nel tempo, unitamente a un’articolata costellazione di fonti di 
prova atte a dimostrarli, è apparso compito controvertibile già nella fase di indagini.  

Non sorprende, pertanto, che gli esiti processuali cui si è sinora addivenuti 
presentino conclusioni contraddittorie.  

Il filone principale dell’accertamento si è infatti concluso nel luglio del 2018 con 
una decisione di primo grado3 che ha ritenuto la sussistenza dei principali addebiti ed è 

                                                
 
1 Cfr. G. FIANDACA – S. LUPO, La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa, Bari, Laterza, 2014. 
2 Si veda l’analisi di G. FIANDACA, La trattativa stato-mafia non è reato tipico, ma reato sostanziale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2018, p. 2181 ss. 
3 Corte d’assise di Palermo, Sez. II, 20 aprile 2018, in Dir. pen. cont., 25 luglio 2018, con commento critico di 
G. AMARELLI, Trattativa Stato-mafia: per il Tribunale di Palermo tutti i protagonisti sono responsabili del delitto di 
minaccia a un corpo politico dello Stato di cui all’art. 338 c.p. Altresì G. CICOLELLA, La trattativa Stato-mafia il volto 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6202-la-sentenza-sulla-trattativa-stato-mafia-per-il-tribunale-di-palermo-tutti-i-protagonisti-sono-resp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6202-la-sentenza-sulla-trattativa-stato-mafia-per-il-tribunale-di-palermo-tutti-i-protagonisti-sono-resp
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attualmente pendente in fase di appello. La sentenza di condanna ha attribuito il reato 
di minaccia a un corpo politico (nel caso di specie, il governo) ex art. 338 c.p.p. in forma 
concorsuale a boss mafiosi e a ufficiali dei carabinieri. Il coinvolgimento degli uomini 
politici si è tradotto, invece, nel giudizio di colpevolezza soltanto per Marcello Dell’Utri, 
esponente di Forza Italia, e nell’assoluzione per l’allora ministro democristiano Calogero 
Mannino, che aveva optato per il rito abbreviato4.  

L’assoluzione per non avere commesso il fatto di Mannino è ora confermata dalla 
Corte di appello di Palermo con una corposa motivazione di circa 1150 pagine, ove si 
afferma l’«ulteriormente acclarata» estraneità dell’imputato rispetto agli addebiti. 

Le anomalie delle complessive vicende giudiziarie, e in particolare del 
procedimento principale, hanno caricato di inevitabili valenze extra-processuali e di 
implicazioni politico-sociali gli esiti del giudizio. In processi di questo tipo si corre il 
rischio di sollecitare contrapposizioni ideologiche, di originare narrazioni alternative 
rispetto a quelle privilegiate dagli organi giudicanti e, soprattutto, di trasformare 
l’accertamento giudiziario in un agone nel quale stigmatizzare la storia e la politica5.  

Numerosi sono poi gli effetti distorsivi legati alle proiezioni mediatiche dei riti6. 
Sembrano smarrirsi la legalità delle forme processuali, la centralità dell’imputazione e 
dell’apparato probatorio volto a dimostrarla, il raggiungimento dello standard 
dell’«oltre ogni ragionevole dubbio».  

Le diramazioni dei processi sulla “Trattativa” determinano anche la possibilità 
di contrasti fra i differenti giudicati e alimentano il rischio di duplicazioni degli 
accertamenti a carico del medesimo autore per gli stessi fatti in violazione del ne bis in 
idem7. 

È in pericolo persino la comprensibilità delle decisioni. Gli apparati 
motivazionali, articolatissimi e caratterizzati da continui rinvii ad atti interni al processo 
o a sentenze divenute irrevocabili e ritualmente acquisite, si presentano macchinosi già 
dal punto di vista lessicale, rendendo astrusa la comprensione dell’iter argomentativo e 
del suo sviluppo8. 

Linguaggio, struttura e stile della sentenza e della motivazione sono di 
fondamentale importanza sia per la sua funzione endoprocessuale (comprensione della 

                                                
 
eticizzante della responsabilità penale, in Arch. pen., 2019, n. 1, p. 2 ss.  
4 Cfr. G. FIANDACA, La trattativa stato-mafia non è reato tipico, cit., p. 2182. 
5 D. PULITANÒ, Strategie di contrasto a terrorismo e mafia. Fra giustizia penale e storia, in Discrimen, 27 maggio 
2019, p. 11, mette in evidenza i numerosi problemi di ermeneutica del fatto nascenti dal processo 
“Trattativa”. 
6 E. AMODIO, Estetica e giustizia penale, prassi, mass media, fiction, Milano, 2016, p. 130; R. ORLANDI, La giustizia 
penale nel gioco di specchi dell'informazione. Regole processuali e rifrazioni deformanti, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
2017, n. 3, 12 ss.; A. SCALFATI, Un ciclo giudiziario travolgente, in Proc. pen. giust., 2016, n. 4, p. 5. 
7 Mannino era infatti stato assolto dalla imputazione di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa 
(Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino (II), in Foro it., 2006, II, c. 86 ss., con note di G. FIANDACA – C. 
VISCONTI, Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni unite, e di L. PARLATO, In tema di sentenze non 
definitive in procedimenti penali diversi). 
8 Cfr. R. BIN, A discrezione del giudice. Ordine e disordine, una prospettiva quantistica, Milano, 2013, p. 81 ss., sulle 
sentenze come atti retorici, diretti a particolari uditori.  

http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/Orlandi_Dpc_Trim_3_17.pdf
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/Orlandi_Dpc_Trim_3_17.pdf
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soluzione del caso e promozione delle successive impugnazioni), sia per quella 
extraprocessuale di precedente giurisprudenziale9.  

La rinuncia della chiarezza e fruibilità delle argomentazioni non si risolve 
dunque in un mero dato esteriore o formale, costituendo un indice importante della 
stessa qualità della democrazia dell’ordinamento nel suo complesso10. 

 
 
2. La conferma dell’assoluzione e il rifiuto di assolvere a compiti storiografici. 

 
A differenza del troncone principale del processo alla “Trattativa”, nel quale i 

giudici avevano mostrato la chiara ambizione di conferire all’accertamento giudiziario 
anche compiti storiografici11, la Corte palermitana dichiara di volere leggere il 
compendio probatorio in chiave individualizzata. 

Una ricostruzione storica complessiva è infatti ritenuta ultronea rispetto alle 
concrete risultanze relative alla specifica posizione dell’imputato e i giudici di appello 
sembrano saldamente intenzionati a mantenere ferma la differenza tra il giudizio loro 
spettante e la valutazione storica dei fatti.  

Del resto, se è vero che fra le due attività sono rinvenibili molteplici comunanze, 
altrettante diversità segnano i rispettivi campi di analisi. Il giudice e lo storico sono 
entrambi impegnati a ricostruire un fatto storico sulla base delle informazioni 
disponibili, ovvero a formulare un enunciato complesso caratterizzato dalla «coerenza» 
con gli elementi gnoseologici a disposizione nonché dalla «accettabilità giustificata» in 
virtù della capacità esplicativa12. Inoltre, sia il giudice sia lo storico sono chiamati a 
scegliere ciò che è pertinente e rilevante per il loro lavoro esercitando una capacità 
combinatoria, ovvero di coordinamento fra le singole affermazioni inerenti all’oggetto.  

Tuttavia, il giudice penale, a differenza dello storico, è tenuto espressamente ad 
attenersi alla domanda avanzata dal pubblico ministero e ciò a presidio della sua stessa 
terzietà e imparzialità. Non gode di una totale libertà di approccio ai dati da valutare, in 
quanto deve rifarsi ai contenuti dell’imputazione e ai criteri assiologici impliciti nelle 
norme sostanziali di riferimento e deve tralasciare, invece, gli elementi che, pure 
«connessi alla regiudicanda e rilevanti per lo storico, sono indifferenti per una 
considerazione giuridica13». Infine, il giudice deve utilizzare a fini decisori soltanto 
quanto emerso dialetticamente, nel rispetto dei termini previsti e delle regole probatorie 
imposte anche nella sede valutativa.  

Questa consapevolezza metodologica sembra volere guidare il percorso 
argomentativo della sentenza d’appello che, in più occasioni dichiara anche di volere 

                                                
 
9 G. FIANDACA, Sentenze mastodontiche, in Il Foglio, 21 gennaio 2020, si sofferma criticamente sul «gigantismo 
scrittorio-giudiziario», riscontrato nei grandi processi di terrorismo e di mafia.  
10 G. BARBAGALLO, Per la chiarezza delle sentenze e delle loro motivazioni, in Foro it., 2016, parte V, c. 362.  
11 Così G. FIANDACA, La trattativa stato-mafia non è reato tipico, cit., p. 2181. 
12 Per tutti, G. UBERTIS, Il giudice, lo storico e il giornalista, in Id., Argomenti di Procedura penale, II, Milano, 2007, 
p. 158 ss.  
13 Cfr. G. UBERTIS, Il giudice, lo storico, cit., p. 159.  
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sfuggire a logiche di «valutazione dell’allora, con le conoscenze dell’ora»14, evitando così 
di interpretare fatti pregressi sulla base di approcci che non tengano conto dei contesti 
originari di riferimento.  

 
 
3. Una contestazione nebulosa. 

 
Il percorso argomentativo della Corte di appello mette in evidenza i numerosi 

profili di lacunosità della imputazione penale destinati a ripercuotersi direttamente sul 
thema probandum e sul diritto di difendersi provando.  

Nella imputazione debbano trovare spazio la descrizione della condotta, 
dell’evento, ove presente, almeno approssimativamente definiti in relazione al tempo e 
al luogo, e deve essere descritto anche «lo strumento dell’ipotetica causazione15».  

Nonostante il plafond di garanzie sovranazionali16 e nonostante il quadro 
legislativo interno sulla necessaria conoscibilità e chiarezza dell’accusa mediante la 
predisposizione di un nucleo di regole volte alla redazione «in forma chiara e precisa» 
del fatto17, la qualità di compilazione dell’addebito penale appare sfilacciarsi in sede 
applicativa18. 

Un’ipotesi d’accusa vaga o aspecifica esercita effetti deteriori sull’accertamento: 
i poteri del giudice si dilatano e sminuisce il ruolo argomentativo delle parti. Gli effetti 
della precomprensione ermeneutica nel processo di concretizzazione delle norme penali 

si fanno più evidenti19.  
Come ben osservato, in tali scenari l’autore punito non è mai individuato 

interamente dal fatto tipico: «è il processo che lo seleziona» (…): il processo realizza una 
«peculiare selezione di mezzi di lotta contro possibili nemici, rappresentando anzi il 
luogo privilegiato a tal fine, assai più delle norme di diritto penale sostanziale»20. 

A opinione dei giudici dell’appello, l’iter processuale (così come il parallelo 
evolversi del filone principale, più volte richiamato nella sentenza) non ha lasciato 
emergere con chiarezza né la tempistica né le modalità delle minacce integrative del 
reato di cui all’art. 338 c.p. Allo stesso tempo l’organo dell’accusa non è riuscito a chiarire 

                                                
 
14 Cfr. C. App., Palermo, 22 luglio 2019, Mannino, pp. 395, 485, p. 964, p. 1133.  
15 Così F. CORDERO, Procedura penale, IX ed., Milano, 2012, p. 454.  
16 Ex multis, Corte Edu, Drassich c. Italia (2), 22 febbraio 2018, § 66; Corte Edu, Drassich c. Italia (1), 11 
dicembre 2007, § 26; Corte Edu, Mattei c. Francia, 19 dicembre 2006, § 35; Corte Edu, Pellisier e Sassi c. 
Francia, 25 marzo 1999, § 54. 
17 O. DOMINIONI, Imputazione, in Enc. dir., vol. XX, Milano, 1970, p. 839; E. MARZADURI, Imputato e imputazione, 
in Dig. disc. pen., vol. VI, Torino, 1992, p. 279 ss.  
18 G. FIORELLI, L’imputazione latente, Torino, 2016, p. 111. Sulle prassi distorsive del modello legale di 
imputazione si sofferma efficacemente F. CASSIBBA, Vicende dell’imputazione, in Imputazione e prova nel 
dibattimento tra regole e prassi, Milano, 2018, p. 31 ss. V. pure M.L. DI BITONTO, Richiesta di rinvio a giudizio con 
capi di imputazione generici, in Dir. pen. proc., 1999, p. 1022. 
19 Per tutti, G. FIANDACA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in Id., Il diritto penale tra legge e 
giudice, Padova, 2002, p. 39 ss.  
20 M. DONINI, Il diritto penale di fronte al «nemico», in Cass. pen., 2006, p. 748.  
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né conseguentemente a dimostrare gli antefatti non punibili e gli elementi fondanti il 
reato di cui all’art. 338 c.p.  

Assai dubbio, con riguardo alla specifica posizione dell’imputato, è risultato il 
momento di consumazione del reato. 

In alcuni punti della contestazione esso sembra infatti coincidere con l’inizio 
della sollecitazione rivolta ai vertici investigativi ad avviare un dialogo con esponenti 
politici vicini alla mafia; in altri punti è identificato nell’esito di una telefonata di 
“pressione” rivolta da Mannino all’allora responsabile del D.A.P. al fine di ottenere un 
alleggerimento del regime carcerario ex art. 41-bis o.p.  

Con riferimento a questa circostanza peraltro l’imputazione appare ai giudici 
particolarmente nebulosa, anche a ragione della duplice veste processuale del 
destinatario della telefonata: coimputato e, allo stesso tempo, parte lesa rispetto alle 
pressioni del Mannino.  

Altrettanto incerto il profilo della sollecitazione alla “Trattativa” ai fini 
dell’integrazione del delitto di cui all’art. 338 c.p.p. che spinge i confini del concorso 
morale sino ad attività direttamente riferibili a terzi, o cronologicamente successive alle 
stesse pressioni, in modo da acquisire il senso reale di un «espediente di 
criminalizzazione indiretta»21. 

 
 
4. La linea del tempo.  

 
Nella visione dei giudici di appello l’esito assolutorio nei confronti di Mannino 

costituisce il prodotto inevitabile del raffronto fra i contenuti della contestazione 
accusatoria, i risultati del compendio probatorio ritualmente formato, i numerosi 
accertamenti processuali precedenti.  

In questa dimensione unitaria l’acquisizione di molteplici sentenze irrevocabili 
in conformità all’art. 238-bis c.p.p., norma autorevolmente criticata per le inevitabili 
frizioni con il diritto al contraddittorio22, si allinea – secondo i giudici di appello – alla 
volontà del legislatore di rendere possibile l’apprezzamento critico di «fatti storici» già 
accertati, lì dove lo stesso apprezzamento, in rapporto al principio di pertinenza, si riveli 
utile a comporre l’unitarietà di una fattispecie, ferma restando la «non autosufficienza» 
del precedente giudicato23 e la necessità di valutazione critica dei contenuti, anche nei 
confronti dei soggetti rimasti estranei ai procedimenti che hanno dato luogo alla 
formazione del titolo24.  

                                                
 
21 Così, espressamente, G. FIANDACA, La trattativa stato-mafia non è reato tipico, cit., p. 2186. Sul tema C. 
VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003, spec., p. 418 ss. 
22 Cfr. P. FERRUA, Il contraddittorio nel processo penale e il doppio volto della Corte costituzionale, in Riv. dir. proc., 
2009, p. 1456, secondo il quale il disposto, pur con gli aggiustamenti seguiti alla L. n. 63 del 2001, consente 
di acquisire in altro contesto processuale «atti che valutano le prove», la cui funzione decisoria dovrebbe 
invece dispiegarsi in un singolo caso, «oltre la quale non ‘provano’ nulla».  
23 Cfr. Cass., Sez. II, 6 luglio 2018, Bruni, in CED, n. 275517.  
24 Cass., sez. V, 13 novembre 2012, Miceli, in CED, n. 255058. 
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I giudici evidenziano, a tale proposito, che l’effetto di semiplena probatio si 
produce non soltanto in rapporto alla singola statuizione fissata nel dispositivo, ma 
anche in riferimento alle acquisizioni fattuali evidenziate nel corpo della motivazione, 
in quanto funzionali a sostenere la decisione presa25.  

Dal quadro globale degli elementi a disposizione la Corte d’appello deduce che 
la strategia violenta di “Cosa Nostra” posta in essere dal 1992 presenti finalità di 
«vendetta reattiva», piuttosto che contenuti «ricattatori»26. Essa si diresse infatti 
dapprima contro i politici più vicini, avvertiti come traditori (‘Lima’), poi contro i 
magistrati che si erano resi responsabili del contrasto più efficace al fenomeno criminale 
con la temuta definitività della sentenza del primo Maxi processo, nonché contro altri 
soggetti istituzionali a diverso titolo ritenuti avversari, tra cui la Corte d’Appello non 
esclude, rientrasse anche il ministro Mannino.  

I giudici segnalano al proposito una rilevante discrasia temporale rispetto ai 
contenuti dell’addebito.  

La reazione violenta fu decisa da Totò Riina contro l’azione posta 
progressivamente in essere dallo Stato contro “Cosa nostra” mediante la legislazione 
antimafia del 1991 (il cui impulso fondamentale deve attribuirsi a Giovanni Falcone27), 
nonché contro la definitiva consolidazione del Maxi processo con la decisione di 
Cassazione del 30 gennaio 1992.  

Secondo la Corte, l’impennata stragista fu fortemente voluta dal Capo corleonese 
in prossimità della suddetta decisione, alla fine del 1991, in due distinte riunioni, quella 
provinciale e quella regionale della Cupola di Cosa Nostra, ovvero almeno sei mesi 
prima dei contatti tra i vertici dei R.O.S. e Vito Ciancimino.  

È utile a convalidare questo assunto temporale, il richiamo a uno stralcio della 
sentenza della Corte d’Assise di Firenze resa in data 6 giugno 1998 che aveva escluso il 
vincolo della continuazione tra gli omicidi del 1992 e gli attentati a Firenze e Roma negli 
anni 1993-1994 (le cd. Stragi in continente), al fine di fissare la competenza della Corte 
toscana.  

Quell’accertamento aveva infatti espressamente negato la sussistenza di un 
disegno unitario tale da fare ritenere che le “Stragi del Nord” potessero essere collegate 
finalisticamente con quelle di Capaci e via D’Amelio”28. Né gli organi dell’accusa hanno 
fornito nell’ambito del giudizio a carico di Mannino elementi probatori in grado di 
mutare tale asserzione.  

A ciò si somma l’impossibilità di ritenere che l’omicidio Lima e la strage di Capaci 
possano in alcun modo integrare le minacce di cui all’art. 338 c.p., giacché a quell’epoca 
il contatto – finalizzato, secondo l’accusa, a una trattativa con “Cosa nostra” – tra Mori, 

                                                
 
25 Cass., Sez, I, 21 dicembre 2016, Biallo, in CED, n. 270658. 
26 Cfr. C. App., Palermo, 22 luglio 2019, Mannino, cit., p. 1008. Sulla rilevanza penalistica della minaccia G.L. 
GATTA, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante, Roma, 2013. 
27 Sia consentito rinviare a P. MAGGIO, Le costanti processualpenalistiche nel contrasto al terrorismo e alla mafia, in 
DisCrimen, 12 giugno 2019, p. 13.  
28 Cfr. Cfr. C. App., Palermo, 22 luglio 2019, Mannino, cit., p. 1137. Viene espressamente citato il capitolo 1 
della sentenza resa dalla Corte d’Assise di Firenze, il 6 giugno 1998, spec., p. 1728-1729. 
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De Donno e Ciancimino non si era ancora compiutamente realizzato e, dunque, non si 
era realizzato il presupposto per l’eventuale veicolazione, attraverso soggetti 
istituzionali, concorrenti esterni alla minaccia, delle proposte contenute nel cd. Papello, 
dietro il ricatto di ulteriori stragi.  

Secondo la Corte di Appello di Palermo, l’accusa non è dunque riuscita a fornire 
dimostrazione processuale del fatto che Mannino fosse finito nel mirino della mafia a 
causa di presunte e non provate promesse, successivamente disattese, tra le quali 
appunto l’azzeramento del primo Maxi processo ma, al contrario, è emerso dalla 
sentenza assolutoria nei riguardi di Mannino, relativa al reato di concorso esterno in 
associazione mafiosa di cui agli artt. 110, 416-bis c.p.29, il ruolo di «vittima designata della 
mafia» a causa della specifica azione di contrasto al crimine organizzato in seno al 
governo nel 199130.  

Se pacifiche e pubbliche si sono dimostrate le minacce subite dal ministro 
Mannino, così come è risultato da più fonti il suo timore e l’attivazione degli organi di 
polizia e di intelligence per ottenere protezione, ivi compreso il R.O.S. ed i servizi segreti, 
di contro, non ha trovato conferma in appello la finalizzazione di tali contatti all’avvio 
di una “Trattativa” con “Cosa nostra”.  

L’illogicità sul punto della prospettazione accusatoria deriva in particolare 
dall’avere configurato, per un verso, Mannino come vicino all’associazione mafiosa, anzi 
come uno stabile interlocutore politico della medesima, per poi disegnarlo come 
bisognoso di intermediari al fine di instaurare un patto con l’associazione tale da 
garantirgli l’incolumità. Se fosse vero il primo dei due assunti – osservano i giudici di 
appello – non sarebbe stato necessario rivolgersi ai vertici dei Carabinieri o agli avversari 
interni alla D.C. (Vito Ciancimino), ben potendo presentarsi egli stesso ai vertici del 
sodalizio mafioso come «prestigioso mediatore»31.  

Nel mettere in dubbio il contestato «input» dato dal Mannino alla “Trattativa, si 
richiama a suffragio la parallela sentenza di primo grado della Corte di Assise del 2018, 
che aveva concluso sulla inidoneità di tale iniziativa a porre l’ex ministro in condizione 
di poter prevedere eventuali minacce per influenzare, condizionandolo, l’operato del 
governo. Al di là della arzigogolata contestazione sul punto32, soltanto la previsione del 
concreto dispiegarsi del patto con un condizionamento effettivo33 avrebbe potuto, in 
linea teorica, integrare un concorso dell’estraneo nel reato.  

In tal senso, i giudici della Corte di appello mostrano di condividere appieno le 
conclusioni della Corte d’assise di Palermo nel filone principale dell’accertamento: 
l’eventuale mandato conferito agli ufficiali dei Carabinieri per contattare Ciancimino, 

                                                
 
29 Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino (II), cit., c. 88.  
30 Cfr. C. App., Palermo, 22 luglio 2019, Mannino, cit., p. 1137 ss.  
31 C. App., Palermo, 22 luglio 2019, Mannino, cit., p. 1138.  
32 G. FIANDACA, La trattativa Stato-mafia non è reato tipico, cit., p. 2193, si era avveduto della difficoltà di 
dimostrazione delle suddette condotte istigatrici e agevolatrici.  
33 Cfr. Cass., Sez. V, 20 aprile 2006, Prinzivalli, in CED, n. 234457. 
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non risulterebbe determinante, poiché, non è stata quell’iniziativa e, dunque, l’apertura 
della “Trattativa” con esiti del tutto imprevedibili, a integrare la fattispecie di reato34.  

 
 
5. La rinnovazione della istruttoria dibattimentale e il contributo dei “dichiaranti”. 

 
Con riguardo ai profili più squisitamente probatori, la Corte dichiara 

espressamente di avere approfondito, ovviamente, soltanto i fatti posti in discussione 
dalle parti, dando per accertati quelli non contestati e di volersi soffermare sulle fonti di 
prova ad essi relative, in particolare su quelle dichiarative della cui attendibilità già il 
primo giudice aveva dubitato (parzialmente o integralmente).  

Il Collegio tende in particolare a evidenziare gli effetti benefici sul convincimento 
giudiziale seguiti alla corposa rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello 
con riguardo alla credibilità soggettiva e al vaglio dell’attendibilità intrinseca dei 
dichiaranti (testimoni e collaboratori di giustizia) escussi nonché con riguardo al 
momento di successivo riscontro delle chiamate. 

I risultati probatori costituiscono diretta espressione dell’ampia rinnovazione 
dell’istruttoria dibattimentale in appello (anche nel caso in cui l’impugnazione sia diretta 
avverso una sentenza emessa in abbreviato incondizionato e in tutti i casi di overturning 
sfavorevole) imposta dagli interventi della Consulta35, della giurisprudenza di 
legittimità36 e dalle innovazioni legislative seguite agli interventi della Corte europea37.  

La riacquisizione in forma orale delle prove elaborate in primo grado, muovendo 
da un precedente esito assolutorio, è posta alla base del diverso apprezzamento delle 
fonti dichiarative.  

L’apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale 
diviene condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento, tanto 
più in relazione alla necessità di ancorare la decisione al parametro del “ragionevole 
dubbio”, direttamente discendente dalla presunzione di non colpevolezza. L’efficacia 

                                                
 
34 Rilievi critici in questa stessa direzione erano stati già espressi da G. FIANDACA, La trattativa stato-mafia non 
è reato tipico, cit., p. 2188. 
35 Nota a Corte cost., sent. 20 marzo 2019 (dep. 23 maggio 2019), n. 124, in Dir. pen. cont., 17 giugno 2019, con 
commento di H. BELLUTA, Tra legge e giudice: la Corte costituzionale “approva” la nuova fisionomia della 
rinnovazione probatoria in appello, come interpretata dalle Sezioni unite.  
36 Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, Dasgupta, in Dir. pen. cont., 5 ottobre 2016; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 17, 
Patalano, in Cass. pen., 2017, p. 2672 ss.; cfr. Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, p.m. in c. Troise, ivi, 4 maggio 
2018, con nota di V. AIUTI, Appello della condanna e rinnovazione istruttoria. Da ultima, con riguardo alla prova 
tecnica, Cass., sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan Devis, in Cass. pen., 2019, p. 3459.  
37 Si allude al comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p., inserito dall’art. 1 comma 58 l. 23 giugno 2017, n. 103, che 
impone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in caso di appello del pubblico ministero contro la 
sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. Fra le molte 
censure espresse in sede europea Corte eur. dir. uomo, sez. I, 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia, in Dir. pen. 
cont., 12 luglio 2017. In dottrina, H. BELLUTA – L. LUPARIA, La parabola ascendente dell’istruttoria in appello 
nell’esegesi “formante” delle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2017, n. 3, p. 151 ss.; A. CAPONE, Appello 
del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria, in La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze 
applicative, a cura di A. Bargis – H. Belluta, Torino, 2018, p. 51 e ss.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6734-tra-legge-e-giudice-la-corte-costituzionale-approva-la-nuova-fisionomia-della-rinnovazione-probator
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6734-tra-legge-e-giudice-la-corte-costituzionale-approva-la-nuova-fisionomia-della-rinnovazione-probator
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6010-appello-della-condanna-e-rinnovazione-istruttoria
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/Belluta_Luparia_Dpc_Trim_3_17.pdf
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/Belluta_Luparia_Dpc_Trim_3_17.pdf
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confutatoria derivante dall’interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano 
state poste a sostegno della tesi di accusa rappresenta in quest’ottica un presidio di 
garanzia, con la precisazione fondamentale che l’esigenza di rinnovazione della prova 
dichiarativa non consente distinzioni a seconda delle differenti configurazioni 
soggettive dei dichiaranti, testimone “puro” (art. 197 c.p.p. ) o “assistito” (art. 197-bis 
c.p.p.), coimputato in procedimento connesso (art. 210 c.p.p..) o coimputato nello stesso 
procedimento (art. 503 c.p.p.)., fermo restando che l’eventuale rifiuto di sottoporsi ad 
esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l’imputato prosciolto in 
primo grado, cui va garantito un pieno diritto al confronto con la prova dichiarativa, la 
quale, nella valutazione del primo giudice, non era stata considerata concludente per 
l’affermazione della sua responsabilità penale. 

La Corte, in stretta aderenza allo sviluppo logico degli argomenti trattati e in 
relazione a ciascun tema di prova, evidenzia un quadro complessivo di difettosa 
attendibilità e di mancata reciproca convergenza individualizzante38. Inoltre, il rifiuto 
del contraddittorio opposto da un imputato in procedimento connesso, avvalsosi della 
facoltà di non rispondere nel corso del secondo giudizio, impone una declaratoria di 
inutilizzabilità delle dichiarazioni contra reum in precedenza rese.  

Il lungo lasso temporale, intercorso tra il momento in cui i collaboratori hanno 
disvelato la presunta realizzazione della “Trattativa” e il momento iniziale delle 
rispettive collaborazioni39, rende tardive le chiamate principali. Esse nel complesso 
risultano prive di autonomia40, inattendibili e non reciprocamente riscontrate in ordine 
allo specifico ruolo di promotore e/o veicolatore del Mannino del patto ipotizzato 
dall’accusa.  

Quanto alla principale fonte di riferimento della presunta “Trattativa”, Massimo 
Ciancimino, la Corte rileva l’impossibilità di ribaltare la valutazione d’inattendibilità 
operata dal G.U.P., in sede di giudizio di primo grado, essendosi, il dichiarante avvalso 
della facoltà di non rispondere durante la rinnovazione istruttoria. Si impone perciò una 
declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie, valorizzando 
implicitamente l’art. 526 comma 1 -bis c.p.p., norma di chiusura del sistema probatorio 
finalizzata a ribadire la centralità della garanzia del contraddittorio41. 

 
 
6. Gli esiti del giudizio di appello.  

 
Tutte le fonti dirette e indirette a disposizione dei giudici di secondo grado sono 

sembrate convergenti nel descrivere l’iniziativa degli ufficiali del R.O.S. come 
                                                
 
38 Ex multis Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2019, Bombardino, in CED, n. 277393. 
39 Sui rischi di menzogna del collaborante collegati al fattore tempo v. E. FASSONE, Il processo penale e la 
valutazione dell’apporto probatorio del chiamante in correità, in Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel 
nuovo processo penale, Padova, 1992, p. 106.  
40 Ribadisce la necessaria autonomia delle narrazioni anche Cass., Sez. I, 26 giugno 2019, Vaccaro, in CED, 
n. 277134.  
41 Così P. FERRUA, Una garanzia “finale” a tutela del contraddittorio: il nuovo art. 526 comma 1-bis c.p.p., in Giusto 
processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova, a cura di P. Tonini, Padova, 2001, p. 522. 
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«un’operazione info - investigativa di polizia giudiziaria», comunicata da Mori e De 
Donno al loro diretto superiore gerarchico. L’iniziativa era stata realizzata attraverso la 
promessa di benefici individuali al Ciancimino ed era stata resa nota alle principali 
autorità istituzionali, così come agli uffici di Procura.  

Tale operazione mirava, secondo i giudici dell’Appello, a sollecitare un’attività 
di infiltrazione in “Cosa nostra” del predetto Ciancimino, che avrebbe dovuto contattare 
i capi, al fine precipuo di giungere alla cattura di Totò Riina e di interrompere la stagione 
stragista.  

Se a livello processuale è rimasta indimostrata la preesistenza di un mandato 
politico in questa direzione, in particolare da parte di Mannino, al contrario, si è acclarato 
che i vertici dei R.O.S. hanno avanzato solo ex post la richiesta di sostegno politico con 
l’obiettivo di non essere ostacolati nell’operazione ed eventualmente di assecondare le 
richieste di benefici personali per il Ciancimino, dietro l’assicurazione della cattura dei 
latitanti. Tale appoggio, peraltro, non venne concesso né dal Ministro della giustizia in 
carica né dall’allora Presidente della Commissione antimafia. Inoltre, secondo la Corte, 
è altamente probabile che gli alti ufficiali del R.O.S. avessero informato di tale iniziativa 
«anche il giudice Borsellino che con Mori e De Donno aveva all’epoca un rapporto di 
assoluta ed esclusiva fiducia, tanto da chiedere di vederli, riservatamente»42.  

Ne discende che il costrutto accusatorio di un’attività politica “occulta” volta a 
negare tale costante interlocuzione perde di consistenza.  

Si ritiene inoltre che la mancata verbalizzazione di quella attività embrionale 
avente ad oggetto un dialogo appena avviato con una fonte confidenziale passibile di 
eventuale infiltrazione, fosse, in realtà, consona alla tipologia di operazione realizzata, 
così come da sempre qualificata dai suoi protagonisti, cioè del tipo info-investigativo, ai 
sensi dell’art. 203 c.p.p.43, con modalità operative, peraltro, che, giova sottolineare, erano 
abitualmente adottate dal R.O.S. sin dai tempi del generale Dalla Chiesa44. Ciò in linea 
con la tradizionale segretezza in materia di confidenti cui si ispirava il precedente codice 
di rito e che il nuovo modello accusatorio si era, invece, proposto di abbandonare 
definitivamente45. 

Infine, la interlocuzione successiva con gli organi dello Stato vale ad escludere, 
in una logica inconciliabile, la diversa matrice accusatoria ipotizzata dai P.M. 
attribuendo al Mannino tale iniziativa, giacché, «in quest’ultimo caso, se i militari 
avessero avuto quale garante istituzionale dell’operazione addirittura un ministro del 
Governo italiano in carica, non avrebbero certo avuto bisogno di alcuna ulteriore 

                                                
 
42 C. App., Palermo, 22 luglio 2019, Mannino, cit., p. 1138.  
43 Sul rapporto fiduciario con le forze di polizia e sul carattere di segretezza Cass., sez. VI, 13 giugno 2017, 
F.A., in Guida dir., 2018, n. 4, p. 40. 
44 Si veda N. BLANDO, La normale eccezionalità. La mafia, il banditismo, il terrorismo e ancora la mafia, in Meridiana, 
n. 87/2016, p. 173 ss. 
45 M. NOBILI, Associazioni mafiose, criminalità organizzata e sistema processuale, in Crit. dir., 1995, n. 4, p. 272 
preconizzava l’ingenuità della pretesa verbalizzazione integrale dei colloqui imposta dal Codice del 1988, 
in evidente collisione con tecniche, prassi e esigenze investigative che si riferivano a colloqui preparatori 
segreti.  
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“copertura”, ben potendosi, a tal fine, il Mannino adoperare nelle fila delle sue ramificate 
relazioni politiche qualificate, peraltro senza destare alcun sospetto»46.  

È inevitabile prevedere che i due accertamenti processuali antitetici sulla 
presunta “Trattativa” Stato-mafia – entrambi ancora non definitivi – stimoleranno 
ulteriori dibattiti e riflessioni, costituendo esempi emblematici dell’impervio tentativo 
di affrontare vicende tanto complesse e sfuggenti47 con i “guanti di legno” del diritto 
penale.  

A fronte di imputazioni di tale latitudine, vale la pena ribadire il ruolo nevralgico 
delle regole del processo. Esse disciplinano i rapporti fra libertà del singolo e autorità 
dello Stato e rivestono un’importanza cruciale nel rigenerare il moto circolare in cui 
trova espressione la vitalità democratica e civile del Paese48.

                                                
 
46 C. App., Palermo, 22 luglio 2019, Mannino, cit., p. 1144. 
47 D. PULITANÒ, Strategie di contrasto a terrorismo e mafia, cit., p. 15. 
48 Su questo ruolo fondamentale delle regole processuali si sofferma la recente riflessione di G. GIOSTRA, 
Prima lezione sulla giustizia penale, Bari, 2020.  
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1. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite. 
 

La Sezione V della Suprema Corte ha rimesso all’esame delle Sezioni unite la 
questione attinente alle modalità e ai tempi di presentazione dell’istanza di presenziare 
all’udienza di riesame ex art. 309 c.p.p. da parte dell’indagato o imputato detenuto1. 

                                                
 
1 Cass. pen., Sez. 5, n. 43406 del 13/09/2019 - dep. 23/10/2019, Ramondo; l’udienza innanzi alle Sezioni unite 

È stata rimessa all’esame delle Sezioni unite della Suprema Corte la questione attinente 
all’individuazione del momento in cui, nell’ambito del procedimento di riesame delle misure 
cautelari personali ex art. 309 c.p.p., deve essere formulata la richiesta di partecipazione 
personale all’udienza da parte dell’indagato detenuto. La problematica si è posta a seguito 
dell’entrata in vigore della L. 47/2015 di riforma delle misure cautelari, che ha sancito 
espressamente il diritto dell’imputato di presenziare all’udienza, indipendentemente dal luogo 
di detenzione (all’interno o all’esterno del circondario del Tribunale del Riesame). 
Si analizzano i contrapposti orientamenti ermeneutici che si sono sviluppati in proposito: il 
primo, secondo cui l’istanza di comparizione deve essere presentata necessariamente con la 
richiesta di riesame; il secondo, in virtù del quale sarebbe invece consentita la formulazione 
della richiesta di partecipazione anche in un momento successivo, purché in tempo utile per 
organizzare la tempestiva traduzione. A ciò si ricollega il quesito inerente alla persistenza o 
meno, a seguito della riforma del 2015, del diritto dell’indagato detenuto extracircondario di 
rendere dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza. 
 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1580839429_cassazione-43406-2019-rimessione-sezioni-unite-diritto-detenuto-partecipare-udienza-riesame-rimessione-sezioni-unite.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1580839429_cassazione-43406-2019-rimessione-sezioni-unite-diritto-detenuto-partecipare-udienza-riesame-rimessione-sezioni-unite.pdf
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Il problema si è posto a seguito delle novità introdotte dalla L. 47/2015. 
Prima della riforma della materia cautelare del 2015, in virtù del combinato 

disposto degli artt. 127 e 309 c.p.p., in ordine alla partecipazione del detenuto all’udienza 
di riesame, era previsto un «doppio binario», a seconda che l’indagato fosse ristretto 
all’interno del circondario del Tribunale del Riesame ovvero in luogo diverso, esterno 
all’area territoriale di competenza del Collegio chiamato a decidere. 

Nel primo caso, l’art. 127 comma 4 c.p.p. prevedeva esplicitamente la facoltà 
dell’indagato di prendere parte personalmente all’udienza, con il conseguente obbligo, 
da parte del Tribunale del Riesame, di disporre la traduzione del detenuto ovvero il 
rinvio dell’udienza in ipotesi di omessa traduzione o legittimo impedimento dello 
stesso. 

In ipotesi di detenzione al di fuori del circondario del Tribunale del Riesame, 
invece, l’art. 127 comma 3 c.p.p. prevedeva esclusivamente la facoltà per l’indagato di 
chiedere di essere sentito dal Magistrato di Sorveglianza del luogo di restrizione. 

In realtà, la giurisprudenza di legittimità aveva, almeno in certa misura, 
attenuato il rigido «doppio binario» delineato dall’art. 127 commi 3 e 4 c.p.p., ampliando 
progressivamente il diritto di partecipazione all’udienza di riesame dell’imputato 
ristretto in vinculis in luogo esterno all’ambito territoriale di competenza del Tribunale 
del Riesame, specie ove la richiesta di essere tradotto in udienza innanzi al Collegio fosse 
motivata con la necessità di rendere dichiarazioni in ordine ai fatti oggetto di 
contestazione cautelare2. 

Con la novella del 2015 si attua, dunque, la compiuta estensione del diritto di 
partecipazione alla celebrazione dell’udienza camerale di riesame. Su istanza 
dell’imputato, infatti, la traduzione deve essere sempre disposta, a prescindere dalla 
circostanza che l’interessato sia detenuto all’interno o all’esterno del circondario del 
Tribunale del Riesame, così come indipendentemente dalla manifestazione di volontà di 
rendere dichiarazioni in ordine ai fatti illeciti oggetto di imputazione provvisoria3. 

La L. 47/2015 determina, pertanto, la completa parificazione tra indagati 
detenuti, non assumendo più alcun rilievo la distinzione tra ristretti all’interno o 
all’esterno del circondario del Tribunale del Riesame4. 

                                                
 
è fissata per il 27/02/2020. 
2 Tale evoluzione giurisprudenziale viene messa in evidenza in E.N. LA ROCCA, Le nuove disposizioni in materia 
di misure cautelari personali (Ddl 1232b), in Arch. pen., 2015, 2, in cui si sottolinea come la L. 47/2015 si ponga 
in continuità con la giurisprudenza evolutiva della Suprema Corte, nell’ambito di un percorso teso a 
garantire una sempre più marcata partecipazione dell’imputato al giudizio di riesame. 
3 Evidenzia la piena parificazione tra imputati ristretti all’interno del circondario del Tribunale e imputati 
detenuti all’esterno dello stesso anche A. MARI, Prime osservazioni sulla riforma in materia di misure cautelari 
personali (l. 16 aprile 2015, n. 47), in Cass. pen., 2015, 7-8, p. 2538B. 
4 Le novità introdotte dalla L. 47/2015 in ordine al diritto del detenuto di presenziare all’udienza di riesame 
sono esaminate da: E. MARZADURI, Diritto di difesa e tempi del procedimento dinanzi al Tribunale della Libertà, in 
La riforma delle misure cautelari personali, a cura di L. GIULIANI, Torino, 2015; G. SPANGHER, Sul diritto del 
detenuto imputato di partecipare all’udienza dopo la legge 47/2015, in Il penalista, 10 ottobre 2016; N. ROMBI, La 
partecipazione dell’imputato all’udienza di riesame, in Il penalista, 22 febbraio 2016. 
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Venendo alle specifiche disposizioni introdotte dal Legislatore del 2015, occorre 
osservare come sia stato modificato il primo periodo del sesto comma dell’art. 309 c.p.p., 
mediante l’inserimento di una nuova locuzione, nonché il comma 8 bis dello stesso 
articolo, con l’introduzione di un ultimo periodo. 

In particolare, i due commi suindicati, a seguito delle aggiunte determinate 
dall’entrata in vigore della riforma, così testualmente recitano: 

«6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e 
l’imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, 
inoltre, facoltà di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare 
atto a verbale prima dell’inizio della discussione»5. 

«8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura può 
partecipare all’udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel 
comma 7. L’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di 
comparire personalmente»6. 

L’ordinanza di rimessione in commento evidenzia come, a seguito delle citate 
modifiche normative, si siano sviluppati, in seno alla giurisprudenza di legittimità, due 
contrapposti orientamenti ermeneutici attinenti al momento in cui l’indagato detenuto 
(o il suo difensore) deve formulare la richiesta di comparizione personale innanzi al 
Tribunale del Riesame. 

Ciò considerato, la Sezione V ha ritenuto di dover sottoporre al più ampio 
Consesso di legittimità la seguente questione: «se, nel procedimento di riesame avverso 
provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura 
privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire 
personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’art. 309, comma 8 bis, cod. proc. pen., 
deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di 
riesame, oppure possa presentare la richiesta anche non contestualmente alla 
proposizione dell’impugnazione cautelare, ma comunque in tempo utile per consentire 
di organizzare la tempestiva traduzione, ai fini del regolare svolgimento del 
procedimento di cui all’art. 309 cod. proc. pen.»7. 

In particolare, si rileva come, secondo il più datato e seguito orientamento, 
inaugurato dalla sentenza Pernagallo del 2015, «nel procedimento di riesame avverso 
provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, per effetto della modifica dei 
commi 6 e 8 bis dell’art. 309 cod. proc. pen., operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il 
soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale può esercitare 
il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale solo se ne ha fatto richiesta, 
anche per il tramite del difensore, nell’istanza di riesame, mentre non sono più 
applicabili le disposizioni di cui agli artt. 127, comma terzo, cod. proc. pen. e 101 disp. 
att. cod. proc. pen., che prevedono il diritto dell’interessato detenuto o internato fuori 
dal circondario ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza»8. 
                                                
 
5 Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, L. 16 aprile 2015, n. 47. 
6 Comma così modificato dall’art. 11, comma 2, L. 16 aprile 2015, n. 47. 
7 Cass. pen., Sez. 5, n. 43406 del 13/09/2019 - dep. 23/10/2019, Ramondo cit. 
8 Cfr. Cass. pen., Sez. 1, n. 49882 del 06/10/2015 - dep. 17/12/2015, Pernagallo, Rv. 265546 – 01: la sentenza è 
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Secondo l’opposto orientamento, invece, minoritario ma più recente, con 
capostipite la sentenza Giordano del 2017, «in tema di procedimento di riesame di 
misure cautelari personali, il diritto della persona sottoposta a restrizione della libertà a 
partecipare all’udienza non è sottoposto a limitazioni o decadenze, quando la relativa 
richiesta sia stata tempestivamente esercitata in modo da permettere, senza interruzioni, 
il regolare e ordinato svolgimento del procedimento di cui all’art. 309 cod. proc. pen.»: 
in applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza 
del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta dell’indagato di partecipare 
all’udienza ritenendola tardiva perché non formulata con il ricorso de libertate, ma al 
momento della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza9. 

Assai recentemente questo secondo approccio interpretativo risulta seguito, con 
ampie argomentazioni, dalla sentenza La Scala del 2019, che ha ribadito che, «in tema di 
riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il diritto della 
persona sottoposta a restrizione della libertà di partecipare all’udienza non è sottoposto 
a limitazioni o decadenze, purché la relativa richiesta, qualora avanzata in epoca 
successiva all’atto introduttivo dell’incidente cautelare, pervenga in tempo utile per 
organizzare la tempestiva traduzione, dovendo altrimenti essere disattesa con adeguata 
motivazione»: fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del 
Tribunale del Riesame che aveva rigettato l’istanza dell’indagato di partecipare 
all’udienza ritenendola tardiva, perché formulata contestualmente alla richiesta di 
differimento dell’udienza ex art. 309 comma 9 bis c.p.p.10. 

Appare evidente, dunque, come la differenza tra i due contrapposti indirizzi 
interpretativi attenga all’esistenza o meno di un preciso «sbarramento processuale» alla 
presentazione dell’istanza di comparire in udienza da parte dell’indagato (o imputato) 
detenuto: 

– per il primo orientamento, tale preclusione sussiste e va individuata nella stessa 
presentazione del ricorso per riesame (con assoluta impossibilità che la richiesta 
di presenziare all’udienza sia formulata in un qualsiasi atto o momento 
successivo); 

– per il secondo indirizzo, invece, il Legislatore del 2015 non ha inteso in alcun 
modo introdurre una decadenza dalla facoltà di comparire all’udienza di 
riesame, la cui volontà può essere manifestata in un qualsiasi momento della 
procedura di riesame, purché la richiesta risulti «tempestiva», cioè consenta di 
disporre e organizzare la traduzione dell’istante detenuto, senza comportare 
disfunzioni o rallentamenti nello sviluppo dell’iter processuale del giudizio di 
riesame. 

In via preliminare, sotto un profilo prettamente statistico, dall’esame del 
complesso delle sentenze emesse sul punto dalla Suprema Corte, emerge come la 

                                                
 
pubblicata con nota di F.R. MITTICA, La partecipazione all’udienza di riesame dopo la legge n. 47 del 2015, in Proc. 
pen. e giust., 2016, 3, p. 94. 
9 Cass. pen., Sez. 2, n. 36160 del 03/04/2017 - dep. 21/07/2017, Giordano, Rv. 270683 – 01. 
10 Cass. pen., Sez. 6, n. 24894 del 07/03/2019 - dep. 04/06/2019, La Scala, Rv. 275887 – 01. 
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prevalenza del primo orientamento11, già evincibile in base alle sole pronunce 
massimate12, si evidenzi ancor più se, accanto a queste ultime (più riccamente 
argomentate, in un senso o nell’altro), l’analisi si estende agli arresti non massimati13.  

In dottrina, invece, i rapporti di forza tra i due indirizzi interpretativi risultano 
molto più equilibrati, atteso che diversi autori propendono per la tesi dell’insussistenza 
di una preclusione processuale, soprattutto in ragione della preminenza riconosciuta al 
diritto di difesa rispetto a qualsiasi esigenza di carattere organizzativo14.  

                                                
 
11 Le sentenze Giordano, La Scala e Spina risultano le sole (tra le pronunce massimate e anche tra quelle non 
massimate) ad aver abbracciato l’indirizzo interpretativo che nega l’introduzione, da parte del Legislatore 
del 2015, di una preclusione processuale in relazione alla formulazione dell’istanza di partecipazione 
all’udienza; l’unica eccezione può essere rinvenuta in Cass. pen., Sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016 - dep. 
25/07/2016, Halilaj, Rv. 267494 – 01, la quale, pur analizzando un caso in cui l’istanza di partecipazione era 
stata presentata contestualmente alla formulazione della richiesta di riesame, ha affermato che la volontà di 
presenziare all’udienza può anche essere manifestata in un momento successivo, «ovviamente a condizione 
che la sollecitazione dell’indagato detenuto fuori dalla circoscrizione del Giudice sia tempestiva in relazione 
al momento in cui lo stesso ha ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza». 
12 La sentenza Pernagallo è confermata da diversi arresti massimati intervenuti successivamente: Cass. pen., 
Sez. 5, n. 34181 del 26/06/2019 - dep. 26/07/2019, Basso, Rv. 27690401; Sez. 2, n. 12854 del 15/01/2018 - dep. 
20/03/2018, Mirenda, Rv. 272467 – 01; Sez. 4, n. 12998 del 23/02/2016 - dep. 31/03/2016, Griner, Rv. 266296 – 
01; Sez. 2, n. 13707 del 11/03/2016 - dep. 06/04/2016, Ciarfaglia, Rv. 266519 – 01. 
13 Numerosissime sono le sentenze non massimate che corroborano l’orientamento inaugurato con la 
sentenza Pernagallo: Cass. pen., Sez. 3, n. 16785 del 19/02/2019 - dep. 17/04/2019, Riviezzi; Sez. 1, n. 30715 
del 10/05/2019 - dep. 12/07/2019, Rinella G.; Sez. 1, n. 30714 del 10/05/2019 - dep. 12/07/2019, Rinella S.; Sez. 
2, n. 50758 del 21/11/2019 - dep. 16/12/2019, Lippa; Sez. 5, n. 13691 del 08/02/2019 - dep. 28/03/2019, Jamal; 
Sez. 3, n. 15027 del 11/01/2019 - dep. 05/04/2019, Giovinazzo; Sez. 5, n. 12560 del 08/11/2018 - dep. 20/03/2019, 
Deidda; Sez. 1, n. 5672 del 08/01/2019 - dep. 05/02/2019, Caputo e altro; Sez. 1, n. 5673 del 08/01/2019 - dep. 
05/02/2019, Burgio; Sez. 1, n. 41935 del 19/07/2019 - dep. 11/10/2019, Azzouz; Sez. 6, n. 43296 del 03/07/2018 
- dep. 01/10/2018, Siena; Sez. 6, n. 46801 del 20/06/2018 - dep. 15/10/2018, Siena; Sez. 1, n. 1264 del 20/12/2018 
- dep. 11/01/2019, Mattarella; Sez. 2, n. 363 del 30/10/2018 - dep. 07/01/2019, Fai; Sez. 5, n. 10398 del 10/10/2018 
- dep. 08/03/2019, Cardo; Sez. 5, n. 9976 del 20/12/2017 - dep. 05/03/2018, Angrisano; Sez. 1, n. 46141 del 
23/03/2018 - dep. 11/10/2018, Ambrisi; Sez. 2, n. 29854 del 27/01/2017 - dep. 15/06/2017, Sarmiento; Sez. 6, n. 
35939 del 14/06/2017 - dep. 20/07/2017, Sailouh; Sez. 1, n. 44437 del 15/06/2017 - dep. 26/09/2017, Patitucci; 
Sez. 1, n. 48423 del 10/05/2017 - dep. 20/10/2017, Mazzarella; Sez. 2, n. 7997 del 01/02/2017 - dep. 20/02/2017, 
Marotta; Sez. 6, n. 50211 del 05/10/2017 - dep. 03/11/2017, Loschiavo; Sez. 1, n. 31400 del 11/04/2017 - dep. 
23/06/2017, Gabrieli; Sez. 4, n. 45874 del 20/06/2017 - dep. 05/10/2017, El Boussetaoui; Sez. 1, n. 51487 del 
13/07/2017 - dep. 10/11/2017, Bonavota; Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017 - dep. 03/11/2017, Bekaj e altri; Sez. 1, 
n. 50483 del 02/11/2016 - dep. 28/11/2016, Ventura; Sez. 6, n. 46272 del 05/10/2016 - dep. 03/11/2016, Sapone; 
Sez. 1, n. 16604 del 19/12/2016 - dep. 03/04/2016, Molonia; Sez. 1, n. 49284 del 17/03/2016 - dep. 21/11/2016, 
Grande Aracri; Sez. 4, n. 28596 del 25/05/2016 - dep. 08/07/2016, Genica; Sez. 1, n. 50480 del 02/11/2016 - dep. 
28/11/2016, De Francesco; Sez. 1, n. 16599 del 19/12/2016 - dep. 03/04/2016, Bruno e altro; Sez. 3, n. 43731 del 
08/09/2016 - dep. 17/10/2016, Borovikov e altro; Sez. 2, n. 47894 del 15/09/2016 - dep. 11/11/2016, Angelino e 
altro; Sez. 2, n. 47893 del 15/09/2016 - dep. 11/11/2016, Angelino e altro. 
14 In questo senso: A. MARANDOLA, Partecipazione personale al riesame: una lettura in linea con la costituzione, in 
Giur. it., 2019, 8-9, p. 1927, che rileva come la tesi che afferma la possibilità di presentazione dell’istanza di 
presenziare all’udienza in qualsiasi momento del procedimento purché in tempo utile per organizzare la 
traduzione del detenuto, oltre a risultare in linea con l’espressione «può» utilizzata dal sesto comma dell’art. 
309 c.p.p., sarebbe imposta da una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni che vengono in 
rilievo, soprattutto in relazione al diritto di difesa; V. TORREGGIANI, Richiesta di comparire all’udienza de 
libertate da parte dell’indagato detenuto. La rigorosa interpretazione della Suprema Corte, in Il penalista, 11 marzo 
2019, che evidenzia come l’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. non possa essere ritenuto satisfattivo 
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L’individuazione della corretta soluzione della questione necessita di un attento 
vaglio letterale di quanto statuito dai commi 6 e 8 bis dell’art. 309 c.p.p., dell’analisi del 
concreto estrinsecarsi del diritto di autodifesa nel procedimento cautelare, del confronto 
tra il differente atteggiarsi del diritto di comparizione del detenuto negli altri 
procedimenti camerali, della considerazione dei principi costituzionali e sovranazionali 
che vengono in rilievo, nonché della valutazione degli effetti della mancata traduzione 
del detenuto nell’ipotesi in cui sia stata ritualmente e tempestivamente avanzata 
richiesta di partecipazione all’udienza camerale ex art. 309 c.p.p. 

 
 

2. Il tenore letterale del combinato disposto dei commi 6 e 8 bis dell’art. 309 c.p.p. 
 
Il punto di partenza dell’analisi non può che essere rappresentato dal dato 

letterale delle disposizioni contemplate dai commi 6 e 8 bis dell’art. 309 c.p.p., come 
modificate dall’art. 11 commi 1 e 2 della L. 47/2015. 

In virtù di quanto si legge nella sentenza Pernagallo: «Vi è, anzitutto, un elemento 
ineludibile da cui partire, ed è l’inequivoco significato letterale delle disposizioni in 
commento, che subordinano il “diritto di comparire personalmente” attribuito 
all’“imputato” – espressione, quest’ultima, che, ovviamente, va intesa estensivamente 
ricomprendendovi anche l’“indagato”, ai sensi dell’art. 61, comma 1, c.p.p. – 
all’adempimento/condizione di averne fatto richiesta “ai sensi del comma 6”, ovvero 
contestualmente alla istanza di riesame (“Con la richiesta di riesame...l’imputato può 
chiedere di comparire personalmente”)»15. 

                                                
 
dell’esigenza di autodifesa nel procedimento cautelare, essendo svolto in un momento in cui non si è ancora 
avuto il tempo di analizzare a fondo l’incartamento processuale; in senso opposto, invece: G. SPANGHER, 
Tempi e modalità della richiesta di partecipazione al riesame: opinioni divergenti, in Giur. it., 2019, 8-9, p. 1927, in 
cui si segnala che è verosimile che la riforma del 2015 abbia prefigurato una richiesta dell’imputato 
contestuale alla domanda di riesame; G. SANTALUCIA, Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità, 
in Cass. pen., 2019, fasc. 9, p. 3128, che afferma che tale lettura è la più adeguata ad una procedura segnata 
da ritmi temporali serrati come quella di riesame, in quanto, oltre a sottrarre alla discrezionalità del Giudice 
l’apprezzamento della «tempestività» della richiesta di comparizione ed a dirimere incertezze applicative, 
scoraggia atteggiamenti dilatori od ostruzionistici da parte del ristretto; A. MARI, Il diritto del ricorrente a 
comparire personalmente di fronte al tribunale del riesame, in Il penalista, 25 gennaio 2019, in cui si osserva che la 
previsione di una preclusione processuale riesce a tutelare in modo adeguato e uniforme il diritto di difesa 
in rapporto alla tempistica del procedimento; P. BORRELLI, Una prima lettura delle novità della Legge 47 del 2015 
in tema di misure cautelari personali, in Dir. pen. cont., 03 giugno 2015, in cui si afferma che l’istanza di 
partecipazione deve essere avanzata con la richiesta di riesame, come emerge dalla collocazione della 
previsione nel comma 6 dell’art. 309 c.p.p. (dedicato, appunto, alla presentazione dell’impugnativa) e per 
evidenti ragioni di ordine pratico, legate alla necessità di attuare gli adempimenti necessari alla traduzione; 
in termini anche la Relazione redatta dall’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione n. III/03/2015, Le nuove 
disposizioni in tema di misure cautelari, 06 maggio 2015, che rileva che il senso delle nuove disposizioni sembra 
essere quello di affermare, in modo inequivoco, il diritto del ricorrente di comparire all’udienza camerale 
fissata per la trattazione, anche se eventualmente detenuto fuori distretto, aggiungendo, però, che la 
possibilità di esercitare tale diritto appare strettamente correlata, per l’impugnante detenuto o internato, alla 
formulazione della relativa richiesta nell’atto di riesame. 
15 Cass. pen., Sez. 1, n. 49882 del 06/10/2015 - dep. 17/12/2015, Pernagallo, Rv. 265546 – 01 cit. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3958-una-prima-lettura-delle-novita-della-legge-47-del-2015-in-tema-di-misure-cautelari-personali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3958-una-prima-lettura-delle-novita-della-legge-47-del-2015-in-tema-di-misure-cautelari-personali
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Secondo la sentenza Giordano, che propende per il contrapposto orientamento, 
invece, «se è vero che il dato testuale dell’art. 309, commi 6 e 8 bis cod. proc. pen. può 
indurre a ritenere che l’interessato, detenuto, debba formulare la richiesta di 
partecipazione all’udienza esclusivamente con l’atto di ricorso, va osservato che la 
disposizione non appare perentoria sul punto, tale da configurare una possibile 
decadenza dall’esercizio di un diritto fondamentale, qualora l’interessato abbia 
formulato la richiesta di esercizio del diritto con atto diverso, purché tempestivo»16. 

Nello stesso senso, si spinge oltre la sentenza La Scala, affermando che, nel testo 
dei due commi analizzati, sussisterebbero più elementi letterali che indurrebbero ad 
opinare il contrario rispetto a quanto sostenuto nella sentenza Pernagallo. 

Si osserva, infatti: «Il comma 6 dell’art. 309 stabilisce che l’imputato, con la 
richiesta di riesame “può” chiedere di comparire, e non che “deve” farlo; inoltre, esso 
non prevede alcuna sanzione processuale espressa, per il caso che ciò non avvenga. 

Ma non basta. Nello stesso periodo – per questa parte non toccato dalla legge di 
riforma – è pure previsto che, sempre con la richiesta di riesame, “possono” essere 
enunciati anche i motivi d’impugnazione: e nessuno revoca in dubbio – secondo 
un’interpretazione ormai sedimentatasi nei decenni di vigenza immutata di tale 
disciplina – che quelli possano essere proposti anche con atto separato e successivo 
rispetto a quello introduttivo dell’incidente cautelare»17. 

Con specifico riferimento al comma 8 bis, inoltre, la sentenza La Scala rileva che, 
«per la parte che qui interessa (“l’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 
6 ha il diritto di comparire personalmente”)”, “nulla dice sui tempi e sulle modalità di 
presentazione della richiesta di comparire, rinviando interamente, sul punto, alla regola 
del comma 6. Inoltre, se si ritiene che detta richiesta possa essere presentata anche con 
atto separato rispetto a quella di riesame, e non necessariamente contestuale ad essa, il 
comma 8 bis non si svuota affatto di significato e non diviene inutile, come invece 
adombra la citata sentenza Pernagallo, capofila dell’opposto orientamento»18. 

Dunque, gli argomenti testuali evidenziati dalla sentenza appena citata possono 
essere così enucleati: 

1)  il comma 6 utilizza il verbo modale «può» e non «deve» («Con la richiesta di 
riesame (…) l’imputato può chiedere di comparire personalmente»); 

2)  la disposizione non prevede alcuna sanzione processuale espressa per l’ipotesi in 
cui la richiesta di comparire in udienza sia stata formulata, con atto separato, dopo 
la presentazione dell’istanza di riesame; 

3)  si evoca, infine, il (presunto) parallelismo esistente tra istanza di comparizione e 
articolazione dei motivi di gravame: entrambi «possono» essere contenuti nella 
richiesta di riesame, ma essendo pacifico che i motivi di ricorso possono essere 
espressi anche in un momento successivo, con atto separato rispetto al ricorso 
introduttivo del procedimento incidentale de libertate, ciò sarebbe possibile anche 
in relazione all’istanza di presenziare all’udienza da parte dell’indagato detenuto. 

                                                
 
16 Cass. pen., Sez. 2, n. 36160 del 03/04/2017 - dep. 21/07/2017, Giordano, Rv. 270683 – 01 cit. 
17 Cass. pen., Sez. 6, n. 24894 del 07/03/2019 - dep. 04/06/2019, La Scala, Rv. 275887 – 01 cit. 
18 Cass. pen., Sez. 6, n. 24894 del 07/03/2019 - dep. 04/06/2019, La Scala, Rv. 275887 – 01 cit. 
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Si tratta di argomentazioni che non appaiono condivisibili. 
In primo luogo, il Legislatore utilizza il verbo «può» e non «deve» allo scopo di 

significare l’eventuale esercizio di una mera facoltà potestativa da parte dell’indagato 
detenuto, non certamente di un obbligo. 

In questa prospettiva, la disposizione va interpretata nel senso che, «se l’indagato 
intende presenziare all’udienza, deve farne richiesta con l’istanza di riesame», ma non è 
certamente tenuto a farlo, potendo decidere di non avvalersi di tale facoltà per le più 
svariate ragioni. 

È vero – come si afferma nella sentenza in commento – che il Legislatore del 2015 
non ha introdotto in termini espressi ed espliciti una sanzione processuale (decadenza) 
per l’ipotesi in cui la richiesta di comparizione non sia contenuta nell’istanza di riesame, 
ma venga avanzata con atto successivo e separato. 

Tuttavia, anche tale argomento non appare insuperabile, specie ove si consideri 
che il codice di rito contemplava, già prima dell’entrata in vigore della L. 47/2015, e 
contiene tuttora, disposizioni che disciplinano la «possibilità» di inserire determinate 
«richieste» all’interno di «atti di impugnazione», introducendo, in tal modo, seppur in 
maniera implicita, dei veri e propri «sbarramenti processuali». 

Ne costituisce chiaro esempio l’art. 461 comma 3 c.p.p., che disciplina l’atto di 
opposizione al decreto penale di condanna, statuendo: «Con l’atto di opposizione 
l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio 
immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma 
dell’articolo 444». 

Come si può rilevare, anche in tal caso, il Legislatore utilizza il verbo «può», 
intendendo stabilire che, «se» l’imputato intende chiedere il giudizio immediato, il 
giudizio abbreviato o l’applicazione della pena, «deve» necessariamente farne richiesta 
nell’atto di opposizione al decreto penale di condanna. In caso contrario, il giudizio si 
svolgerà seguendo il rito ordinario, senza più possibilità di chiedere riti alternativi 
(decadenza dalla facoltà di richiederli). 

Che si tratti di un vero e proprio «sbarramento processuale» si ricava 
indirettamente dalla lettura dell’art. 464 comma 3 c.p.p., secondo cui «nel giudizio 
conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o 
l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione». 

D’altro canto, va ricordato che l’art. 99 disp. att. c.p.p. stabilisce che «la 
disposizione dell’art. 585 comma 5 del codice si applica anche ai termini per le 
impugnazioni previsti dal Libro IV del codice». 

Se, dunque, i termini per impugnare sono stabiliti «a pena di decadenza» (art. 
585 comma 5 c.p.p.) anche per la formulazione dell’istanza di riesame (mezzo di 
impugnazione delle misure cautelari, disciplinate nel Libro IV del codice di rito), allora 
è previsto «a pena di decadenza» anche l’onere di utilizzare il medesimo ricorso per 
riesame per manifestare la volontà di presenziare all’udienza camerale ex art. 309 c.p.p.  

Parimenti non convince il richiamo al supposto «parallelismo» tra istanza di 
comparizione in udienza e articolazione dei motivi di gravame, in tesi, entrambi 
formulabili sia con l’istanza di riesame (come testualmente previsto dal primo periodo 
del comma 6 dell’art. 309 c.p.p.), sia in un momento successivo. 
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Sul punto non si può che rilevare che, tra richiesta di comparire in udienza e 
indicazione dei motivi di impugnazione non è rinvenibile alcun implicito 
«parallelismo», bensì un’esplicitata «asimmetria». 

Invero, mentre il primo periodo del comma 6 stabilisce che la richiesta di riesame 
può contenere sia l’articolazione dei motivi sia l’istanza di comparizione, il secondo 
periodo del medesimo comma «spezza» nettamente tale embrionale simmetria, 
riservando solo ed esclusivamente ai «motivi» la possibilità che vengano formulati in un 
momento successivo rispetto alla presentazione del ricorso, potendo essi essere 
enunciati, oltre che con l’atto di impugnazione, anche con una memoria successiva e 
financo direttamente in udienza, prima dell’inizio della discussione. 

È evidente che si tratta di una disciplina, che consente addirittura una 
dichiarazione orale in sede di udienza camerale, in alcun modo estensibile alla richiesta 
di partecipazione a quest’ultima. 

L’esame congiunto dei due periodi del comma 6 consente, dunque, di osservare 
come, per la formulazione dell’istanza di comparizione in udienza, a differenza 
dell’enunciazione dei motivi di gravame, venga individuato un unico ed esclusivo 
momento processuale: la presentazione del ricorso introduttivo del procedimento. 

Ulteriori argomenti letterali a sostegno della tesi dell’introduzione di una 
preclusione processuale al momento della formulazione dell’atto di impugnazione, si 
rinvengono nel disposto dell’ottavo comma dell’art. 309 c.p.p. 

Quest’ultimo, infatti, non si limita genericamente ad affermare che «l’imputato 
che ne abbia fatto richiesta (…) ha diritto di comparire personalmente», bensì recita, assai 
più chiaramente, che solo l’imputato «che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6» 
può esercitare il diritto di presenziare personalmente all’udienza. 

Dunque, non ha diritto di comparire l’imputato detenuto che ne abbia fatto 
istanza tout court, ma solo colui che ne abbia fatto richiesta «qualificata», nelle forme e 
nei tempi tassativamente indicati dal richiamato comma 6 del medesimo articolo: chi ne 
ha fatto richiesta, ma non entro l’esatto termine processuale suindicato e con le modalità 
specificate, non ha diritto di presenziare. 

Se il Legislatore non avesse voluto ancorare esattamente al momento di 
presentazione della richiesta di riesame l’istanza di comparizione personale in udienza 
da parte dell’imputato detenuto, avrebbe certamente utilizzato la prima delle due 
espressioni suindicate (quella «generica»), a voler significare la sufficienza di una 
qualunque «richiesta», purché tempestiva. Al contrario, il chiaro tenore letterale del 
comma 8 bis dell’art. 309 c.p.p., secondo cui è necessaria una «richiesta ai sensi del 
comma 6», dunque, formulata «con la richiesta di riesame», denuncia l’intenzione di 
introdurre una vera e propria decadenza da tale diritto in ipotesi di mancata 
manifestazione di volontà con l’atto introduttivo del giudizio di riesame. 

La tesi contrapposta giunge, quindi, ad una interpretatio abrogans del secondo 
periodo dell’ottavo comma dell’art. 309 c.p.p., quantomeno in relazione all’inciso «ai 
sensi del comma 6», al quale, in base a tale approccio ermeneutico, non sarebbe possibile 
riconoscere alcun significato normativo. 

Tirando le fila della compiuta analisi letterale delle disposizioni in commento, 
appare possibile concludere che è difficile non rinvenire nel combinato disposto dei 
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commi 6 e 8 bis dell’art. 309 c.p.p. sicuri indici della volontà del Legislatore di introdurre 
una preclusione processuale, ancorando esattamente la facoltà dell’imputato detenuto 
di richiedere la comparizione in udienza alla formulazione dell’istanza di riesame, sia 
nell’ipotesi in cui essa venga redatta direttamente dall’imputato, sia nel caso in cui venga 
articolata dal suo difensore. 

Sul punto, sebbene la riforma del 2015 attribuisca la facoltà di richiedere la 
traduzione in udienza al solo «imputato», non v’è motivo di ritenere non applicabile al 
caso di specie il principio di carattere generale contenuto nell’art. 99 comma 1 c.p.p., 
secondo cui «al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce 
all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo». 

Il nuovo comma 6 dell’art. 309 c.p.p. non assegna all’imputato «personalmente» 
il diritto di chiedere di comparire in udienza, con la conseguenza di doverne disporre la 
traduzione (ove ristretto in carcere), pertanto, la predetta richiesta può essere avanzata 
anche dal suo difensore19. 

Praticamente tutte le sentenze pronunciate sul punto dalla Cassazione appaiono 
concordi nel ritenere che la richiesta di comparizione non sia un atto personalissimo e 
che, pertanto, l’istanza possa essere avanzata dal difensore, oltre che direttamente dallo 
stesso imputato20. 

La tesi dell’introduzione di una «preclusione processuale» non deve apparire in 
contrasto con la ratio di fondo dell’intervento riformatore del 2015, che è certamente 
quella di estendere il diritto di partecipazione all’udienza anche ai detenuti fuori 
circondario. Anzi, le due previsioni, diritto di presenziare esteso a tutti gli indagati 
detenuti, anche extra circondario, e fissazione di un preciso termine per la presentazione 
dell’istanza di partecipazione, non sono affatto antinomiche, costituendo, invece, due 
facce della stessa medaglia: il Legislatore, consapevole che l’estensione del diritto di 
partecipare all’udienza anche ad imputati detenuti a centinaia di chilometri di distanza 
dal Tribunale del Riesame, avrebbe potuto comportare notevoli difficoltà organizzative 
inerenti alla traduzione, ha inteso stabilire un preciso e tassativo termine per la 
formulazione dell’istanza. 

In tal modo, se da un lato, si sono estesi i diritti partecipativi, dall’altro, si è 
richiesto all’indagato detenuto, in un’ottica di leale collaborazione, l’esplicitazione della 
volontà di partecipare al procedimento con il ricorso introduttivo. 

Sempre nell’ambito di una lettura sistematica della L. 47/2015, occorre chiarire 
che nessun collegamento è possibile rinvenire tra il diritto di presenziare e il nuovo 

                                                
 
19 Di contrario avviso R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, Concesso all’imputato il diritto a comparire di persona in 
udienza, in Guida dir., 2015, 20, p. 51, in cui si asserisce che «nel comma 6 dell’art. 309 c.p.p. è stato per 
l’appunto precisato come la richiesta debba provenire proprio dall’imputato, il che sembra escludere la 
possibilità che la stessa sia validamente presentata in sua vece dal difensore». 
20 È massimata specificamente sul punto Cass. pen., Sez. 6, n. 54048 del 03/10/2017 - dep. 30/11/2017, 
Paladino, Rv. 271574 - 01, secondo cui, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di 
misure cautelari personali, la richiesta da parte dell’imputato di comparire personalmente, ai sensi dell’art. 
309 commi 6 e 8 bis c.p.p., non è un atto personale di questi e, pertanto, può essere presentata anche dal 
difensore con la richiesta di riesame. 
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istituto del differimento dell’udienza ex art. 309 comma 9 bis c.p.p. (comma introdotto 
con la riforma del 2015). 

Com’è noto, in virtù di tale disposizione, l’imputato può chiedere personalmente, 
al Tribunale del Riesame, il posticipo dell’udienza da un minimo di cinque giorni ad un 
massimo di dieci giorni. Tale facoltà deve essere necessariamente esercitata entro due 
giorni dalla notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale. 

Orbene, premesso che il termine per comparire all’udienza di riesame, cioè il 
termine minimo che deve intercorrere tra la notifica all’indagato del decreto di fissazione 
dell’udienza e la celebrazione di quest’ultima, è di appena tre giorni (art. 309 comma 8 
c.p.p.) e che la richiesta di differimento va avanzata entro due giorni dalla predetta 
notifica, appare evidente come il codice di rito consenta che il differimento possa essere 
richiesto anche a distanza di un solo giorno dall’udienza cautelare. Non può sostenersi, 
quindi, come pure da alcuni ritenuto, che la richiesta di presenziare all’udienza possa 
essere formulata con l’istanza di differimento della stessa, atteso che, soprattutto 
nell’ipotesi in cui l’imputato sia detenuto fuori circondario, a notevole distanza dal 
Tribunale del Riesame, il lasso temporale di un solo giorno è solitamente insufficiente 
ad organizzare la traduzione del detenuto. 

D’altro canto, il differimento dell’udienza non rappresenta un diritto assoluto 
dell’indagato, ma è legato alla sussistenza di «giustificati motivi», in assenza dei quali il 
Tribunale può certamente rigettare l’istanza. In detta ipotesi, dunque, l’udienza 
resterebbe fissata alla data originaria, mentre il Tribunale si troverebbe a dover 
fronteggiare una richiesta di partecipazione formulata ad un solo giorno di distanza 
dalla camera di consiglio, con l’impossibilità o l’estrema difficoltà di organizzare la 
traduzione del detenuto. 

I Giudici di legittimità, rilevando che la decisione di accoglimento o rigetto 
dell’istanza di rinvio dell’udienza non può che essere scrutinata in base alla complessità 
della vicenda processuale e all’ampiezza della documentazione prodotta, hanno, ad 
esempio, escluso che il differimento possa essere accordato nei casi in cui si proceda nei 
confronti di due soli indagati per un unico reato21. 

                                                
 
21 Cass. pen., Sez. 2, n. 2763 del 10/11/2015 - dep. 21/01/2016, Iodice, in cui è stato affermato che «non si 
palesavano elementi di complessità del procedimento considerato che la misura era stata emessa nei 
confronti di due indagati per due episodi di usura (capi A e F) e con l’esclusione dell’aggravante di cui 
all’art. 7 L. n. 203/1991»; Cass. pen., Sez. 6, n. 13050 del 03/03/2016 - dep. 31/03/2016, Dall’Acqua, Rv. 
26701801, più in generale, ha statuito che, per accertare la sussistenza dei giustificati motivi che, ai sensi 
dell’art. 309 comma 9 bis c.p.p., determinano il differimento dell’udienza su richiesta dell’imputato, il 
Tribunale è tenuto a verificare: se nella richiesta di differimento siano stati indicati i motivi, se tali motivi 
siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale e se gli stessi non siano meramente pretestuosi; ancor più 
recentemente, Cass. pen., Sez. 3, n. 29980 del 22/02/2019 - dep. 09/07/2019, PMT c/ Cristaldi, Rv. 27625101, 
ha precisato che, nel procedimento di riesame di misure coercitive l’art. 309 comma 9 bis c.p.p. attribuisce 
personalmente all’imputato o indagato, e non al difensore, la facoltà di chiedere il differimento dell’udienza 
«se vi siano giustificati motivi», tra i quali non può essere ricompreso l’impedimento del difensore, tanto 
più non rilevante versandosi in sede di procedimento camerale ai sensi dell’art. 127 c.p.p. 
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Si comprende, dunque, come non possa ritenersi che la tempistica dell’istanza di 
partecipazione sia ancorata o anche solo condizionata dalla facoltà di richiedere il 
differimento dell’udienza22.  

D’altro canto, la previsione del diritto generalizzato di presenziare è stata, assai 
significativamente, inserita dal Legislatore, non nel comma 9 bis o in un nuovo autonomo 
comma dell’art. 309 c.p.p., bensì nel comma 6, primo periodo, specificamente dedicato 
alla presentazione del ricorso introduttivo del procedimento. 
 
 
3. Il diritto di autodifesa nel procedimento cautelare. 

 
Secondo la sentenza Pernagallo e i successivi arresti che la richiamano, ancorare 

il diritto dell’indagato a presenziare all’udienza alla condizione che se ne faccia richiesta 
nel corpo dell’istanza di riesame non comporta un vulnus al diritto di difesa. 

Ciò, in considerazione delle scansioni procedurali che caratterizzano l’emissione 
dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare custodiale, con l’interrogatorio di 
garanzia, atto a forte connotazione difensiva, che deve necessariamente seguire 
l’applicazione della misura (entro cinque giorni in caso di custodia cautelare in carcere 
ed entro dieci giorni in ipotesi di altra misura coercitiva). In tale sede, l’indagato ha 
certamente la possibilità, presa visione del provvedimento cautelare e di tutto 
l’incartamento processuale che ne costituisce fondamento, di fornire le spiegazioni che 
ritiene opportune e di illustrare eventuali circostanze non considerate dalla Pubblica 
Accusa e dal Giudice nell’ordinanza genetica. 

In particolare, la Corte evidenzia che «l’indagato, solo pochi giorni prima 
dell’udienza di riesame, ha già avuto modo di esporre compiutamente le sue ragioni in 
sede di interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.), atto, quest’ultimo, dalla natura 
eminentemente difensiva, in quanto volto a consentire all’indiziato di fare presenti le 
circostanze adducibili a suo favore (sotto il profilo indiziario e cautelare), così da 
obbligare il giudice ad un controllo successivo della “tenuta” delle valutazioni operate 
ex ante, a fronte degli argomenti emersi in quella sede». 

«Questa forte accentuazione della fisionomia dell’interrogatorio di garanzia 
come strumento di difesa (…) e la breve distanza temporale che lo separa dall’udienza 
di riesame, comportano, come conseguenza logica e sistematica, che, nella fase 
dell’incidente cautelare, la presenza dell’indagato assume un rilievo in chiave difensiva 
necessariamente di minore pregnanza, sia perché rimessa alla sua volontà, sia perché 
parimenti rimesso alla sua volontà è l’esercizio della facoltà di rendere spontanee 
dichiarazioni in udienza, sia, infine, perché dette spontanee dichiarazioni, proprio per 
essere rese solo qualche giorno dopo l’obbligatorio interrogatorio di garanzia, nella 

                                                
 
22 Si è già osservato come in Cass. pen., Sez. 6, n. 24894 del 07/03/2019 - dep. 04/06/2019, La Scala, Rv. 275887 
- 01 cit., la Suprema Corte abbia annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame proprio in un 
caso in cui il Tribunale distrettuale aveva rigettato l’istanza dell’indagato di partecipare all’udienza 
ritenendola tardiva, perché formulata contestualmente alla richiesta di differimento dell’udienza ex art. 309 
comma 9 bis c.p.p. 
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stragrande maggioranza dei casi non possono che risolversi nella pedissequa ripetizione 
di quanto già dichiarato davanti al GIP o in generiche proteste d’innocenza»23. 

Le osservazioni espresse dalla Corte sul punto appaiono certamente 
condivisibili, specie ove si consideri che il verbale dell’interrogatorio di garanzia 
previsto dall’art. 294 c.p.p. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli 
sopravvenuti, per i quali l’art. 309 comma 5 c.p.p. impone l’obbligo di trasmissione da 
parte dell’autorità procedente al Tribunale del Riesame – pena la caducazione della 
misura cautelare – quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e 
non si limiti alla mera contestazione delle accuse24. 

Passando da valutazioni di carattere squisitamente giuridico ad altre, di profilo 
eminentemente pratico, non può essere sottaciuto che la presenza dell’indagato 
all’udienza di riesame rischia di risultare spesso inutile, in considerazione: della mancata 
acquisizione, da parte del Pubblico Ministero, di ulteriori elementi istruttori dopo 
l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia; della mancanza di spontanee 
dichiarazioni da parte dello stesso indagato; dell’assenza (spesso) del Pubblico Ministero 
e dunque della mancata instaurazione di un reale contraddittorio dialettico in udienza; 
dell’assoluta mancanza di poteri istruttori del Tribunale del Riesame; dell’impossibilità 
di assunzione di «prove costituende», come l’esame di testimoni o periti (possono essere 
acquisite solo «prove precostituite» prodotte dalle parti); del carattere pienamente 
devolutivo di tale mezzo di gravame, che non richiede l’enunciazione di motivi. 

Anzi, può rilevarsi come, nella pratica, molto spesso, non si registri la presenza 
dell’indagato in udienza proprio quando la stessa potrebbe rivestire una significativa 
importanza in ordine all’esatta identificazione dell’autore del fatto di reato. Si pensi, ad 
esempio, alla possibilità di verificare il colore degli occhi, particolari difetti di 
deambulazione, la presenza di tatuaggi sul corpo o altre peculiari caratteristiche fisiche, 
utili ad identificare compiutamente il responsabile del fatto illecito ascritto alla luce di 
quanto risultante dagli elementi istruttori acquisiti: in tutti questi casi l’indagato (se 
colpevole) ha tutto l’interesse a disertare l’udienza di riesame. 

Chi enfatizza l’importanza della presenza dell’indagato all’udienza di riesame fa 
spesso leva sulla «facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame 
facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione» (art. 309 comma 6, 
secondo periodo). 

Tuttavia, anche tale facoltà non può essere sopravvalutata, proprio in ragione del 
carattere devolutivo pieno che caratterizza il giudizio di riesame delle misure cautelari. 

Il Tribunale, infatti, a prescindere dall’avvenuta articolazione di specifici motivi 
con l’istanza di riesame, con memoria autonoma o durante l’udienza, dovrà, sempre e 
comunque, pronunciarsi su ogni profilo rilevante ai fini dell’applicazione della misura 
cautelare: eventuali questioni processuali preliminari; esistenza di un’autonoma 

                                                
 
23 Cass. pen., Sez. 1, n. 49882 del 06/10/2015 - dep. 17/12/2015, Pernagallo, Rv. 265546 - 01 cit. 
24 In tal senso: Cass. pen., Sez. 4, n. 12896 del 13/02/2019 - dep. 25/03/2019, Fusco Antonio Donato, Rv. 
27557401; Sez. 5, n. 51789 del 30/09/2013 - dep. 27/12/2013, Piazza, Rv. 257932 – 01; Sez. 6, n. 12257 del 
03/02/2004 - dep. 15/03/2004, Pompeo Rv. 228469 – 01; Sez. U, n. 25 del 26/09/2000 - dep. 11/01/2001, Mennuni, 
Rv. 217443 – 01. 
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valutazione da parte del Giudice che ha emesso il provvedimento genetico; utilizzabilità 
degli elementi istruttori posti a fondamento dell’ordinanza applicativa; esatta 
qualificazione giuridica degli addebiti provvisori; sussistenza di gravi indizi di 
colpevolezza; esistenza di esigenze cautelari; adeguatezza e proporzionalità della 
misura applicata. 

A fronte di tale complesso onere decisorio e, conseguentemente, motivazionale, 
posto a carico del Tribunale del Riesame, la presenza o meno dell’indagato in udienza, 
con eventuale articolazione da parte di quest’ultimo di «nuovi motivi», che dovrebbero 
avere per lo più carattere tecnico-giuridico, dunque più propriamente demandati al 
difensore, responsabile della difesa tecnica, assume una portata certamente limitata. 

Con l’eventuale enunciazione di specifici motivi, in definitiva, l’indagato e il suo 
difensore richiamano l’attenzione del Tribunale su questioni che il Collegio è tenuto 
obbligatoriamente e officiosamente a trattare in ogni caso, una volta intervenuta 
un’istanza di riesame. 

 
 

4. Il diritto di comparizione del detenuto negli altri procedimenti camerali. 
 
Un ulteriore argomento a sostegno della tesi secondo la quale, con la riforma del 

2015, il Legislatore ha inteso introdurre una vera e propria «decadenza» nell’ipotesi in 
cui l’istanza di presenziare all’udienza di riesame non venga formulata contestualmente 
con il ricorso introduttivo, può essere tratto da un confronto tra le disposizioni che 
disciplinano la partecipazione all’udienza del detenuto nel procedimento di riesame e 
quelle previste per gli altri procedimenti camerali cui il detenuto può presenziare «su 
sua richiesta». 

In questa prospettiva, va richiamato, in primo luogo, il testo dell’art. 127 comma 
4 c.p.p. 

In particolare, il quarto comma della disposizione in esame prevede che 
«l’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del 
condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o 
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice». 

In termini analoghi, in relazione all’imputato detenuto fuori circoscrizione, il 
terzo comma della stessa disposizione prevede: «Il pubblico ministero, gli altri 
destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è 
detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, 
deve essere sentito prima del giorno dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza del 
luogo». 

L’art. 666 c.p.p., che disciplina il procedimento di esecuzione, al quarto comma 
prescrive: «L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del 
pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se 
è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito 
prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il 
giudice ritenga di disporre la traduzione». 
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L’art. 401 comma 3 c.p.p., in materia di incidente probatorio, statuisce: «La 
persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere 
all’incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un’altra persona. 
Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice». 

L’art. 7 comma 4 D. Lgs. 159/2011, che disciplina il procedimento applicativo 
delle misure di prevenzione, prevede: «L’udienza si svolge con la partecipazione 
necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell’avviso sono 
sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della 
circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all’udienza è 
assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo (…), salvo che il collegio 
ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresì la traduzione 
dell’interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei»25. 

Appare evidente dunque come, negli altri procedimenti camerali che prevedono 
la partecipazione all’udienza del detenuto su istanza di quest’ultimo, il Legislatore si sia 
deliberatamente limitato a chiedere la formulazione di una «richiesta» o, al più, a 
prevedere che quest’ultima debba essere «tempestiva», senza mai indicare un momento 
procedimentale preciso in cui l’istanza deve essere presentata. 

Nel giudizio cautelare, invece, si prevede espressamente che l’istanza di 
presenziare all’udienza camerale va presentata «con la richiesta di riesame», indicando, 
in tal modo, un momento procedimentale ben preciso e anche lo specifico atto deputato 
a contenere l’eventuale istanza di comparizione. 

La scelta non appare certamente casuale ove si consideri che solo il procedimento 
di riesame è caratterizzato da un ristrettissimo termine di definizione: appena dieci 
giorni, decorrenti dalla data di trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame, che a sua 
volta deve intervenire non oltre cinque giorni dalla data di presentazione del ricorso 
introduttivo del procedimento (è previsto, dunque, un termine complessivo massimo di 
quindici giorni, tra la presentazione dell’istanza di riesame e la decisione del Collegio, 
con il deposito del dispositivo). 

Tale termine è ovviamente sempre identico, anche qualora l’indagato sia 
detenuto ad oltre mille chilometri di distanza dal luogo in cui dovrà essere celebrata 
l’udienza camerale. 

Detto termine, inoltre, ai sensi dell’art. 309 comma 10 c.p.p., è presidiato dalla più 
grave delle sanzioni processuali: la perdita di efficacia dell’ordinanza che ha disposto la 
misura cautelare in corso di esecuzione, con divieto assoluto di rinnovazione, «salve 
eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate»26. 

 
 

                                                
 
25 Comma così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha sostituito l’originario 
comma 4 con gli attuali commi 4 e 4 bis. 
26 Comma sostituito dall’art. 16, L. 8 agosto 1995, n. 332; successivamente, il comma è stato così sostituito 
dall’art. 11, comma 5, L. 16 aprile 2015, n. 47. 
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5. I principi costituzionali. 
 
Nella sentenza Spina del 2019, a sostegno dell’impossibilità di prefigurare una 

decadenza del diritto di partecipazione all’udienza cautelare ancorata alla stessa istanza 
di riesame, si afferma che tale soluzione sarebbe «costituzionalmente orientata», specie 
con riferimento al principio del contraddittorio consacrato nell’art. 111 comma 2 Cost. e 
del diritto di difesa sancito dall’art. 24 comma 2 della Carta fondamentale. 

I Giudici di legittimità osservano, infatti, che «deve ritenersi che la nuova 
formulazione dell’art. 111, comma 2, Cost. (che garantisce il contraddittorio tra le parti 
nel processo) imponga, unitamente al rilievo attribuibile alla concorrente esigenza di una 
corretta valorizzazione delle garanzie difensive tutelate dall’art. 24, comma 2, Cost., di 
privilegiare un’interpretazione costituzionalmente orientata del testo normativo al fine 
di assicurare la più ampia tutela dei contrapposti interessi coinvolti nel processo penale, 
anche con riferimento alle peculiari connotazioni del giudizio incidentale de libertate, 
specie ove si consideri che in tale fase viene parimenti in rilievo l’ulteriore principio 
costituzionale della presunzione di non colpevolezza»27. 

La medesima sentenza Spina richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 
45/199128, «la quale, con riferimento al procedimento di riesame, ha chiarito l’assoluta 
importanza dell’instaurazione del contraddittorio di fronte al giudice che dovrà 
assumere la decisione ed ha riconosciuto che l’imputato detenuto è certamente titolare 
di un interesse ad essere presente all’udienza per contrastare, se lo voglia, le risultanze 
probatorie ed indicare eventualmente altre circostanze a lui favorevoli»29. 

Orbene, occorre ricordare che con la succitata sentenza n. 45/1991, la Corte 
costituzionale, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del 
combinato disposto degli artt. 309 comma 8 e 127 comma 3 c.p.p., sollevata in riferimento 
all’art. 24 comma 2 Cost. 

In particolare, la Consulta ha statuito che, in caso di riesame di provvedimenti di 
custodia cautelare da espletarsi in camera di consiglio, il fatto che il Legislatore, di 
regola, per ragioni di sicurezza e di economia processuale, abbia previsto la delega 
rogatoria al Magistrato di Sorveglianza quando l’imputato sia detenuto in luogo esterno 
al circondario, non esclude – e l’art. 309 c.p.p. non lo vieta – che, ove l’imputato ne abbia 
fatto espressa richiesta, o il Giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa ordinarne 
la traduzione innanzi a sé, rientrando nei principi generali d’immediatezza e di oralità, 
cui si ispira l’attuale sistema processuale, il diritto-dovere del Giudice di cognizione di 
sentire personalmente l’imputato, e il diritto di quest’ultimo di essere ascoltato dal 
Giudice che dovrà giudicarlo. Questa interpretazione – afferma la Corte – trova implicita 
conferma nel sesto comma dello stesso art. 309 c.p.p. 

Si tratta, evidentemente, di un arresto con il quale la Corte si limita ad affermare 
che, «qualora ne abbia fatto richiesta», l’imputato, anche se detenuto in luogo posto fuori 

                                                
 
27 Cass. pen., Sez. 6, n. 21779 del 22/03/2019 - dep. 17/05/2019, Spina, Rv. 275674 – 01. 
28 Corte cost., 17 gennaio 1991, n. 45. 
29 Cass. pen., Sez. 6, n. 21779 del 22/03/2019 - dep. 17/05/2019, Spina, Rv. 275674 – 01 cit. 
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dal circondario del Tribunale del Riesame, ha il diritto di essere sentito dal Collegio e 
dunque di presenziare all’udienza camerale. 

Nulla si dice in ordine alle modalità dell’istanza di comparizione e alle 
tempistiche di presentazione. 

Sempre in tema di giurisprudenza costituzionale, inoltre, va richiamata la 
sentenza della Corte costituzionale n. 263/201730, con la quale è stata rigettata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 309 comma 8 e 127 comma 6 c.p.p., 
«nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure 
cautelari si svolga, su richiesta dell’indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica 
udienza», in relazione agli artt. 3, 111 primo comma e 117 primo comma della 
Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 paragrafo 1 della CEDU. 

Particolarmente significative sono le affermazioni della Corte in relazione alle 
caratteristiche che contraddistinguono il giudizio di riesame: procedimento meramente 
incidentale; non deputato all’acquisizione di «prove»; in cui il Collegio è totalmente 
privo di poteri istruttori; che termina con una decisione intrinsecamente provvisoria 
(considerati i notori limiti del «giudicato cautelare»); non destinato ad incidere in modo 
definitivo su beni dell’individuo costituzionalmente tutelati. 

Scrive, in particolare, la Corte: «(…) il riesame costituisce un procedimento 
incidentale, innestato sul tronco di un più ampio procedimento penale e non inerente al 
merito della pretesa punitiva (non diretto, cioè, a stabilire se l’imputato sia colpevole o 
innocente), ma finalizzato esclusivamente a verificare, in tempi ristrettissimi e perentori, 
la sussistenza dei presupposti della misura cautelare applicata. 

Non si tratta, inoltre, di una sedes deputata all’acquisizione della prova (e, in 
particolare, della prova orale-rappresentativa) (…). Il perimetro cognitivo del tribunale 
del riesame è, infatti, segnato dagli atti trasmessigli dall’autorità giudiziaria procedente 
ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., nonché dagli “elementi addotti dalle parti 
nel corso dell’udienza” (art. 309, comma 9, primo periodo, cod. proc. pen.). Si tratta, 
quindi, di un giudizio preminentemente cartolare, condotto sulla base di dati raccolti 
fuori dal contraddittorio. Per giurisprudenza unanime, il tribunale del riesame è privo 
di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de 
libertate, né la disciplina dell’art. 127 cod. proc. pen., richiamata per regolamentare lo 
svolgimento della procedura, autorizza – incentrata, com’è, sulla mera “audizione” delle 
parti – a ritenere ammissibile un’attività di elaborazione probatoria nel corso 
dell’udienza, con particolare riferimento all’assunzione in forma orale dei contenuti 
informativi. 

Ancora, la decisione assunta in sede di riesame è intrinsecamente provvisoria, 
essendo destinata a rimanere superata dagli esiti del successivo giudizio. Il cosiddetto 
giudicato cautelare, suscettibile di formarsi all’esito della decisione del tribunale del 
riesame – figura elaborata dalla giurisprudenza nella prospettiva di evitare una 
defatigante reiterazione delle medesime istanze – non è, notoriamente, un giudicato vero 

                                                
 
30 Corte cost., 24 ottobre 2017, n. 263. 
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e proprio, esaurendosi nel mero impedimento alla riproposizione, rebus sic stantibus, di 
richieste al “giudice della cautela” basate su motivi già dedotti». 

A fronte di un giudizio siffatto e soprattutto alla luce delle specifiche 
caratteristiche dell’udienza camerale di riesame, totalmente priva di attività di 
assunzione probatoria, è ben possibile che l’indagato decida di non presenziarvi ed è da 
ritenere certamente in linea con i dettami costituzionali una disciplina che imponga 
all’imputato di effettuare la scelta di comparire o meno in udienza già con il ricorso 
introduttivo del procedimento. 

D’altro canto, non può essere negato che una compiuta procedimentalizzazione 
di tale facoltà e l’introduzione di una vera e propria preclusione processuale, assistita 
dalla sanzione della decadenza, rappresentino una concreta estrinsecazione del 
principio di ragionevole durata del processo, affermato dall’art. 111 comma 2 Cost. 

La soluzione opposta, secondo la quale non esisterebbe alcuno sbarramento 
processuale e l’indagato sarebbe libero di formulare la richiesta di partecipazione 
all’udienza in qualsiasi momento del procedimento, purché «tempestivamente», oltre 
che introdurre un concetto (quello di «tempestività», appunto) assai «elastico», 
inevitabilmente foriero di apprezzamenti discrezionali, è suscettibile di arrecare 
significative disfunzioni al corretto e spedito iter procedimentale, con correlativo vulnus 
alla sua ragionevole durata. 

In altri termini: imporre all’imputato un «ragionevole sbarramento 
decadenziale» appare perfettamente in linea con il principio di «ragionevole durata del 
processo» di cui all’art. 111 comma 2 Cost., esigenza particolarmente avvertita in un 
procedimento, come quello di riesame, caratterizzato da assoluta celerità, proprio allo 
scopo di garantire che, nel termine più breve possibile, possa intervenire una pronuncia 
a contraddittorio pieno sui presupposti legittimanti il vincolo cautelare (gravi indizi di 
colpevolezza e pericula libertatis). 

 
 

6. I riferimenti normativi sovranazionali. 
 
Secondo quanto si legge nelle sentenze della Suprema Corte che affermano 

l’impossibilità di rinvenire nei commi 6 e 8 bis dell’art. 309 c.p.p. uno sbarramento 
processuale, coincidente con la formulazione della richiesta di riesame, alla 
presentazione dell’istanza di partecipazione all’udienza camerale da parte dell’indagato 
detenuto, tale soluzione sarebbe avallata, se non imposta, dalle disposizioni 
sovranazionali che vengono in rilievo in riferimento alla partecipazione dell’indagato o 
imputato alle udienze celebrate nell’ambito del procedimento penale che lo vede 
coinvolto. 

Si citano, in proposito: 
– l’art. 6 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali), in particolare, il paragrafo 3, lett. c), d), e); 
– l’art. 14, paragrafo 3, lett. d), e), f), del Patto internazionale sui diritti civili e 

politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con legge 25 
ottobre 1977, n. 881; 
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– la Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 
2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di 
presenziare al processo nei procedimenti penali (artt. 1-2 e considerando 33). 

In realtà, la lettura di tali disposizioni non consente di ricavare nulla di più se 
non il diritto dell’interessato di essere presente alle udienze celebrate nell’ambito del 
procedimento penale che lo vede indagato o imputato. 

Nessuna di tali statuizioni, che esplicitamente prevedono che l’indagato possa 
rinunciare a presenziare alle udienze purché sia stato correttamente informato del 
procedimento penale in corso a suo carico, nonché possa avvalersi della facoltà di farsi 
rappresentare dal proprio difensore in sua assenza, vieta la «procedimentalizzazione» 
della richiesta di partecipazione all’udienza, e dunque che la formulazione dell’istanza 
possa essere temporalmente circoscritta, «agganciandola» ad altro atto del 
procedimento, come il ricorso introduttivo dello stesso. 

In particolare, l’art. 6 paragrafo 3 della CEDU («Diritto a un equo processo»), 
stabilisce che ogni accusato ha diritto di: «difendersi personalmente o avere l’assistenza 
di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere 
assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della 
giustizia» (lett. c); «esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la 
convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a 
carico» (lett. d); «farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non 
parla la lingua usata in udienza» (lett. f). 

L’art. 14 paragrafo 3 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili 
e politici (concluso a New York il 16 dicembre 1966), in termini più espliciti in merito al 
diritto di presenziare al processo, afferma che ogni accusato di un reato ha diritto: «ad 
essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di 
sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad 
averne e, ogni qualvolta l’interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un 
difensore d’ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per 
compensarlo» (lett. d); «a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere 
la citazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei 
testimoni a carico» (lett. e); «a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli 
non comprenda o non parli la lingua usata in udienza» (lett. f). 

Da ultimo, la Direttiva (Ue) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del 
diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, dopo aver chiarito, in ordine 
all’ambito applicativo, che essa stabilisce norme minime comuni concernenti (oltre alla 
presunzione di innocenza) il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e 
che si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia 
indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non 
diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato, all’art. 
8 paragrafo 1 statuisce che «gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati 
abbiano il diritto di presenziare al proprio processo». 

Il considerando n. 33, inoltre, precisa che «il diritto a un equo processo è uno dei 
principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di 



 

 36 

2/2020 

presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta 
l’Unione». 

Tuttavia, va rilevato che la stessa Direttiva prevede espressamente che il processo 
possa svolgersi in assenza dell’accusato quando questi decida liberamente di non 
parteciparvi, purché sia stato ritualmente informato dell’esistenza del processo e delle 
conseguenze della mancata comparizione o abbia deciso di farsi rappresentare da un 
difensore. 

Il considerando n. 35, infatti, puntualizza che «il diritto degli indagati e imputati 
di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e 
imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, 
purché in modo inequivocabile». 

Le norme sovranazionali citate, pertanto, non impongono, sempre e comunque, 
la presenza dell’indagato o imputato in udienza, né ostano ad una disciplina nazionale 
che, come quella italiana inerente al giudizio di riesame, richieda – secondo la soluzione 
interpretativa qui accolta – che l’eventuale volontà di presenziare all’udienza camerale 
di riesame venga espressa contestualmente alla formulazione del ricorso introduttivo 
del procedimento. 

Ciò ove si consideri che il predetto «onere processuale» si colloca in un momento 
della procedura successivo: alla notifica dell’ordinanza di custodia cautelare; alla 
comunicazione al soggetto attinto dal provvedimento di tutte le informazioni di 
garanzia previste dall’art. 293 comma 1 c.p.p.; all’ostensione completa di tutti gli atti 
d’accusa su cui si fonda l’ordinanza genetica; all’espletamento dell’interrogatorio di 
garanzia. 

Il predetto onere viene agganciato, infatti, alla formulazione del ricorso 
introduttivo del procedimento da parte dello stesso indagato (o del suo difensore), unici 
soggetti legittimati a proporre riesame. 

Non si ritiene, dunque, che l’esegesi dei commi 6 e 8 bis dell’art. 309 c.p.p. debba 
essere «convenzionalmente orientata» nel senso dell’insussistenza del predetto onere 
decadenziale, proprio perché non si rinviene, a livello sovranazionale, alcuna 
disposizione che «imponga» o «solleciti» una interpretazione piuttosto che un’altra, tra 
le due che si contrappongono in seno alla giurisprudenza di legittimità. 

In conclusione, alla luce dei testi normativi europei e internazionali richiamati, 
se non si può certamente porre in discussione la facoltà dell’indagato di presenziare 
all’udienza di riesame, qualora sia interessato a presenziarvi, non si può, altrettanto 
sicuramente, escludere che tale volontà debba essere manifestata con lo stesso ricorso 
introduttivo del procedimento incidentale de libertate. 

 
 

7. Gli effetti della mancata traduzione del detenuto. 
 
Un ulteriore argomento a sostegno della tesi qui privilegiata può essere 

rinvenuto nelle gravi conseguenze sanzionatorie previste nell’ipotesi in cui, a fronte di 
una rituale istanza di partecipazione all’udienza avanzata dall’indagato detenuto, il 
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Tribunale del Riesame non provveda a disporne la traduzione, celebrando l’udienza 
camerale in sua assenza. 

La giurisprudenza di legittimità, registratasi sia prima che dopo l’entrata in 
vigore della L. 47/2015, è pacifica nel ritenere che, nel procedimento camerale di riesame 
avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell’imputato o 
dell’indagato – detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del Giudice 
– che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità 
assoluta ed insanabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 
178 e 179 c.p.p., senza che ne consegua tuttavia l’inefficacia della misura cautelare 
adottata31. 

Se, dunque, la conseguenza sanzionatoria della mancata traduzione in udienza è 
la massima prevista dall’ordinamento processuale (nullità assoluta e insanabile), è 
certamente più rispondente ad esigenze di certezza, anche nell’interesse dello stesso 
indagato, che sia previsto, per la formulazione dell’istanza di partecipazione, un 
momento processuale (nella fattispecie, la presentazione del ricorso di riesame) 
rispettando il quale, o l’indagato viene tradotto innanzi al Tribunale del Riesame, o 
scatta la radicale sanzione della nullità assoluta, senza alcuna valutazione discrezionale, 
caso per caso, da parte del Collegio, della tempestività della richiesta di comparizione. 

L’esigenza di evitare possibili incertezze e margini di opinabile valutazione è 
posta in evidenza soprattutto nella recente sentenza Basso, in cui si rileva che «la 
necessità di certezza che deriva da una siffatta impostazione, che recide a monte la 
possibilità di valutazioni ancorate al caso per caso in punto di tempestività della 
richiesta, ridonda a vantaggio dello stesso indagato/imputato che è in tal modo messo 
in condizione di sapere – attraverso il chiaro disposto normativo che impone di avanzare 
tempestiva istanza con la richiesta di riesame – che laddove egli intenda presenziare 
all’udienza deve farne richiesta con l’istanza di riesame e che laddove ciò intervenga 
sarà certamente messo in condizione di potervi partecipare, laddove, seguendo 
l’opposta interpretazione, egli confidando nella tempestività della richiesta, invece 
affidata alle circostanze del caso concreto, potrà vedersi negata la partecipazione, con 
creazione, in una siffatta ipotesi – e non nell’altra quindi – di un vulnus al suo diritto di 
partecipare»32. 

Si evidenzia, dunque, come la compiuta e puntuale disciplina dell’istanza di 
comparizione, con conseguente ancoraggio ad un ben preciso snodo procedimentale, 
determini non soltanto una maggiore celerità e snellezza del procedimento, che non 
rischia di subire intoppi o ritardi in ragione di richieste di partecipazione presentate solo 
pochi giorni prima dell’udienza camerale, ma ridondi anche a beneficio dello stesso 
                                                
 
31 In tal senso: Cass. pen., Sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016 - dep. 25/07/2016, Halilaj, Rv. 267494 - 01 cit.; Sez. 6, 
n. 21849 del 21/5/2015 - dep. 25/5/2015, Farina, Rv. 263630; Sez. 6, n. 44415 del 17/10/2013 - dep. 31/10/2013, 
Blam, Rv. 256689; Sez. 4, n. 51517 del 21/06/2013 - dep. 20/12/2013, Bagno, Rv. 257876 – 01; Sez. 2, n. 22959 
del 16/05/2012 - dep. 12/06/2012 , Dissegna, Rv. 253190 – 01; Sez. 6, n. 10319 del 22/01/2008 - dep. 06/03/2008, 
Di Benedetto, Rv. 239084; Sez. 2, n. 1099 del 04/12/2006 - dep. 17/01/2007, Di Girolamo, Rv. 235621 – 01; Sez. 
5, n. 37034 del 27/09/2006 - dep. 09/11/2006, Sciascia, Rv. 235284; Sez. 1, n. 21015 del 16/04/2004 - dep. 
04/05/2004, Assinnata, Rv. 228909; Sez. 2, n. 11 del 08/01/1997 - dep. 07/04/1997, Notarianni, Rv. 207547. 
32 Cass. pen., Sez. 5, n. 34181 del 26/06/2016 - dep. 26/07/2016, Basso, Rv. 27690401. 
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indagato, certo che la sua richiesta, formulata entro il preciso termine previsto dalla 
legge, non potrà essere bollata come «intempestiva», in base alle peculiari circostanze 
del caso concreto, ponendo così nel nulla la pur gravissima sanzione processuale 
prevista. 

L’orientamento ermeneutico che qui si propugna, pertanto, presenta l’ulteriore 
pregio di azzerare ogni incertezza, escludendo che il destino dell’istanza di 
partecipazione all’udienza possa essere legato a circostanze del tutto aleatorie, connesse 
al singolo caso concreto, come la capacità organizzativa del Tribunale adito, la distanza 
tra casa circondariale e luogo di celebrazione dell’udienza o il numero dei detenuti da 
tradurre. 

Correlativamente, qualora l’indagato non manifesti la volontà di comparire con 
la stessa richiesta di riesame, si avrà la certezza opposta del disinteresse, implicitamente 
e tacitamente manifestato, in ordine alla partecipazione personale all’udienza camerale, 
con evidenti vantaggi inerenti alla speditezza e alla celere definizione del procedimento: 
nessuna conseguenza sanzionatoria scatterà, dunque, nell’ipotesi in cui la richiesta di 
partecipazione all’udienza di riesame venga formulata dall’indagato o dal suo difensore 
in un qualsiasi momento successivo rispetto a quello della presentazione dell’istanza ex 
art. 309 c.p.p. 

 
 

8. La persistente possibilità di rendere dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza. 
 
Ampiamente condivisibile appare pertanto l’assunto, sostenuto dall’indirizzo 

ermeneutico inaugurato dalla sentenza Pernagallo, secondo cui, qualora l’indagato 
detenuto, all’interno o all’esterno del circondario del Tribunale del Riesame, intenda 
presenziare all’udienza camerale ex art. 309 c.p.p., deve manifestare tale volontà 
contestualmente alla richiesta di riesame, al fine di consentire al Collegio di organizzare 
per tempo la sua traduzione. 

Non altrettanto condivisibile risulta invece – a parere di chi scrive – il corollario 
che la sentenza Pernagallo e le numerose pronunce che la richiamano ritengono scaturire 
dall’entrata in vigore della L. 47/2015, vale a dire l’impossibilità di considerare ancora 
applicabili le norme contemplate dall’art. 127 comma 3 e 101 disp. att. c.p.p., nella parte 
in cui prevedono e disciplinano la facoltà, per l’indagato detenuto fuori dal circondario 
del Tribunale del Riesame, di rendere dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza del 
luogo di restrizione, evidentemente in alternativa rispetto alla richiesta di presenziare 
all’udienza di riesame33. 
                                                
 
33 Oltre a Cass. pen., Sez. 1, n. 49882 del 06/10/2015 - dep. 17/12/2015, Pernagallo cit., ritengono non più 
applicabili al giudizio di riesame le disposizioni di cui agli artt. 127 comma 3 e 101 disp. att. c.p.p. e dunque 
non più esercitabile il diritto di rendere dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza: Cass. pen., Sez. 2, n. 
47185 del 11/10/2019 - dep. 20/11/2019, Vecera; Sez. 5, n. 34181 del 26/06/2019 - dep. 26/07/2019, Basso; Sez. 
1, n. 30715 del 10/05/2019 - dep. 12/07/2019, Rinella G.; Sez. 1, n. 30714 del 10/05/2019 - dep. 12/07/2019, 
Rinella S.; Sez. 5, n. 12560 del 08/11/2018 - dep. 20/03/2019, Deidda; Sez. 1, n. 5673 del 08/01/2019 - dep. 
05/02/2019, Burgio; Sez. 5, n. 9976 del 20/12/2017 - dep. 05/03/2018, Angrisano; Sez. 1, n. 46141 del 23/03/2018 
- dep. 11/10/2018, Ambrisi; Sez. 6, n. 33474 del 07/06/2018 - dep. 18/07/2018, Quattromani; Sez. 2, n. 29854 del 
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Sul punto, la Suprema Corte afferma: «Atteso che la disciplina dell’udienza di 
riesame assume il carattere di una vera e propria lex specialis rispetto alla disciplina 
generale prevista dall’art. 127 c.p.p., ed è, quindi, destinata a prevalere su quest’ultima 
ogniqualvolta esprima una norma diversa e/o incompatibile, non vi è dubbio che, dopo 
l’introduzione dei modificati commi 6 e 8 bis dell’art. 309 c.p.p., le disposizioni di cui agli 
artt. 127, comma 3, c.p.p. e 101 disp. att. c.p.p., debbano intendersi non più applicabili 
all’udienza di riesame, in quanto, se lo fossero, comporterebbero una irragionevole 
“rimessione in termini” a beneficio esclusivo di chi è detenuto o internato in luogo posto 
fuori del circondario del Tribunale competente (che potrebbe essere ascoltato dal 
magistrato di sorveglianza), con iniqua penalizzazione del soggetto detenuto o internato 
in luogo interno al predetto circondario (che non potrebbe essere ascoltato)»34. 

La lettura dell’arresto in commento consente di enucleare le due ragioni per le 
quali la Corte ritiene che il combinato disposto degli artt. 127 comma 3 e 101 disp. att. 
c.p.p. non sia più applicabile all’udienza di riesame: 

a) la nuova previsione, dettata dai commi 6 e 8 bis dell’art. 309 c.p.p. (come 
modificati dall’art. 11 della L. 47/2015), relativa al diritto dell’indagato 
detenuto di presenziare all’udienza cautelare, costituirebbe una lex specialis 
incompatibile con la precedente disciplina prevista dall’art. 127 c.p.p.; 

b) sussisterebbero esigenze di «perequazione» tra la posizione dell’indagato 
detenuto all’interno del circondario e quella dell’indagato ristretto all’esterno 
dello stesso, con impossibilità di «penalizzare iniquamente» il primo in favore 
del secondo. 

Ad avviso dei Giudici di legittimità, dunque, a seguito dell’entrata in vigore della 
L. 47/2015, l’imputato detenuto fuori dal circondario del Tribunale del Riesame non 
potrebbe più essere sentito dal Magistrato di Sorveglianza del luogo di detenzione, 
potendo solo scegliere se partecipare o meno all’udienza camerale: da un lato, perché la 
nuova disciplina costituirebbe una lex specialis compiutamente definita e dunque 
escludente quella stabilita dall’art. 127 c.p.p. (inerente ai procedimenti in camera di 
consiglio in generale); dall’altro, perché, altrimenti, si darebbe luogo ad una 
irragionevole disparità di trattamento rispetto agli imputati detenuti all’interno del 
circondario, i quali potrebbero soltanto, con l’istanza di riesame, chiedere di partecipare 
all’udienza e non anche, dopo il ricorso introduttivo, chiedere di essere ascoltati dal 
Magistrato di Sorveglianza. 

                                                
 
27/01/2017 - dep. 15/06/2017, Sarmiento; Sez. 6, n. 35939 del 14/06/2017 - dep. 20/07/2017, Sailouh; Sez. 1, n. 
48423 del 10/05/2017 - dep. 20/10/2017, Mazzarella; Sez. 6, n. 50211 del 05/10/2017 - dep. 03/11/2017, 
Loschiavo; Sez. 1, n. 31400 del 11/04/2017 - dep. 23/06/2017, Gabrieli; Sez. 1, n. 51487 del 13/07/2017 - dep. 
10/11/2017, Bonavota; Sez. 1, n. 50483 del 02/11/2016 - dep. 28/11/2016, Ventura; Sez. 1, n. 49284 del 
17/03/2016 - dep. 21/11/2016, Grande Aracri; Sez. 2, n. 13707 del 11/03/2016 - dep. 06/04/2016, Ciarfaglia; Sez. 
4, n. 28596 del 25/05/2016 - dep. 08/07/2016, Genica; Sez. 1, n. 50480 del 02/11/2016 - dep. 28/11/2016, De 
Francesco; Sez. 2, n. 47894 del 15/09/2016 - dep. 11/11/2016, Angelino e altro; Sez. 2, n. 47893 del 15/09/2016 
- dep. 11/11/2016, Angelino e altro. 
34 Cass. pen., Sez. 1, n. 9882 del 06/10/2015 - dep. 17/12/2015, Pernagallo cit. 
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La tesi, elaborata nella sentenza Pernagallo, fatta propria da numerosissime 
pronunce successive e condivisa da una parte della dottrina35, non risulta tuttavia 
convincente. 

Innanzitutto, va osservato che la riforma del 2015 non ha intaccato l’ottavo 
comma dell’art. 309 c.p.p., che richiamava e continua a richiamare l’art. 127 c.p.p., sul 
procedimento cautelare in generale, nel suo complesso, quindi anche con riferimento al 
terzo comma, il cui secondo periodo stabilisce che, «se l’interessato è detenuto o 
internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve 
essere sentito prima del giorno dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo». 

Di conseguenza, continuano a trovare applicazione al giudizio di riesame tutte le 
disposizioni dettate dall’art. 127 c.p.p., salvo conclamata incompatibilità con le 
specifiche e puntuali statuizioni dettate in materia di riesame (disposizioni speciali, che, 
in ipotesi di contrasto, evidentemente prevalgono sulle norme dettate per il 
procedimento camerale in generale). 

Sul punto, non pare di poter rinvenire alcuna radicale incompatibilità tra la 
facoltà, accordata all’indagato detenuto fuori circondario dal Legislatore del 2015, di 
chiedere di presenziare all’udienza di riesame e la differente possibilità di rendere 
dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza del luogo di detenzione. 

Se le due facoltà non sono incompatibili, non v’è ragione di ritenere che l’una 
escluda necessariamente l’altra astrattamente (nel singolo procedimento, ovviamente, il 
detenuto fuori circondario dovrà decidere se esercitare concretamente l’una o l’altra: la 
partecipazione all’udienza, con la conseguente possibilità di rendere dichiarazioni 
innanzi allo stesso Giudice che dovrà decidere, evidentemente «assorbe» la facoltà di 
rendere dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza). 

L’assunto che qui si propugna risulta pienamente confermato, d’altro canto, dalla 
giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore della L. 47/2015 che, come si è anticipato, 
superando il rigido sistema del «doppio binario» a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale n. 45/1991, consentiva già agli indagati detenuti fuori del circondario del 
Tribunale del Riesame, in alternativa alla richiesta di ascolto da parte del Magistrato di 
Sorveglianza, di chiedere di presenziare all’udienza cautelare qualora ciò fosse stato 
necessario al fine di rendere dichiarazioni attinenti alla propria posizione processuale36. 
                                                
 
35 P. BORRELLI, Una prima lettura delle novità della Legge 47 del 2015 in tema di misure cautelari personali , cit., in 
cui si sostiene che, nonostante il richiamo operato dall’art. 309 comma 8 c.p.p., la disposizione di cui all’art. 
127 comma 3 c.p.p. (che sancisce la facoltà di rendere dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza del luogo 
di detenzione), a seguito dell’entrata in vigore della L. 47/2015, non trova più applicazione. 
36 Le stesse Sezioni unite della Suprema Corte, già dagli anni ‘90, con la sentenza Cass. pen., Sez. U, n. 40 del 
22/11/1995 - dep. 07/03/1996, Carlutti, Rv. 203771 – 01, hanno statuito che la mancata traduzione, perché non 
disposta o non eseguita, dell’imputato, indagato o condannato che ne abbia fatto richiesta, all’udienza di 
riesame determina la nullità assoluta e insanabile, a norma dell’art. 179 c.p.p., dell’udienza camerale e della 
successiva pronuncia del Tribunale sull’istanza di riesame; in termini ancora più espliciti in relazione al 
detenuto fuori circondario, Cass. pen., Sez. U, n. 9 del 25/03/1998 - dep. 30/06/1998, D’Abramo, Rv. 210799 - 
01, ha precisato che, in materia di riesame di misure cautelari personali l’indagato, detenuto in luogo esterno 
al circondario ove ha sede il Tribunale competente a decidere, ha diritto alla traduzione per essere sentito 
davanti al Magistrato di Sorveglianza o a quello del Riesame, a condizione che vi sia stata una sua esplicita 
richiesta in questo senso; ancor più recentemente, in Cass. pen., Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010 - dep. 
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Per circa 25 anni, dunque, prima dell’entrata in vigore della L. 47/2015, le due 
facoltà, di ascolto da parte del Magistrato di Sorveglianza e di presenziare all’udienza di 
riesame, hanno pacificamente convissuto, senza essere ritenute tra loro contrastanti o 
incompatibili. 

Ma, soprattutto, argomento di indubbio rilievo a confutazione di quanto opinato 
dalla Corte appare essere l’identificazione dell’esatta portata dell’art. 101 disp. att. c.p.p. 
e la precisa individuazione del suo ambito applicativo. 

Infatti, la disposizione in esame viene considerata dalla sentenza Pernagallo una 
norma «generale» in materia di procedimenti camerali (si sostiene, infatti, che essa «deve 
intendersi non più applicabile all’udienza di riesame»), con la conseguenza di risultare 
derogata dalle statuizioni specificamente dedicate dalla L. 47/2015 all’udienza cautelare 
con la modifica dei commi 6 e 8 bis dell’art. 309 c.p.p., che integrerebbero, invece, la lex 
specialis precipuamente dedicata al giudizio di riesame. 

Così, tuttavia, non è, ove si consideri che l’art. 101 disp. att. c.p.p., lungi dal 
costituire una norma a carattere generale in materia di procedimenti camerali, disciplina 
specificamente ed esclusivamente proprio il procedimento di riesame, integrando, 
pertanto, essa stessa, la lex specialis in materia. 

Ciò risulta, inequivocabilmente, dalla collocazione, dalla rubrica e dal testo della 
disposizione in esame. 

Invero, in ordine alla collocazione sistematica della norma, va rilevato che essa è 
inserita nel Capo I Titolo VII («Disposizioni relative alle misure cautelari») delle 
disposizioni di attuazione del codice di rito, all’interno di un Titolo, quindi, 
specificamente dedicato alle misure cautelari. 

Inoltre, l’articolo è rubricato assai chiaramente «Termine per la decisione sulla 
richiesta di riesame» e, al secondo comma, stabilisce che, «quando l’imputato è detenuto 
o internato in luogo posto fuori del circondario del Tribunale competente, il termine 
previsto dall’art. 309 comma 10 del codice decorre dal momento in cui pervengono al 
Tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza a norma dell’art. 127 comma 3 
del codice. Il magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni 
dell’imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al Tribunale con 
il mezzo più celere». 

Di conseguenza, il termine di dieci giorni per la decisione, ordinariamente 
decorrente dalla ricezione degli atti trasmessi ex art. 309 comma 5 c.p.p., in tal caso, non 
decorre se non a partire dal momento in cui il Tribunale del Riesame riceve il verbale 
contenente le dichiarazioni rese dall’imputato al Magistrato di Sorveglianza del luogo in 
cui è detenuto. 

                                                
 
01/10/2010, F., Rv. 24783501, le Sezioni unite hanno affermato che l’imputato detenuto o soggetto a misure 
limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di 
comparire all’udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d’appello avverso la sentenza 
pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del Giudice 
procedente. 
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Il chiaro riferimento al «termine previsto dall’art. 309 comma 10 del codice» toglie 
ogni dubbio in ordine alla riferibilità dell’art. 101 disp. att. c.p.p. allo specifico giudizio 
di riesame e non, genericamente, ai procedimenti in camera di consiglio. 

Tale disposizione non è stata in alcun modo modificata dalla L. 47/2015, né 
tantomeno abrogata: la stessa è, dunque, tuttora vigente, e non può che riferirsi 
esclusivamente al giudizio di riesame. 

Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato nelle sentenze della 
Suprema Corte sopra indicate, è da ritenersi che, ancora oggi, pur a seguito della riforma 
intervenuta in materia cautelare nel 2015, l’imputato detenuto fuori dal circondario del 
Tribunale del Riesame possa, in alternativa alla formulazione dell’istanza di 
comparizione in udienza, chiedere semplicemente di rendere dichiarazioni al Magistrato 
di Sorveglianza del luogo di restrizione, con conseguente immediata trasmissione al 
Tribunale del Riesame del relativo verbale. 

Ciò non comporta alcuna sperequazione, né alcuna «penalizzazione» 
dell’imputato detenuto all’interno del circondario, soprattutto ove si consideri che, fino 
a quando il verbale contenente le dichiarazioni non giunge presso il Tribunale del 
Riesame, non decorre il termine per la decisione: l’indagato, dunque, chiedendo di 
rendere dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza, assume a suo carico il lasso 
temporale necessario alla definizione del sub-procedimento dichiarativo, con il 
conseguente rischio di prolungare il procedimento di riesame e dunque la permanenza 
in regime custodiale. 

D’altro canto, la scelta del Legislatore di non abrogare espressamente, né il 
richiamo all’intero art. 127 c.p.p. contenuto nell’ottavo comma dell’art. 309 c.p.p., né l’art. 
101 disp. att. c.p.p. (il cui primo comma, peraltro, che disciplina il legittimo impedimento 
dell’imputato imponendo il rinvio dell’udienza di riesame con conseguente sospensione 
del termine per la decisione, trova ancora pacifica applicazione), non può essere 
sbrigativamente archiviata come una mera dimenticanza o come frutto di una aporia 
normativa. 

Essa appare, al contrario, ispirata a un basilare criterio di economia processuale 
(oltre che economico-finanziaria): se lo stesso imputato, detenuto al di fuori del 
circondario del Tribunale del Riesame, ritiene di poter adeguatamente articolare le 
proprie difese semplicemente rendendo dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza, non 
vi è ragione per costringerlo a rendere le medesime dichiarazioni recandosi 
personalmente, con tutti i conseguenti oneri di traduzione, innanzi al Collegio 
giudicante, percorrendo (con scorta) anche lunghissime distanze. 

Non può, d’altro canto, obiettarsi che tale facoltà sarebbe comunque garantita dal 
testo dell’art. 123 c.p.p. («Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate»), 
secondo cui l’imputato detenuto ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e 
richieste con atto ricevuto dal direttore, così come l’imputato in stato di arresto o di 
detenzione domiciliare può esercitare la medesima facoltà con atto ricevuto da un 
ufficiale di polizia giudiziaria, con la precisazione che le impugnazioni, le dichiarazioni 
e le richieste in tal modo articolate sono immediatamente comunicate all’autorità 
competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità 
giudiziaria. 
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Invero, non può non evidenziarsi come la facoltà accordata dall’art. 101 disp. att. 
c.p.p. sia assistita da un compendio di garanzie non previste, invece, dall’assai più 
generico art. 123 c.p.p. (l’obbligo di rendere preventivamente tempestivo avviso al 
difensore dell’imputato; la qualifica del soggetto cui vengono rese le dichiarazioni, 
direttamente l’autorità giudiziaria, non il direttore dell’istituto penitenziario o un 
ufficiale di polizia giudiziaria; nonché, soprattutto, la sospensione del termine per la 
decisione da parte del Tribunale fino a quando non gli venga trasmesso il verbale 
contenente le dichiarazioni rese dall’indagato). 

In ordine all’ulteriore argomentazione sviluppata dalla Corte, secondo la quale il 
riconoscimento in favore dell’imputato detenuto al di fuori del circondario della facoltà 
di rendere dichiarazioni al Magistrato di Sorveglianza costituirebbe una «iniqua 
penalizzazione del soggetto detenuto o internato in luogo interno al predetto circondario 
(che non potrebbe essere ascoltato)», va rilevato come ad entrambi verrebbe comunque 
riconosciuto il diritto di prendere parte personalmente all’udienza di riesame, con la 
conseguente possibilità di rendere tutte le dichiarazioni difensive necessarie. Tale facoltà 
(maggiore) verrebbe riconosciuta sia al detenuto all’interno del circondario che al 
ristretto all’esterno del medesimo, mentre a quest’ultimo sarebbe attribuita anche una 
facoltà minore, in alternativa, non in aggiunta, alla prima, costituita dalla possibilità di 
chiedere di essere ascoltato dal Magistrato di Sorveglianza, in considerazione della 
distanza tra il luogo di detenzione e il luogo di celebrazione dell’udienza cautelare. 

Non pare potersi affermare che una simile interpretazione, che si ritiene più 
aderente al dato normativo, nonché in grado di contemperare al massimo livello 
possibile le facoltà difensive con esigenze di economia processuale, rappresenti un 
vulnus alle prerogative dell’indagato detenuto nel circondario o integri un’inaccettabile 
disparità di trattamento: si tratterebbe sì di un regime leggermente differenziato (solo in 
relazione alla facoltà minore alternativa), ma ampiamente giustificato dal differente 
luogo di restrizione (in alcuni casi, diverse centinaia di chilometri) e, comunque, 
cronologicamente a carico dello stesso indagato extracircondario (come si è detto). 

Peraltro, nonostante l’orientamento giurisprudenziale sul punto appaia ormai 
sufficientemente consolidato (sebbene solo la sentenza Pernagallo abbia operato una 
reale riflessione con riferimento al profilo specifico), non mancano, anche a seguito 
dell’entrata in vigore della L. 47/2015, pronunce della Suprema Corte con le quali si 
afferma la perdurante sussistenza della facoltà di rendere dichiarazioni al Magistrato di 
Sorveglianza da parte dell’imputato detenuto fuori circondario, tanto da ritenere che, 
anche su detta specifica questione, le Sezioni unite potrebbero essere chiamate a 
pronunciarsi (sempre che non lo facciano con la medesima sentenza inerente alla 
formulazione dell’istanza di comparizione in udienza). 

Invero, dopo la riforma cautelare del 2015, i Giudici di legittimità, con specifico 
riferimento all’udienza di riesame, hanno affermato che: 

– ai sensi dell’art. 127 comma 3 c.p.p., l’indagato detenuto non va necessariamente 
sentito «il giorno prima» dell’udienza di riesame, ma prima di detta udienza, 



 

 44 

2/2020 

essendo sufficiente che il verbale contenente le dichiarazioni venga poi 
trasmesso al Tribunale del Riesame e questo le valuti prima della decisione37; 

– essendo l’imputato titolare di un autonomo diritto di presenziare all’udienza in 
camera di consiglio e salvo il meccanismo dell’audizione esterna dell’interessato 
detenuto fuori circoscrizione, l’omesso avviso della data fissata per tale udienza 
costituisce una evidente violazione del diritto di partecipazione dello stesso al 
procedimento ed è sanzionato con la nullità assoluta, insanabile e rilevabile 
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento38; 

– ai sensi dell’art. 127 comma 5 c.p.p., sono assistiti dalla sanzione della nullità, le 
disposizioni dei commi 1, 3 e 4 del medesimo articolo che riguardano gli avvisi 
alle parti della fissazione dell’udienza, l’audizione innanzi al Magistrato di 
Sorveglianza dell’interessato detenuto fuori della circoscrizione del Tribunale 
del Riesame che ne abbia formulato istanza e la partecipazione all’udienza 
dell’interessato detenuto legittimamente impedito che ne abbia fatto richiesta39; 

– se il Tribunale del Riesame decide acquisendo il verbale di dichiarazioni rese 
dall’indagato al Magistrato di Sorveglianza, senza dare la possibilità al difensore 
di poter interloquire sulle stesse, l’ordinanza adottata è nulla in virtù di quanto 
previsto dall’art. 127 comma 5 c.p.p.40; 

– allorché si proceda ai sensi dell’art. 309 c.p.p., il terzo comma dell’art. 127 stesso 
codice deve essere interpretato non nel senso che l’interessato debba essere 
sentito prima del giorno fissato per l’udienza, bensì nel senso che l’udienza deve 
essere tenuta dopo aver sentito l’interessato e dopo che gli atti assunti dal 
Magistrato di Sorveglianza siano pervenuti al Tribunale del Riesame41; 

– il termine di dieci giorni per la decisione non decorre fino a quando il verbale 
contenente le dichiarazioni non giunge presso il Tribunale del Riesame42; 

– la facoltà dell’imputato di essere sentito dal Magistrato di Sorveglianza del 
luogo di detenzione, ai sensi degli art. 309 e 127 comma 3 c.p.p., è subordinata 
alla formulazione di un’esplicita richiesta in tal senso43. 

In diverse altre pronunce di legittimità, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 127 
comma 3 e 101 comma 2 disp. att. c.p.p. risultano pacificamente applicate, considerate 
dunque come norme tuttora vigenti44. 
                                                
 
37 Cass. pen., Sez. 5, n. 5464 del 28/06/2016 - dep. 06/02/2017, Isaia. 
38 Cass. pen., Sez. 3, n. 26726 del 04/03/2015 - dep. 25/06/2015, Sammarco e altro. 
39 Cass. pen., Sez. 4, n. 49778 del 24/09/2019 - dep. 09/12/2019, Kola. 
40 Cass. pen., Sez. 1, n. 8784 del 01/12/2017 - dep. 22/02/2017, Ibrahim; negli stessi termini Sez. 1, n. 8785 del 
01/12/2017 - dep. 22/02/2017, Saber. 
41 Cass. pen., Sez. 2, n. 24021 del 25/05/2016 - dep. 09/06/2016, Papa, secondo cui l’audizione dinanzi al 
Magistrato di Sorveglianza deve avvenire prima dell’udienza di riesame con una tempistica tale da garantire 
l’eventuale allegazione di motivi nuovi, senza necessità che vi sia uno iato temporale prestabilito e 
inderogabile fra i due eventi processuali (audizione dell’indagato e udienza di riesame).  
42 Cass. pen., Sez. 3, n. 20156 del 16/09/2015 - dep. 16/05/2016, Morri. 
43 Cass. pen., Sez. 1, n. 28530 del 28/05/2015 - dep. 03/07/2015, Schlemmer. 
44 Tra queste: Cass. pen., Sez. 1, n. 44595 del 03/05/2018 - dep. 05/10/2018, Brusciano; Sez. 5, n. 873 del 
20/09/2016 - dep. 10/01/2017, Strano; Sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016 - dep. 25/07/2016, Halilaj cit. 
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Le stesse Sezioni unite della Suprema Corte, seppure incidentalmente, 
pronunciandosi proprio su una delle novità introdotte dalla L. 47/2015 (art. 311 comma 
5 bis c.p.p.), in relazione all’art. 101 disp. att. c.p.p., hanno statuito che, «con riferimento 
(…) alla diversa ipotesi in cui l’imputato sia detenuto o internato in un luogo diverso da 
quello in cui si trova il giudice ed abbia chiesto di essere sentito, è previsto (comma 2) 
che il termine per la decisione di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., decorra dal 
momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza a 
norma dell’art. 127, comma 3»45. 

In tutte le predette pronunce, dunque, si fa riferimento all’art. 127 comma 3 c.p.p. 
e soprattutto all’art. 101 comma 2 disp. att. c.p.p. come disposizioni ancora attualmente 
in vigore, pur a seguito del riconoscimento esplicito, anche in favore dell’imputato 
detenuto fuori distretto, del diritto di presenziare all’udienza di riesame mediante 
formulazione di apposita istanza. 

 
 

9. Conclusioni. 
 
In conclusione, alla luce delle considerazioni espresse, riprendendo il quesito 

posto dall’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, a parere di chi scrive può 
affermarsi che, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure 
cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà 
personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza 
camerale ai sensi dell’art. 309 comma 8 bis c.p.p., deve formularne istanza, 
personalmente o a mezzo del difensore, necessariamente nella richiesta di riesame. 

La richiesta di partecipazione avanzata oltre tale preciso momento 
procedimentale va ritenuta, quindi, tardiva. 

Tuttavia, contrariamente all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di 
legittimità, si ritiene che siano ancora applicabili al giudizio di riesame le disposizioni 
dell’art. 127 comma 3 c.p.p. e dell’art. 101 comma 2 disp. att. c.p.p., che prevedono la 
facoltà, per il detenuto in luogo posto fuori dal circondario del Tribunale del Riesame, 
in alternativa alla richiesta di comparizione in udienza, di rendere dichiarazioni al 
Magistrato di Sorveglianza del luogo di detenzione, che devono essere trasmesse al 
Tribunale del Riesame, con la conseguenza che il termine di dieci giorni per la decisione, 
in tal caso, non decorrerà dal deposito degli atti trasmessi ai sensi dell’art. 309 comma 5 
c.p.p., bensì dal momento in cui giungerà presso la cancelleria del Tribunale del Riesame 
il verbale contenente le dichiarazioni rese dall’indagato detenuto.

                                                
 
45 Cass. pen., Sez. U, n. 47970 del 20/07/2017 - dep. 18/10/2017, Rezmuves, Rv. 27095301, secondo cui, nel 
giudizio di rinvio a seguito di annullamento dell’ordinanza che ha disposto o confermato la misura 
coercitiva, il Tribunale del Riesame deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto 
dall’art. 311 comma 5 bis c.p.p. (comma aggiunto dall’art. 13 comma 1 della L. 47/2015), a pena di perdita di 
efficacia della misura, e non nel più lungo termine, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno, 
previsto dall’art. 309 comma 10 c.p.p. (secondo la nuova formulazione introdotta dalla stessa L. 47/2015). 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La condotta dell’amministratore di fatto nei reati di bancarotta. – 3. Il concorso 
nel reato di bancarotta del soggetto non qualificato. – 4. Ammissibilità della riqualificazione automatica 
della condotta di amministratore di fatto in quella di concorrente extraneus ai sensi dell’art. 110 c.p. 
 
 
1. Premessa. 
 

L’imputato veniva condannato in primo grado, in qualità di amministratore di 
fatto della società fallita, per la violazione degli artt. 110 c.p., 216 comma 1 nn. 1) e 2), 
219 comma 2 n. 2, 223 comma 1 e 2 R.d. 267/1942. 

Le condotte contestate erano state poste in essere nell’ambito di una 
triangolazione societaria (secondo lo schema della c.d. frode carosello) in cui la società 
fallita operava come società interposta tra gli acquirenti finali di autoveicoli importati 
dall’estero e i fornitori esteri (stando all’oggetto sociale, peraltro, la società avrebbe 
dovuto espletare l’attività di esercizio di bar e tavola fredda). 

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha affermato che risponde del reato di 
bancarotta patrimoniale colui che – pur non rivestendo alcuna delle qualifiche previste dalla 
legge – apporti un concreto contributo materiale o morale – efficiente – alla produzione 
dell’evento, con la consapevolezza e di concorrere con l’intraneus e di determinare un 
depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Nell’accogliere il primo motivo 
di ricorso in virtù del citato principio, la Suprema Corte riteneva assorbito il secondo afferente 
alla violazione degli artt. 516, 521 e 522 c.p.p. per avere la Corte di Appello riqualificato 
l’originaria contestazione a carico dell’imputato di aver agito in qualità di amministratore di 
fatto della società fallita in quella di aver contribuito all’evento quale concorrente ex art. 110 
c.p. Dunque, la pronuncia offre lo spunto per una riflessione di più ampio respiro sul concorso 
di persone nel reato di bancarotta consentendo di approfondire anche i rapporti (di fungibilità 
o di interferenza) tra la condotta tenuta dall’amministratore di fatto e quella del concorrente 
extraneus nel reato di bancarotta. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1580911932_cassazione-15796-2019-concorso-amministratore-di-fatto-extraneus-bancarotta-idem-factum.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1580911932_cassazione-15796-2019-concorso-amministratore-di-fatto-extraneus-bancarotta-idem-factum.pdf
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In particolare, l’imputato aveva partecipato alla vendita di due delle citate auto 
(su un totale di 87). 

La Corte di Appello, esclusa la qualifica di amministratore di fatto dell’imputato 
e ritenuto il medesimo un concorrente nel reato ex art. 110 c.p., reputava: di assolverlo, 
ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato di bancarotta documentale; di confermarne 
la responsabilità in ordine al reato di bancarotta patrimoniale, applicandogli la 
circostanza attenuante di cui all’art. 219 ultimo comma r.d. 267/1942 stante il limitato 
danno patrimoniale causato; di assolverlo dal reato di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 RD 
267/1942 per l’insufficienza di elementi probatori asseveranti sia il nesso causale tra la 
condotta dell’odierno ricorrente e il dissesto della società sia la rappresentazione, da 
parte sua, neppure in termini di dolo eventuale, del dissesto della società. 

E tuttavia, nel “riqualificare” la posizione dell’imputato da quella di 
amministratore di fatto a quella di concorrente extraneus nel delitto di bancarotta, la 
Corte di Appello ometteva di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della 
fattispecie concorsuale, venendo a sovrapporre, confondendoli, i piani 
dell’amministrazione di fatto con quelli del concorso di persone. 

Emblematica della sovrapposizione venutasi a creare tra i due istituti, era la 
decisione della Corte di Appello di valorizzare la tenuità della condotta posta in essere 
dall’imputato invocando la circostanza attenuante di cui all’art. 219 ultimo comma r.d. 
267/1942 (che concerne, però, il danno provocato dal fatto di bancarotta in sé, nella sua 
globalità) 1 anziché l’art. 114 c.p. (disposizione prevista, ad hoc, per i contributi 
concorsuali di scarsa rilevanza). 

La Corte di Cassazione annullava la sentenza con rinvio ad altra sezione della 
Corte di Appello affermando come il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da 
parte di persona estranea al fallimento sia configurabile laddove si accerti, in capo al 

                                                
 
1 In tal senso sembra esprimersi l’orientamento maggioritario della Suprema Corte che, in caso di pluralità 
di condotte di bancarotta, subordina l’applicabilità della circostanza attenuante in questione 
all’accertamento del fatto che tali condotte abbiano prodotto, complessivamente, un danno particolarmente 
tenue, o addirittura inesistente, ai creditori collettivamente e non singolarmente considerati (tanto che in 
Cass. Sez. V, 15 marzo 2000, n. 4727. A.F., in www.dejure.it, è dato leggere che, in caso di concorso di persone 
nel reato, laddove la citata circostanza sia ritenuta sussistente, la stessa deve essere applicata a tutti gli 
imputati dello stesso fatto – reato); ex plurimis, Sez. I, 23 novembre 2000, n. 12087, D.M.A., in Cass. pen., 2001, 
p. 3533; Sez. V., 1 febbraio 2008, n. 5300, D.B.G., in Cass. pen., 2009, p. 345; Sez. V, 2 novembre 2017, D.N.M., 
in Cass. pen., 2018, p. 3370. Anche secondo la prevalente dottrina, nel caso in cui ricorra una pluralità di fatti 
di bancarotta, il danno patrimoniale dovrà essere valutato come quello derivato complessivamente da tutti 
i singoli fatti di bancarotta e non quello arrecato dalle singole azioni criminose, trattandosi, quindi, di una 
circostanza del reato oggettiva. La bibliografia è copiosa, tra gli altri si vedano, F. ANTOLISEI, Le circostanze 
specifiche della bancarotta e del ricorso abusivo al credito, in C.F. Grosso (a cura di), Manuale di diritto penale leggi 
complementari, vol. II, Milano, 2008, p. 257 ss.; R. BRICCHETTI, sub art. 219 R.d. 16 marzo 1942 n. 267, in Leggi 
penali complementari, a cura di T. Padovani, Milano, 2007, p. 2088; L. CONTI, Diritto penale commerciale vol. II, 
Torino, 1967, p. 339; E. CORUCCI, La bancarotta e i reati fallimentari, Milano, 2013, pp. 218 ss.; U. GIULIANI 
BALESTRINO, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, Torino, 2012, pp. 458 ss.; E. MUSCO – F. ARDITO, Diritto 
penale fallimentare, Bologna, 2018, p. 126; G.L. PERDONÒ, Le circostanze in tema di bancarotta e di ricorso abusivo 
al credito ed il regime sanzionatorio previsto in tema di reati concorsuali, in Trattato delle procedure concorsuali, 
diretto da L. Ghia – C. Piccininni – F. Severini, Torino, 2012, p. 299; F. SGUBBI, sub art. 219, Legge fallimentare 
(a cura di) F. Galgano, Commentario V. Scialoja – G. Branca, Bologna, 1995, pp. 207-208. 
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soggetto agente, sia l’esistenza di un concreto contributo materiale o morale alla 
produzione dell’evento – sempre che l’attività di cooperazione col fallito sia stata efficace 
per la produzione dell’evento –, sia la volontarietà dell’extraneus di concorrere con 
l’intraneus, con la consapevolezza di determinare un depauperamento del patrimonio 
sociale ai danni dei creditori. 

Rimaneva assorbito il secondo motivo di ricorso con il quale era stata denunciata 
la nullità della sentenza per violazione degli artt. 516, 521 e 522 comma 1 c.p.p. per 
costituire, in ogni caso, la condotta concorsuale un fatto diverso rispetto alla gerenza di 
fatto (condotta inizialmente contestata). 

La Corte di Appello, in sede di rinvio, assolveva definitivamente l’imputato dal 
reato di bancarotta patrimoniale. 
 
 
2. La condotta dell’amministratore di fatto nei reati di bancarotta. 
 

Il reato di bancarotta è, unanimemente, annoverato tra i reati propri2 potendo 
essere commesso dall’imprenditore o da soggetti ad esso equiparati.  

Ciò significa che la bancarotta è un reato a soggettività ristretta in quanto può 
essere perpetrato soltanto da soggetti che rivestono una determinata qualifica. 

Il criterio di selezione delle qualifiche soggettive e, quindi, la questione 
dell’estensione della responsabilità penale tipica dei soggetti preposti alla direzione e al 
controllo della società a coloro che, senza avere ricevuto formale investitura da parte 
dell’organo competente, in concreto esercitano le stesse funzioni, sono stati, come noto, 
fonte di annosi dibattiti3 sfociati nel formarsi di due indirizzi riconducibili, 
rispettivamente, alla teoria c.d. formale e alla teoria c.d. sostanziale (o funzionalistica). 

Sia la dominante dottrina che la giurisprudenza, sposando la seconda delle citate 
teorie, giungono ad interpretare estensivamente la nozione di imprenditore così da 

                                                
 
2 Vi è consenso unanime sia in dottrina che in giurisprudenza circa la natura di reato proprio della 
bancarotta. Tra gli altri, vedi R. BRICCHETTI, sub art. 219 R.d. 16 marzo 1942 n. 267, in Leggi penali complementari, 
a cura di T. Padovani, Milano, 2007, p. 1884; L. CONTI, I reati fallimentari, Torino, 1955, p. 31; E. CORUCCI, La 
bancarotta, cit. p. 6; U. GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta, cit., p. 211. Diversa, seppur attigua, la questione 
relativa alla fallibilità dell’imprenditore occulto; sul punto W. BIGIAVI, Difesa dell’imprenditore occulto, 
Padova, 1962. 
3 Già sotto la vigenza del codice del commercio del 1865, invero, il problema era sorto per sanzionare 
penalmente le condotte della gestione illeciti degli alti dirigenti di società non previsti dalla legge fra coloro 
che erano chiamati a rispondere di bancarotta impropria ai sensi degli artt. 696 e 704 c.c. Per l’imprenditore 
occulto, invece, con il codice del commercio del 1882 venne introdotta una disposizione ad hoc – art. 865 n. 3 
– che puniva, tra i reati di persone diverse dal fallito, i fatti di bancarotta fraudolenta commessi esercitando 
il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato. Per un approfondimento storico si vedano, tra gli altri, M. 
PUNZO, Il delitto di bancarotta, Torino, 1953, pp. 3 ss.; R. SCIOLTI, I reati degli amministratori, in AA. VV. 
(coordinati da) E. Carletti, Diritto penale commerciale 1. I reati nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, 
Torino, 1990, p. 181. Più approfonditamente in relazione alle citate teorie si vedano, tra gli altri, N. 
MAZZACUVA – E. AMATI, Diritto penale dell’economia, Padova, 2016, pp. 3 ss.; A. PAGLIARO, Problemi generali 
del diritto penale di impresa, in Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008. Vol. IV, Milano, 2009, p. 458 
ss. 
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rendere la fattispecie de qua applicabile anche all’amministratore di fatto della società e 
all’amministratore occulto. 

In particolare, l’amministratore di fatto4 è il soggetto che, pur non essendo stato 
investito formalmente della carica di amministratore della società, svolge in modo 
continuativo l’attività gestoria ed esercita i poteri relativi alla qualifica o alle funzioni 
dell’amministratore di diritto; l’amministratore occulto5 è colui che, dietro il paravento 
di amministratori regolarmente nominati (prestanomi, teste di paglia ecc..), di fatto, 
dirige la società senza esporsi di fronte a terzi eludendo, pertanto, ciò che è necessario ai 
fini dell’imputazione dell’attività di impresa ovvero la spendita del nome del soggetto 
che svolge la citata attività. 

Le motivazioni che hanno spinto, nel tempo, l’interprete ad abbracciare una 
nozione non meramente formale di imprenditore sono da rinvenirsi, sinotticamente6, 
nella struttura del reato proprio la quale esige che il soggetto agente si trovi in un 
determinato rapporto, giuridico o di fatto, con il bene tutelato dalla disposizione; nella 
diversità di interessi considerati dal diritto civile e da quelli considerati dal diritto penale 
cosicché, proprio dalla citata divergenza di prospettive scaturisce il principio di 
autonomia del diritto penale; nelle dimensioni e nella complessità che ha assunto il 
fenomeno societario; nella non configurabilità della impresa commerciale come centro 
di imputazione diretta della sanzione penale (questione, ad oggi, superata stante la 
disciplina introdotta con il d.lg. n. 231 del 2001); nel rispetto del limite costituzionale del 
divieto di analogia in malam partem poiché l’operazione esegetica in questione si 
concretizzerebbe in una interpretazione estensiva mediante la quale non si colmerebbe 
una lacuna dell’ordinamento, bensì si accerterebbe una accezione diversa del termine 
“imprenditore”. 

Per quanto riguarda il regime applicativo della nozione sostanziale di 
imprenditore, in giurisprudenza la questione è sempre stata risolta positivamente e in 
maniera unitaria anche antecedentemente alla modifica dell’art. 2639 c.c.. 

Prima del 20027, sul presupposto che sarebbe irrazionale, nonché in contrasto con 
l’interesse protetto dalle disposizioni in materia di bancarotta, esonerare dagli obblighi 
che incombono sull’imprenditore colui che, non formalmente investito della carica, ne 
eserciti di fatto le funzioni, in giurisprudenza si sosteneva che dovesse equipararsi 
                                                
 
4 Per un inquadramento civilistico della questione si veda, tra i tanti, P.M. SANFILIPPO, Gli amministratori, in 
(a cura di) M. Cian, Diritto commerciale, Bologna, 2014, pp. 436 ss. Alcun dubbio ha mai sollevato, invece, la 
figura dell’amministratore di società irregolare poiché l’irregolarità della posizione soggettiva è solo una 
conseguenza riflessa della irregolarità dello stesso organismo sociale in cui la situazione personale è 
incardinata. Si veda, tra gli altri, R. SCIOLTI, I reati, cit., p. 195. 
5 Per un inquadramento civilistico della questione concernente l’imputazione dell’attività di impresa si veda, 
tra i tanti, W. BIGIAVI, L’imprenditore occulto, Padova, 1954, pp. 3 ss.; V. BONOCORE – G. CAPO, L’imprenditore 
in generale, in (ideato da) V. Bonocore, Manuale di Diritto commerciale, Bologna, 2016, pp. 22 ss. nonché A. 
CETRA, La fattispecie “impresa”, in (a cura di) M. Cian, Diritto commerciale, Bologna, 2014, pp. 96 ss. nei quali 
sono esaminate anche le nozioni di socio occulto, società occulta, società fiancheggiatrice. 
6 Sul punto E. CORUCCI, La bancarotta, cit., pp. 20 ss.; R. SCIOLTI, I reati, cit. pp. 194 ss.; A. SERENI, Reati 
fallimentari, cit. pp. 22 ss. 
7 Ex plurimis, Sez. V, 3 giugno 1983, Benassi, in Gp, II, 1984, p. 156; Sez. V, 23 febbraio 1983, Ammirata, in GP, 
II, 1983, p. 717; Sez. V, 17 gennaio 1996, n. 3333, G.V., in Cass. pen., 1997, p. 550. 
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all’amministratore di diritto colui che di fatto esercitava il potere di decidere sulla 
gestione del patrimonio sociale e colui che svolgeva concretamente le funzioni inerenti 
a qualifiche che non ricopriva. 

Con la modifica dell’art. 2639 c.c., il legislatore ha recepito, contenutisticamente, 
le indicazioni della giurisprudenza circa i tratti caratterizzanti delle funzioni di fatto ma 
ha circoscritto l’operatività della citata disposizione ai reati previsti dal presente titolo. 

Pertanto, ad oggi, mentre una parte della dottrina (opportunamente, a parere di 
chi scrive) esprime forte scetticismo8, in virtù della citata modifica, circa il fatto che possa 
ancora parlarsi di interpretazione estensiva, la giurisprudenza, granitica9 sul punto, 
reputa che la disposizione in questione esprima un principio che permea tutto il sistema 
e sia, quindi, applicabile anche a settori diversi dal diritto penale societario nonostante 
l’espressa indicazione contraria. 

Attualmente, quindi, le condizioni al ricorrere delle quali si reputa sussistere la 
figura dell'amministratore di fatto sono, cumulativamente, due: l’una di tipo 
quantitativo-temporale ovvero l’esercizio delle funzioni riservate alla competenza degli 
amministratori di diritto, non occasionale e continuativo accompagnato dall’autonomia 
decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa, non 
subordinata) rispetto agli amministratori di diritto; l’altra, di stampo qualitativo, per cui 
gli atti posti in essere devono essere significativi.  

In particolare, il criterio di ordine cronologico implica l’esclusione dalla categoria 
degli amministratori di fatto di colui che abbia compiuto atti sporadici di gestione (la 
vendita di due sole auto su 87, come nel caso di specie, per esempio) dovendo essere 
dimostrato l’inserimento organico del soggetto nell’attività di gestione dell’impresa. 

Sotto il profilo qualitativo, gli atti devono essere significativi nel senso che 
devono rispecchiare i poteri tipici della carica non potendo trattarsi di mere mansioni 
esecutive o accessorie. 

Per quanto concerne la natura della responsabilità ascrivibile all’amministratore 
di fatto10, coerentemente con le conclusioni raggiunte, si afferma che costui non risponde 

                                                
 
8 A ben vedere, allorché il legislatore abbia voluto estendere le qualifiche soggettive anche in ambiti diversi 
da quello penale-societario, lo ha espressamente fatto: l’art. 136 del testo unico bancario si applica a chi svolge 
funzioni di amministrazione; l’art. 5 d.lgs 231/2001 prevede la responsabilità dell’ente per i reati commessi da 
persone che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione; l’art. 299 d.lgs 81/2008 
stabilisce che le posizioni di garanzia di determinati soggetti gravino anche su colui il quale, pur sprovvisto 
di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici dei citati soggetti. In senso critico alla teoria 
sostanzialistica si veda, già prima della modifica dell’art. 2639 c.c., C. PEDRAZZI, sub art. 223, Legge fallimentare 
(a cura di) F. Galgano, Commentario V. Scialoja – G. Branca, Bologna, 1995, pp. 264-265. Più recentemente, N. 
MAZZACUVA – E. AMATI, Diritto penale, cit., p. 9; A. SERENI, Reati fallimentari e responsabilità personale, in Trattato 
delle procedure concorsuali, diretto da L. Ghia – C. Piccininni – F. Severini, Torino, 2012, pp. 24 ss., per i quali, 
quindi, in capo all’amministratore di fatto si può configurare una responsabilità concorsuale in qualità di 
extraneus. 
9 Ex plurimis, Sez. V, 16 aprile 2019, n. 33196, C.C., in www.dejure.it; Sez. V, 14 giugno 2019, n. 32447, P.G., in 
www.dejure.it; Sez. V, 8 maggio 2018, n. 27163, L.G., in www.dejure.it; Sez. V, 20 giugno 2012, n. 39535, 
Antonucci, in www.dejure.it. 
10 Ex plurimis, Sez. V, 12 aprile 2019, n. 28319, G.A., in www.dejure.it; Sez. V, 16 aprile 2019, n. 33196, C.C., in 
www.dejure.it; Sez. V, 17 gennaio 1996, n. 3333, G.V., in Cass. pen., 1997, p. 550. 
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dei reati di cui agli art. 223 e 224 R.d. 267/1942 quale terzo estraneo in concorso con gli 
organi legali della società bensì quale intraneus diretto destinatario delle disposizioni con 
riferimento alle concrete funzioni esercitate, autonomamente o come correo. 

D’altra parte, l’amministratore di fatto, svolgendo l’attività propria 
dell’imprenditore e ingenerando nei terzi la convinzione dell’effettiva esistenza della 
qualifica, risponde alla stregua dell’amministratore di diritto11. 

Analoghe considerazioni si impongono, secondo l’orientamento dominante12, 
anche per quanto concerne l’amministratore occulto con la precisazione, tuttavia, che nel 
caso in cui lo stesso operi con il contributo consapevole dell’amministratore di diritto, 
per quest’ultimo si configura una responsabilità diretta mentre per l’amministratore 
occulto si configura una responsabilità a titolo concorsuale (difettando la spendita del 
nome); viceversa, laddove l’amministratore occulto agisca in completa autonomia, 
risponde analogamente all’amministratore di fatto, in via diretta. 

 
 

3. Il concorso nel reato di bancarotta da parte del soggetto non qualificato. 
 
Sia in dottrina che in giurisprudenza si afferma, concordemente, che il concorso 

di persone nel reato di bancarotta fraudolenta soggiace alle regole dettate dagli artt. 110 
ss. c.p.13 (d’altra parte, stante l’organizzazione che connota l’impresa in quanto tale, è 
normale che l’imprenditore operi con l’ausilio di svariati collaboratori esterni e/o 
interni14; pertanto, in molti casi il delitto è posto in essere con il contributo di più 
persone). 

                                                
 
11 Parallelamente, si reputa in giurisprudenza che la colpevolezza del legale rappresentante della società 
debba essere esclusa quando la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto quale dominus della 
società, imprenditore occulto o procuratore ad negotia sia così complessiva e sostitutiva da ridurre 
l'amministrazione legale ad un mero atto formale, nominale. Sez.V, 17 gennaio 1996, G.V., n. 3333, in 
www.dejure.it. 
12 La dottrina contraria alla impostazione funzionalistica esclude recisamente l’estensione della qualifica 
anche in relazione all’amministratore occulto. In particolare, poi, con riguardo all’imprenditore occulto la 
citata dottrina evidenzia come nei confronti dello stesso non possa emettersi la declaratoria di fallimento 
non spendendo egli il proprio nome, pertanto, per l’imprenditore occulto, anche a tacer d’altro, potrebbe 
configurarsi soltanto una responsabilità di tipo concorsuale. A. SERENI, Reati fallimentari, cit., p. 28. 
13 Tra i tanti, R. BRICCHETTI, sub art. 216, cit., 2007, p. 1968; E. CORUCCI, La bancarotta, cit., 2013, pp. 25 ss.; U. 
GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta, cit., p. 466; C. PEDRAZZI, sub art. 223, cit.,1995, p. 82; A. SERENI, Reati 
fallimentari e responsabilità personale, cit., 2012, pp. 33 ss. Per un inquadramento storico della questione, si 
veda, L. CONTI, I reati fallimentari, cit., 1955, pp. 250 ss., il quale ultimo, peraltro, sottolinea come la conferma 
della applicabilità dei principi generali in materia di concorso di persone ai reati di bancarotta, si desuma 
anche dal testo dell’art. 232 comma 1 n. 1 R.d. 267/1942 a mente del quale la responsabilità dei terzi per il 
reato ivi previsto si configura “fuori dai casi di concorso in bancarotta”; inciso che, evidentemente, non avrebbe 
senso di esistere se ai reati di bancarotta non si applicassero gli artt. 110 ss. c.p.; sul punto anche SFORZI, Le 
forme di manifestazione della bancarotta, in AA. VV. (coordinati da) E. CARLETTI, Diritto penale commerciale 1. I 
reati nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, Torino, 1990, pp. 400 ss. 
14 L’approccio, stante l’indeterminatezza che connota l’art. 110 c.p., è casistico. Per un approfondimento circa 
il rilievo penalistico dei professionisti si rinvia, tra i tanti, R. BRICCHETTI, sub art. 216, cit., 2007, pp. 1971 ss.; 
E. CORUCCI, La bancarotta, cit. pp. 25 ss.; A. SERENI, Reati fallimentari, cit., pp. 29 ss. 
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Si può prospettare sia un concorso di persone tra soggetti che sono tutti 
qualificati e, quindi, intranei; sia un concorso di persone tra soggetti qualificati e soggetti 
non qualificati. 

Sinotticamente, con riguardo alla prima ipotesi di concorso di persone, gli 
intranei, oltre a perpetrare di persona la fattispecie in questione, possono, quali garanti 
degli interessi penalmente tutelati, concorrere nel reato commesso da altri soggetti 
qualificati anche omettendo di impedirlo. 

Questa responsabilità di tipo omissivo deve però ancorarsi necessariamente a 
rigidi e precisi presupposti per non “degenerare” in una mera responsabilità di 
posizione, incompatibile con l’art. 27 comma 1 Cost15. 

In relazione alla seconda ipotesi di concorso di persone, come anticipato, il reato 
di bancarotta è un reato a soggettività ristretta in quanto il soggetto attivo può essere 
solo colui che è investito di determinate qualifiche soggettive previste dalla fattispecie 
incriminatrice; tuttavia, ciò non esclude che un soggetto non qualificato possa concorrere 
con l’intraneus. 

Il concorso del soggetto non qualificato può configurarsi ex art. 110 c.p. ovvero 
in forza dell’art. 117 c.p.16. In effetti17, a ben vedere, laddove la condotta, quantomeno 
quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sia perpetrata dall’imprenditore 
individuale (e non vi sia dissociazione tra proprietà e gestione dell’impresa), il reato si 
configura come un reato proprio esclusivo non di mano propria18: esclusivo, poiché le 
condotte punite costituiscono un abuso del potere dell’imprenditore in quanto tale 
esercitato a discapito dei terzi creditori, di talché, se la condotta fosse tenuta da un 
soggetto terzo sarebbe lecita non gravando su quest’ultimo alcun dovere nei confronti 
dei creditori; non di mano propria in quanto la condotta materiale ben può essere posta 
in essere anche “per interposta persona”. 

                                                
 
15 Questa forma di concorso di persone molto spesso si manifesta in forma omissiva e il “nodo gordiano” 
che sovente l’operatore si trova a dover sciogliere è quello dei criteri in base ai quali estendere la 
responsabilità penale anche agli amministratori privi di delega, ai sindaci, ai direttori generali e ai 
liquidatori, ovvero, l’individuazione dei poteri impeditivi; la prova del nesso di causalità omissivo, ove 
manchi una partecipazione attiva al reato; e, in ogni caso, la dimostrazione della sussistenza del dolo. La 
bibliografia è copiosa, tra i tanti, si vedano, E. CARLETTI, I reati degli amministratori, in AA. VV. (coordinati 
da) E. Carletti, Diritto penale commerciale 1. I reati nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, Torino, 1990, 
p. 168 ss.; E. CORUCCI, La bancarotta, cit., 2013, pp. 25 ss.; N. MAZZACUVA – E. AMATI, Diritto penale 
dell’economia, cit., 2016, pp. 14 ss.; T. PADOVANI, Plurisoggettività nel reato e come reato, Pisa, 2015, pag. 65 ss.; 
RAMPONI, Il caso Parmalat: il giudizio parmense sul reato di bancarotta fraudolenta, in Casi di diritto penale 
dell’economia, Foffani – Castronuovo, Bologna, 2015, pp. 153 ss.; A. SERENI, Reati fallimentari e responsabilità 
penale, cit., p. 31. Si evidenziano, come esempi di superamento del paradigma di ascrizione di responsabilità 
di posizione (o per assunzione) – frequentissimo nella giurisprudenza anche di legittimità –, Sez. V, 8 giugno 
2012, n. 42519, B.A; Sez. I, 22 dicembre 2017, n. 3623, B.G. entrambe in www.dejure.it. 
16 R. BRICCHETTI, sub art. 216, cit., 2007, p. 1884. In giurisprudenza non si rinvengono precedenti che si siano 
occupati di ulteriormente specificare la natura di reati propri dei reati di bancarotta. 
17 Si precisa che si accede alla distinzione del reato proprio in esclusivo, semiesclusivo e non esclusivo 
elaborata da F. MANTOVANI, Diritto penale parte generale, Padova, 2007, pp. 107 ss. 
18 C. PEDRAZZI, sub art. 216, Legge fallimentare (a cura di) F. Galgano, Commentario V. Scialoja – G. Branca, 
Bologna, 1995, p. 82. 
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Non si è invece al cospetto di un reato proprio esclusivo nei casi di bancarotta 
c.d. impropria in cui la condotta appropriativa sia posta in essere da soggetti diversi dal 
fallito. Una parte della dottrina19 sostiene che, in questo caso, si tratterebbe di un reato 
non esclusivo tout court nel senso che la condotta tenuta dall’estraneo in assenza di 
qualifica costituirebbe illecito civile o risulterebbe offensiva per altri interessi. 

Si ritiene, invece, che, quantomeno con riferimento alla condotta di distrazione, 
possa parlarsi di reato proprio semiesclusivo nel senso di una condotta che, se posta in 
essere in assenza della qualifica, integrerebbe un altro reato comune: la conclusione si 
fonda anche sul recente riconoscimento da parte della giurisprudenza20 che depurata, 
dunque, di questo elemento (id est, la dichiarazione di fallimento), la bancarotta per distrazione 
non si differenzia in nulla dall'appropriazione indebita (quando, beninteso, abbiano lo stesso 
oggetto), sicché non presenta la diversità necessaria a superare il divieto del bis in idem. 

Appurato ciò, affinché possa affermarsi la responsabilità dell’extraneus dovranno 
sussistere gli elementi costitutivi della fattispecie plurisoggettiva eventuale: l’esistenza 
di un accordo criminoso con il soggetto qualificato; la sussistenza di un contributo 
concorsuale; il dolo del fatto; il c.d. dolo di concorso. 

Con riguardo all’accordo è pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che si 
tratti di un elemento indefettibile per la affermazione della responsabilità concorsuale, 
anche in considerazione del fatto che si tratta di un elemento dirimente ai fini di 
sussumere la condotta dell’estraneo nell’alveo della disposizione di cui all’art. 216 R.d. 
267/1942 piuttosto che nel perimetro applicativo di quella di cui all’art. 232 R.d. 
267/194221.  

Anche per quanto concerne l’individuazione del contributo concorsuale si 
evidenzia una sostanziale unanimità22 di vedute nel senso di reputare che risponda del 
reato di bancarotta fraudolenta colui che, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore 
commerciale (ovvero di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di 
società fallita) apporti un concreto contributo materiale o morale alla produzione 

                                                
 
19 Si esprimono, similmente, sul punto – affermando che sarebbe arduo immaginare condotte di bancarotta 
che abbiano autonomo rilevo penale ove poste in essere non in concorso con l’imprenditore – E. CORUCCI, 
La bancarotta, cit. p. 28; A. SERENI, Reati fallimentari e responsabilità penale, cit., p. 35. 
20 Ci riferiamo a Sez. V, 15 febbraio 2018, n. 25651, P.I., in www.dejure.it (si precisa che nel caso sottoposto al 
vaglio della Suprema Corte all’imputato – già condannato per appropriazione indebita – era contestato, in 
qualità di amministratore di fatto, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in assenza di elementi 
da cui desumere che il fallimento della società fosse stato conseguenza della distrazione contestata 
all'imputato. 
21 In tal senso, esplicitamente, Sez. V, 9 marzo 2005, n. 12824, M.M.T., in Cass. pen., 2006, p. 3331. 
22 Oltre alla sentenza oggetto del presente contributo, si citano, ex plurimis, Sez. V, 17 maggio 2017, n. 54291, 
B.P., in www.dejure.it; Sez. V, 26 aprile 2011, n. 27367, R., in www.dejure.it; Sez. V, 27 ottobre 2006, n. 41333, 
T., in wwwdejure.it; Sez. V, 19 novembre 1990, n. 15850, B., in Cass. pen., 1991, pp. 828 ss. (la quale ultima 
valorizza l’indagine circa il contributo causale dell’estraneo alla produzione dell’evento rispetto all’indagine 
concernente l’elemento psicologico). 
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dell'evento23 attraverso una condotta – realizzata in concorso col fallito – che sia stata 
efficiente in tal senso24. 

Infine, anche in merito all’elemento psicologico – sia con riferimento al dolo del 
fatto che al dolo c.d. di concorso – la giurisprudenza è unanime nell’affermare che il 
terzo concorrente, al pari del soggetto qualificato, deve aver operato con la 
consapevolezza e la volontà di aiutare il soggetto qualificato in dissesto a frustrare gli 
adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa. In particolare, si 
afferma che l’estraneo debba aver agito con la consapevolezza di determinare un 
depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, 
richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società poiché l’evento del reato non 
è rappresentato dal fallimento bensì dalla lesione dell'interesse patrimoniale della 
massa. Quindi: la conoscenza dello stato di decozione da parte del concorrente esterno 
certamente costituisce un significativo dato sulla base del quale poter affermare la 
sussistenza dell’elemento psicologico del reato; viceversa, in assenza della 
consapevolezza della dichiarazione di fallimento da parte del concorrente non 
qualificato, è possibile ricavare il dolo di quest’ultimo soggetto da altri e diversi fattori, 
quali, ad esempio, la natura fittizia o l'entità dell'operazione in cui il soggetto concorre e 
che incide negativamente sul patrimonio della società25. 

Sempre pacifico26 – in merito all’elemento psicologico del reato – risulta essere 
l’assunto in base al quale il terzo estraneo debba avere consapevolezza anche della 

                                                
 
23 Nel reato di bancarotta patrimoniale per distrazione l’evento, in senso storico naturalistico, è inteso come 
depauperamento del patrimonio sociale in frode ai creditori in considerazione del fatto che, al momento, è 
ancora maggioritario l’indirizzo giurisprudenziale tradizionale in base al quale il fallimento costituisce 
elemento costitutivo “sui generis”, e come tale è svincolato sia da requisiti di connessione eziologica con la 
condotta dell’agente, sia dai profili di imputazione soggettiva (recentemente la Suprema Corte – con il 
precedente rimasto isolato, Sez. V, 8 febbraio 2017, n. 13910, S.G., in wwwdejure.it – qualificava la 
dichiarazione di fallimento quale condizione obiettiva di punibilità). Critico sul punto, A. SERENI, La 
bancarotta fraudolenta, in Trattato delle procedure concorsuali, diretto da L. Ghia – C. Piccininni – F. Severini, 
Torino, 2012, pp. 95-96. 
24 Le condotte idonee ad integrare il delitto in questione possono essere le più varie: il distacco del bene dal 
patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta 
patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura 
dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, nè la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle 
azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. In tal senso, pertanto, qualunque negozio traslativo […] e 
qualunque operazione societaria può assumere valenza distrattiva o dissipativa, e ciò tanto nel caso in cui non si 
configurino correlativi incrementi patrimoniali o economici in favore della […], quanto in quello cui la stipula avvenga 
al preciso scopo di trasferire la disponibilità di risorse societarie ad altro soggetto giuridico in previsione del […]. È 
stato, altresì, precisato che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale l'atto dispositivo che renda 
non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione 
debitoria della […]. Così, Sez. V, 13 aprile 2019, n. 28319, G.A. in www.dejure.it. 
25 Si esprime in tal senso, ex plurimis, Sez. V, 11 luglio 2019, n. 37194, M.D.G. “secondo ius receptum, nel reato 
in rassegna il fallimento o il dissesto non giocano il ruolo di "evento", sicché è inutile il tentativo di ricercare una 
copertura dell'elemento psicologico, in termini di previsione e volontà”. Critico sull’oggetto del dolo, così come 
delineato dalla giurisprudenza, A. SERENI, La bancarotta fraudolenta, cit., pp. 97-98.  
26 Sez. V, 11 luglio 2019, n. 37194, M.D.G., in www.dejure.it; Sez. V, 1 dicembre 1998, n. 2501, Francina, in Cass. 
pen., 2001, pp. 290-291; Sez. V, 27 novembre 1986, Anzelini, in Cass. pen., 1988, p. 1541. In dottrina, R. 
BRICCHETTI, sub art. 219, cit., 2007, p. 1969; E. CORUCCI, La bancarotta, cit. p. 28; C. PEDRAZZI, sub art. 216, 1995, 
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qualifica dell’intraneo essendo la bancarotta un reato proprio senza ulteriori 
specificazioni. 

In realtà, si ritiene, come anticipato, che sia importante discernere la tipologia di 
reato proprio con cui si ha a che fare: in effetti, se si tratta di reati propri esclusivi o 
semiesclusivi (nei quali, rispettivamente, la qualifica soggettiva determina l’offensività 
e l’illiceità generica del fatto ovvero determina l’offensività e la illiceità specifica del 
fatto), si dovrebbe certamente ritenere necessaria nell’extraneus la consapevolezza della 
qualifica del soggetto intraneo (con la precisazione che, in presenza di reati propri 
semiesclusivi, in caso di ignoranza della qualifica da parte del terzo, si applicherebbe 
l’art. 117 c.p.); viceversa, laddove si stesse discutendo di reati propri non esclusivi 
rispetto ai quali la qualifica, quindi, non determina l’offensività del fatto bensì 
circoscrive soltanto la punibilità a determinati soggetti e non è, perciò, elemento 
costitutivo del fatto, non sarebbe necessario richiedere l’esistenza del dolo della qualifica 
in capo al terzo concorrente. 

Da ultimo, in relazione al concorso di persone nel reato di bancarotta fraudolenta 
patrimoniale, ancora pacificamente si asserisce che, ferma la necessarietà dell’attività 
tipica di almeno un soggetto qualificato, sia configurabile il concorso dell’extraneus 
anche laddove il soggetto qualificato sia assolto perché non imputabile, non punibile o 
per assenza dell’elemento soggettivo27. 

 
 
4. Ammissibilità della riqualificazione automatica della condotta di amministratore 
di fatto in quella di concorrente extraneus ai sensi dell’art. 110 c.p. 
 

Sono state analizzate le caratteristiche proprie della condotta di bancarotta 
fraudolenta patrimoniale posta in essere, rispettivamente, dall’amministratore di fatto, 
prima, e dal concorrente estraneo alla compagine sociale ai sensi dell’art. 110 c.p., poi. 
Pertanto, al fine di capire se la riqualificazione automatica della condotta dell’imputato 
– da quella di amministratore di fatto a quella di concorrente extraneus ex art. 110 c.p. – 
operata dal giudice dell’appello, nel caso in esame, sia corretta è necessario verificare il 
rapporto che intercorre tra le due fattispecie. 

Ci si chiede, invero e per essere più chiari, se si tratti effettivamente di dare al fatto 
una definizione giuridica diversa ai sensi dell’art. 521 c.p.p., oppure se si tratti di due fatti 
diversi ai sensi dell’art. 516 c.p.p.; si è consci, invero, che in giurisprudenza si ammette 
pacificamente che non implichi un mutamento del fatto l’operazione con la quale si 

                                                
 
p. 82.  
27 Estremamente critico sul punto C. PEDRAZZI, sub art. 216, 1995, p. 83, secondo il quale nelle figure di 
bancarotta la qualifica di imprenditore è così intimamente legata ai doveri che, per legge, sullo stesso 
incombono nei confronti dei creditori che ciò si riverbera anche sull’elemento psicologico della bancarotta 
fraudolenta, impedendo che la fattispecie possa configurarsi senza un apporto doloso dell’intraneo 
(sostenendo financo l’incompatibilità dell’art. 48 c.p. con il reato in esame). 
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condanni, in qualità concorrente nel reato, colui che sia stato rinviato a giudizio come 
unico autore dell’illecito28. 

Tuttavia, nel caso di specie, alla luce delle differenze che connotano le due 
diverse condotte analizzate, non si reputa perpetuabile la citata conclusione anche alla 
luce della nozione di fatto delineata (seppur ai fini di delimitare il perimetro applicativo 
di cui all’art. 649 c.p.p.) dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 200/201629. 

Abbiamo detto che l’amministratore di fatto è colui che abbia compiuto atti non 
sporadici di gestione e del quale sia dimostrato l’inserimento organico nell’attività di 
gestione dell’impresa; si è specificato, inoltre, che gli atti dallo stesso posti in essere 
debbano essere significativi nel senso che devono rispecchiare i poteri tipici della carica 
non potendo trattarsi di mere mansioni esecutive o accessorie, tanto che risponde alla 
stregua dell’ intraneus diretto destinatario delle disposizioni con riferimento. 

Con riguardo alla condotta del concorrente, ai sensi dell’art. 110 c.p., abbiamo 
invece affermato dover sussistere tutti gli elementi costituivi della fattispecie 
plurisoggettiva eventuale, e, quindi, l’esistenza di un accordo criminoso con il soggetto 
qualificato; la sussistenza di un contributo concorsuale; il dolo del fatto con conseguente 
necessaria consapevolezza della qualifica dell’intraneo e il c.d. dolo di concorso. 

Oltre al fatto che per l’estraneo è necessaria la prova del c.d. dolo di concorso, il 
discrimine fondamentale tra le due condotte si riflette anche sull’elemento materiale del 
reato, non tanto per la tipologia di operazioni (che come abbiamo visto possono essere 
le più varie purché conducano a un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del 
creditore), quanto per il fatto che le citate molteplici operazioni rappresentano, per i 
soggetti qualificati, la violazione di un dovere personale e professionale di cui sono 
onerati e l’abuso di un potere di disposizione. 

Si considerino, ancora brevemente, da una parte la ratio della disposizione di cui 
all’art. 516 c.p.p. e, dall’altra, la nozione di fatto così come delineata dalla recente citata 
sentenza della Corte Costituzionale. 

In relazione alla prima questione, è pacifico30 l’assunto in base al quale le norme 
che disciplinano le nuove contestazioni abbiano lo scopo di assicurare il contraddittorio 
sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. 
Pertanto, le stesse devono essere interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono 
dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto 
all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la modificazione dell'imputazione 

                                                
 
28 A. TUCCI, sub art. 516 c.p.p., in Codice di Procedura Penale Commentato, a cura di A. Giarda – G. Spangher, 
Assago, 2010, p. 6582. In particolare, ad esempio, nella sentenza Sez. V, 19 febbraio 2003, L.G., n. 13595, in 
www.dejure.it, è dato leggere che la condanna di un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta 
fraudolenta anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l’azione distrattiva ascritta, non 
comporta immutazione dell’addebito: invero non si versa in due diverse ipotesi criminose, ma distinte modalità di 
partecipazione criminosa. 
29 La sentenza è reperibile sul sito www.cortecostituzionale.it. Si vedano, sul punto, anche D. PULITANÒ, La corte 
costituzionale sul ne bis in idem, in Cass. pen., 2017, pp. 70 ss.; R.A. ROSA, Il ne bis in idem: un principio alla 
ricerca di un centro di gravità permanente, in Cass. pen., 2017, pp. 3809 ss. 
30 Ex plurimis, Sez. II, 25 ottobre 2018, G.M., n. 3483; Sez. Un., 15.7.2010, n. 36551; Sez. Un., 19.6.1996, n. 16; 
tutte in www.dejure.it. 
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pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Più specificatamente, la nozione 
strutturale di fatto, contenuta nelle disposizioni in questione deve essere coniugata con 
quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto 
di difesa, rispondendo, quindi, il principio di necessaria correlazione tra accusa 
contestata e sentenza, all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto 
inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi31. 

Con riferimento alla nozione di fatto, alla luce della citata sentenza, si può 
affermare che l’identità del “fatto” sussista quando vi sia corrispondenza storico-
naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi 
(condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo32. 

Ebbene. A ben vedere il reato di bancarotta si caratterizza per il fatto che gli 
obblighi incombenti sui soggetti qualificati (in particolare l’imprenditore) sono così 
intrisecamente legati alla posizione ricoperta che la prova della responsabilità di tali 
soggetti può presumersi dal mancato adempimento dei citati doveri (in presenza anche 
degli altri elementi costitutivi); e non a caso, invero, la responsabilità degli 
amministratori di fatto, se non esclude quella degli amministratori di diritto, è 
assoggettata a sanzione indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale nei 
confronti dei soggetti formalmente investiti della carica, trattandosi di responsabilità 
diretta e non a titolo di concorso. 

Diverso è il paradigma33 – ed il titolo di responsabilità – dell'extraneus, che 
risponde, a titolo di concorso nel reato proprio secondo il generale modello di 
incriminazione delineato dall'art. 110 c.p., in presenza dell’accordo con il soggetto 
qualificato, della prestazione di un contributo casualmente rilevate e della 
consapevolezza di contribuire, con altri, alla realizzazione del fatto tipico. 
Conseguentemente diverso si mostra il relativo standard probatorio che richiede la 
puntuale dimostrazione dell'apporto materiale e morale dell'imputato nelle singole fasi 
della condotta fraudolenta, con la conseguenza per cui gli elementi di prova ritenuti 
insufficienti per radicare la qualità di amministratore di fatto in capo all'estraneo non 
possono essere utilizzati come prova presuntiva della sua responsabilità a titolo di 
concorso esterno nel reato proprio del fallito. 

Quindi, in risposta all’originario quesito, si reputa che la Corte di Appello 
avrebbe dovuto rimettere gli atti al pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 521 c.p.p., 

                                                
 
31 In dottrina si evidenzia come il potere del giudice di riqualificare il fatto, nel rispetto del principio di 
correlazione tra imputazione contestata e sentenza, sia subordinato alla condizione che il fatto rimanga il 
medesimo e che sia proprio l’individuazione di questo concetto a ingenerare i maggiori problemi; problemi 
a cui la giurisprudenza ha rimediato affermando che il principio è rispettato a condizione che il fatto storico 
addebitato rimanga identico in riferimento all’elemento della condotta, dell’evento e dell’elemento 
psicologico. Sul punto, GRILLI, Il dibattimento penale, Milano, 2019, pp. 465 ss. 
32 Per un inquadramento della questione nell’ambito della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’uomo, tra i tanti, si veda S. BUZZELLI – R. CASIRAGHI – F. CASSIBBA – P. CONCOLINO – L. PRESSACCO, in G. 
Ubertis – F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Bologna, 2016, pp. 174 ss. 
33 In questo senso, recentemente, si vedano Sez. V, 12 aprile 2019, G.A, n. 28319 e Sez. V, 4 ottobre 2006, M.N., 
n. 37038 che adottano dei criteri di accertamento della responsabilità del concorrente estraneo più rigidi 
rispetto al tradizionale orientamento; entrambe in www.dejure.it. 
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così da permettere alla difesa di interloquire sull’esistenza degli elementi della 
fattispecie concorsuale: se la medesimezza del fatto presuppone la coincidenza, nelle 
due fattispecie, della triade condotta – nesso causale – evento naturalistico, la 
riqualificazione del contributo offerto dall'imputato come riferibile ad un concorrente 
estraneo e non ad un amministratore di fatto (perciò intraneo) ha determinato 
un'immutazione della contestazione tale da essere inquadrata nella diversità del fatto.
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SOMMARIO: 1. Il prodotto normativo di nuovo conio. – 2. La legge “spazzacorrotti” e lo statuto dei reati del 
“terzo binario”. � 3. Il decreto “Sicurezza-bis”. � 4. Una notazione di chiusura. 
 
 
1. Il prodotto normativo di nuovo conio. 
 

Con il decreto legge n. 161 del 2019, approvato il 30 dicembre 20191, il legislatore 
ha inteso estendere il perimetro di operatività del captatore informatico a fini 
intercettivi2. 
                                                
 
1 In questa Rivista, 13 gennaio 2020 (consultabile a questo link) 
2 La disciplina dell’impiego del captatore informatico nel processo penale viene introdotta ad opera degli 
artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 216 del 2017. In relazione all’ambito di operatività del disposto, ai sensi del novellato 
art. 266, comma 2, «[n]egli stessi casi [di cui al comma 1] è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra 
presenti che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo 
elettronico portatile» (art. 4, comma 1, lett. a), punto 1 d.lgs. 216/2017). Inoltre, il novellato comma 2-bis 
dell’art. 266 c.p.p. prevede che «[l]’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l’inserimento di 
captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i 
delitti di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater». (art. 4, comma 1, lett. a), punto 2 d.lgs. 216/2017). Sul 
punto, L. CAMALDO, Le innovazioni previste dalla legge anticorruzione in tema di intercettazioni con captatore 
informatico, in Dir. pen. cont., 24 settembre 2019; M. TORRE, Il captatore informatico dopo la legge spazzacorrotti, 
in Dir. pen. proc., 2019, n. 5, p. 648 ss. 

Può sembrare inutile esercitazione riproporre i temi del “doppio binario”: è normativa 
assestata nel codice fino al punto che pare abbia perduto i connotati della novellazione 
emergenziale che la produsse all’inizio degli anni ‘90 per assumere caratteri di stabilità. 
Eppure, sul piano politico, ci si accorge che le “limitazioni” alla tutela dei diritti procedurali 
sono oggi insopportabili soprusi alle prerogative individuali. In un siffatto contesto fioriscono 
gli impieghi del captatore informatico e le inappaganti iniziative legislative con le quali si è 
tentato di conferire legittimazione ordinamentale (almeno parziale) ad uno strumento di 
indagine le cui potenzialità sono tutt’altro che scontate, oltre che di dilatarne la operatività ai 
reati del cd. “terzo binario”.  
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/31/19G00169/sg
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6798-le-innovazioni-previste-dalla-legge-anticorruzione-in-tema-di-intercettazioni-con-captatore-informa
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6798-le-innovazioni-previste-dalla-legge-anticorruzione-in-tema-di-intercettazioni-con-captatore-informa
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Così, attraverso una modifica del neo introdotto comma 2-bis dell’art. 266 c.p.p.3, 
si è previsto che lo strumento può essere impiegato senza limiti spazio-temporali, oltre 
che per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., e «per i delitti dei pubblici 
ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i 
quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 
determinata a norma dell'articolo 4» c.p.p.  

Rispetto alla formulazione previgente, la novella estende l’impiego del malware 
anche per i delitti commessi dagli incaricati di pubblico servizio4, esclusi dalla 
formulazione legislativa del 2019.  

A ben guardare, si tratta di una modifica più di forma che di sostanza, nel senso 
che, implementando le categorie di soggetti per cui il captatore informatico può trovare 
legittimamente impiego, il legislatore ne amplia indirettamente la portata anche ai reati 
ascrivibili in capo agli incaricati di pubblico servizio5. 

In realtà, già la legge n. 3 del 9 gennaio 2019, cd. “spazzacorrotti”, ha segnato un 
passaggio importante nella estensione della portata operativa del captatore informatico.  

Il recente intervento novellistico, tuttavia, fornisce l’occasione per tentare di 
mettere ordine tra i diversi prodotti legislativi che, nel corso degli ultimi mesi, hanno 
interessato l’istituto in trattazione, al fine di delimitare la portata effettiva dello stesso. 

Da un lato, dunque, si tenterà di fornire un quadro, perspicuo, delle previsioni 
interessate dal novum legislativo, dall’altro, di penetrare il senso dei riferimenti in esse 
contenuti. 

Detto altrimenti, comprendere, oggi, per quali reati e rispetto a quali modalità 
applicative è consentito l’uso del captatore informatico è operazione che presuppone di 
ripercorrere le tappe dell’astruso percorso normativo che ha condotto alla 
“ricomprensione” dei reati del cd. “terzo binario”.  
 
                                                
 
3 Il decreto incide, conseguentemente, anche sull’art. 267 c.p.p., al fine di coordinarlo con la modifica del 
comma 2 bis dell’art. 266. Cfr. art. 2, comma 1, lett. f), punti 1 e 2 del decreto. 
4 Come noto, ex art. 357 c.p., sono considerati pubblici ufficiali «coloro che esercitano una pubblica funzione 
legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata 
da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione 
della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o 
certificativi»; sono, invece, incaricati di pubblico servizio ex art. 358 c.p., «coloro i quali, a qualunque titolo, 
prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse 
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con 
esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente 
materiale». Dunque, a titolo esemplificativo, è considerato pubblico ufficiale, l'insegnante, l'ufficiale 
giudiziario, l'ufficiale sanitario; è, invece, incaricato di pubblico servizio, una guardia giurata, un idraulico 
o un operaio del comune, il controllore dell'autobus o del treno. 
5 Nel diritto penale le qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio rilevano per la 
configurabilità di determinati reati commessi da o contro tali soggetti. In sostanza, la differente qualifica 
rileva affinché un reato possa dirsi integrato. Si pensi, ad esempio, al reato di “Concussione” (art. 317 c.p.) o 
al delitto di “Corruzione per l'esercizio della funzione” (art. 318 c.p.), ovvero al reato di “Corruzione per un atto 
contrario ai doveri d'ufficio” (art. 319 c.p.) che si qualificano come reati commessi esclusivamente dal pubblico 
ufficiale e al reato di “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio” (art. 320 c.p.), commesso, invece, 
solo dall’incaricato di pubblico servizio. 
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2. La legge “spazzacorrotti” e lo statuto dei reati del “terzo binario”. 
 

Scandita da un lessico marziale e da presagi rassicuranti di pronta e definitiva 
redenzione dal morbo della corruttela, con grande frastuono di zufoli e tamburi il 16 
gennaio 2019 viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante 
“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia 
di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, 
meglio nota come legge “spazzacorrotti”6. 

Con essa vengono introdotte novità a profusione, tutte capaci di alterare 
profondamente un settore già vessato da riforme compulsive, incalzate dal ritmo 
incessante di una perdurante emergenza, e univocamente ispirate all’irrigidimento dello 
strumentario repressivo secondo un trend certo non limitato alla progressiva esclation 
delle cornici edittali7. 

Sul fronte più squisitamente processuale, la legge n. 3 del 2019 ha, innanzitutto, 
disposto l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 6 del d. lgs n. 216 del 2017 con il quale 
– in ossequio alla delega Orlando – si era stabilito che l’intercettazione di comunicazioni 
tra presenti nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale non poteva essere 
eseguita mediante l’inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico 
portatile quando non vi era motivo di ritenere che ivi si stesse svolgendo l’attività 
criminosa. 

Una disposizione, quella abrogata, che tendeva a circoscrivere in modo 
consistente l’allocazione dei “trojan” su smartphone e cellulari per l’esecuzione di 
captazioni ambientali, stante la difficoltà di poter accertare prima dell’infiltrazione la 
condizione della sussistenza in quel sito di un’attività criminosa in progress. 

E così, la legge n. 3 del 2019 ha interpolato l’articolo 266, comma 2-bis, c.p.p. al 
quale sono state aggiunte le ulteriori ipotesi rappresentate dai delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione.  

Ne deriva che l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, mediante 
inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, deve intendersi 
sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-
quater, c.p.p. ed ora anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

                                                
 
6 Testualmente, V. MANES, L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la P.A.: profili di illegittimità 
costituzionale, in Dir. pen. cont., 2019, fasc. 2, 105 ss.  
7 “Una maggioranza parlamentare e di governo che ha icasticamente inteso denominare Spazzacorrotti un 
disegno di legge in tema di reati contro la pubblica amministrazione, progetto che poi è diventato legge 
3/2019, non poteva esprimere con più chiarezza la propria idea del diritto penale. Una idea cioè 
schiettamente etica, neo-tretributiva, che concepisce la incriminazione non come mera prescrizione di regole 
di comportamento sociale cui doverosamente conformarsi, ma come individuazione di uno standard morale 
la cui violazione esige, anche emotivamente, una compensazione prossima alla vendetta da parte della 
comunità sociale offesa e dunque alla umiliazione del reo piuttosto che al progetto della sua emenda”. In 
questi termini, emblematicamente, G.D. CAIAZZA, Spazzacorrotti: un Dna segnato dal giustizialismo, in Guida 
dir., 2019, n. 11, p. 10. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6487-l-estensione-dell-art-4-bis-ord-pen-ai-delitti-contro-la-pa-profili-di-illegittimita-costituzionale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6487-l-estensione-dell-art-4-bis-ord-pen-ai-delitti-contro-la-pa-profili-di-illegittimita-costituzionale
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amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque 
anni. 

Correlativamente, è stato modificato l’articolo 267, comma 1, terzo periodo, c.p.p. 
prevedendo che il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante 
inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile deve indicare le 
ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, 
se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, 
c.p.p. e ora anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione 
puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata 
ai sensi dell’articolo 4, i luoghi ed il tempo, anche indirettamente determinati, in 
relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono.  

Tanto premesso, volendo ora approfondire le novità apportate con la 
“spazzacorrotti”, occorre partire dal rilievo che con l’articolo 6 del citato decreto 
legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 8 dell’11 
gennaio 2018), era stata già introdotta una importante estensione dell’ambito di 
operatività delle intercettazioni 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 � quelli, peraltro, già previsti dall’articolo 266, comma 1, lettera 
b), del codice di procedura penale8 �. 

Per tali reati si era stabilita, onde favorirne la perseguibilità, l’applicabilità del 
regime derogatorio per le intercettazioni previsto per i reati di criminalità organizzata 
dall’articolo 13 del decreto legge n. 1521 del 1991, convertito dalla legge 12 luglio 1991 
n. 203 (cfr. articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2017). 

E tale disciplina conserva tuttora piena validità. 
Per l’effetto, gli indizi di reato richiesti per poter disporre le intercettazioni di 

conversazioni o di comunicazioni, relativamente ai delitti dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo 
a cinque anni, non devono essere più “gravi” (come ordinariamente previsto 
dall’articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale), ma possono essere 
“sufficienti”. 

                                                
 
8 Il dato più vistoso delle recenti strategie di lotta alla corruzione è costituito dal processo osmotico con la 
battaglia ingaggiata dallo Stato contro il crimine organizzato: un interscambio di strumenti, istituti e perfino 
universi figurativi che ora tocca la corruzione, ma che ha già investito molte altre sfere di criminalità 
contemporanea, rendendo arduo cogliere il criterio selettivo e la coerenza criminologica di così tante 
assimilazioni a tutto tondo. Il modello emergenziale di tutela penale era in origine confinato alla battaglia 
intrapresa dallo Stato contro l’associazionismo di stampo mafioso e i grandi traffici di stupefacenti. Il 
panorama penalistico odierno è permeato dalle pulsioni a replicare tale sottosistema repressivo anche per 
altre pratiche criminose, di minore offensività ma parimenti “sistemiche”. Della criminalità in contesto 
illecito organizzato si denuncia(va) la particolare odiosità e pericolosià sociale. Della fenomenologia 
corruttiva – benché per lo più ambientata in contesti leciti di base – si paventano effetti similmente nocivi 
per l’economia, la crescita culturale e sociale di una nazione, le istituzioni ed i valori democratici, e finanche 
la disgregazione dello stato di diritto. Così, V. MONGILLO, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto 
penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, in Dir. pen. cont., 2019, fasc. 5, p. 247-248.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6700-la-legge-spazzacorrotti-ultimo-approdo-del-diritto-penale-emergenziale-nel-cantiere-permanente-dell
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6700-la-legge-spazzacorrotti-ultimo-approdo-del-diritto-penale-emergenziale-nel-cantiere-permanente-dell


 

 65 

2/2020 

Viepiù, nel caso di intercettazioni ambientali da svolgere nei luoghi indicati 
dall’articolo 614 del codice penale queste possono essere eseguite diversamente da 
quanto ordinariamente disposto dal comma 2 dell’articolo 266 del codice di procedura 
penale, anche se non vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività 
criminosa. 

E però, poiché i delitti di che trattasi (quelli, ripetesi, dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni) non sono ricompresi tra quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis 
e 3-quater, c.p.p., l’intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti 
mediante utilizzo di “captatore informatico” sarebbe consentita solo al cospetto del 
fondato motivo che nei luoghi indicati dall’articolo 614 c.p. si stia svolgendo la 
(ipotizzata) attività criminosa. 

La novella legislativa, all’evidenza, ha interessato proprio la disciplina 
dell’utilizzo del trojan.  

Da un lato, è stata abrogata la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 
6 del decreto legislativo n. 216 del 2017, limitativa dell’utilizzo del captatore informatico. 
Dall’altro, intervenendosi sul disposto del comma 2-bis dell’articolo 266 del codice di 
procedura penale e del comma 1, terzo periodo, dell’articolo 267 del codice procedura 
penale, è stata prevista, in ottica evidentemente ampliativa delle possibilità 
investigative, l’estensione, anche ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione puniti con pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque 
anni, della disciplina derogatoria contemplata per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-
bis e 3-quater, del codice di procedura penale. Detto altrimenti, si è consentito per tali 
reati “sempre” l’inserimento del captatore informatico su dispositivo portatile (articolo 
266, comma 2-bis, c.p.p.), e ciò anche senza la previa determinazione da parte del giudice, 
in sede di autorizzazione, dei luoghi e del tempo in relazione ai quali è consentita 
l’attivazione del microfono (articolo 267, comma 1, terzo periodo, c.p.p.). 

Di tal che, qualora si procede per uno dei delitti di che trattasi (come già previsto 
per quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.) non è necessario che il 
decreto autorizzativo indichi “i luoghi” ed il “tempo” in relazione ai quali è consentita 
l’attivazione del microfono.  

Da tanto discende che i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione finiscono con l’avere – rispetto all’utilizzo del trojan – un regime di 
applicabilità dello strumento intercettivo finanche più ampio rispetto a quello 
ordinariamente previsto per i reati di criminalità organizzata9 di cui all’articolo 13 del 
decreto legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, che non siano 

                                                
 
9 A parere di V. MONGILLO, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere 
permanente dell’anticorruzione, cit, p. 248, la recente legge (“spazzacorrotti”) segna l’apice di una peculiare 
visione culturale che si sposa perfettamente con una concezione progettuale del diritto penale quale 
strumento – più che di pacifica convivenza in un contesto pluralistico di controllo sociale, per sua natura 
soggetto a limiti, almeno in uno Stato costituzionale di diritto – di palingenesi morale, di ri-affermazione 
imperativa di un’etica pubblica unitaria. È doveroso, comunque, ribadire che il trend emergenziale della 
lotta alla corruzione è principato ben prima dell’ultima legislatura, espamndendosi col tempo a raggiera.  
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ricompresi tra quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (cui pure sono 
assimilati ex articolo 6, comma 1, del d. lgs. n. 216 del 2017, quanto al compendio 
indiziario legittimamente il ricorso allo strumento intercettivo e quanto ai presupposti 
per poter disporre le intercettazioni ambientali). Come si è detto, infatti, gli indizi di 
reato richiesti per poter disporre le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni 
non devono essere più “gravi”, come canonicamente contemplato dall’articolo 267, 
comma 1, c.p.p., ma “sufficienti”; mentre, nel caso di intercettazioni ambientali da 
svolgersi nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, queste possono essere 
eseguite, diversamente da quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 266 c.p.p., anche se 
non vi è il fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo attività criminosa.  

Insomma, l’intercettazione mediante l’inserimento di un captatore informatico 
all’interno di un dispositivo elettronico portatile è sempre consentita (solo) quando si 
procede per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. ed, ora, (anche) 
quando si procede per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione 
puniti con penale della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (articolo 266, 
comma 2-bis, c.p.p.). 

Per gli altri reati di criminalità organizzata non ricompresi nell’articolo 51, commi 
3-bis e 3-quater, c.p.p. le intercettazioni tramite captatore informatico possono essere 
eseguite; tuttavia, qualora avvengano nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale, 
è necessario che il decreto autorizzativo indichi “i luoghi e il tempo, anche 
indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del 
microfono” (articolo 267, commi 1, ultimo periodo, c.p.p.)10. 

Il captatore informatico diviene, secondo le linee tracciate, strumento operativo 
“comune”, a tutti gli effetti, alla ricerca della prova in settori certamente differenti – 
criminalità organizzata, terrorismo e delitti contro la Pubblica Amministrazione – anche 
se ritenuti, ugualmente, dal legislatore tali da giustificare un’attenzione prioritaria. 

Per effetto del descritto intervento, in forza dell’art. 266, comma 2-bis, c.p.p., 
l’intercettazione di comunicazione tra presenti mediante inserimento di captatore 
informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita, non solo per i delitti 
di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. ma anche per quelli dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni. 

                                                
 
10 Per una panoramica sul prodotto normativo di nuovo conio, M. GAMBARDELLA, Il grande assente nella nuova 
“legge spazzacorrotti”: il microsistema delle fattispecie di corruzione, in Cass. pen., 2019, n. 1, p. 44 ss. 
Evidente è tuttavia la volontà di concentrare le indagini non già su fatti criminosi, bensì su luoghi o persone 
captando conversazioni calibrate su una “potenzialità” criminale dei soggetti coinvolti piuttosto che su dati 
oggettivi legati ai reati in corso di accertamento. Sotto tale aspetto, appare lecito dubitare che in ambienti 
domestici si svolgano le predette attività criminose. Invero, contrariamente ai fatti di criminalità 
organizzata, in cui il contesto associativo fa sì che i correi vivano di “criminalità” anche in ambienti 
domestici ove si può presumere essere in corso attività delittuosa, nei casi di delitti contro la Pubblica 
Amministrazione, sia pur gravi, tale presunzione viene meno dal punto di vista politico criminale, 
neutralizzando così le ragioni giustificatrici di una compromissione delle garanzie individuali di rilievo 
costituzionale minate dal trojan e facendo emergere dubbi di legittimità costituzionale della riforma.   
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Anche per questi reati, di conseguenza, si può prescindere dal presupposto dello 
“svolgimento in corso” dell’attività criminosa qualora il mezzo di ricerca della prova sia 
attivato in luogo qualificabile come domicilio11.  
 
 
3. Il decreto “Sicurezza-bis”. 
 

Le novità introdotte con il decreto legge n. 161 del 2019 non possono essere colte 
appieno se non si approfondiscono i contenuti di un ulteriore prodotto normativo varato 
nel 2019: il cd. decreto “Sicurezza-bis”. 

Anche tale strumento normativo contiene disposizioni dedicate al captatore 
informatico; ragione per la quale la disamina dello stesso appre imprescindibile al fine 
di avere un quadro esaustivo delle implementazioni operative allo stesso apportate.  

Per cogliere appieno le linee del decreto in oggetto, comunque, bisogna muovere 
dai plessi securitari approntati nel triennio 2017 (decreto Minniti), 2018 (decreto Salvini), 
2019 (decreto Salvini-bis). 

Il decennio scorso (con il varo del Codice antimafia) ha, per un verso, chiuso la 
stagione dell’emergenza mafiosa – con la minuta messa a punto dei parametri repressivi 
(e di prevenzione) e la rimessione al legislatore di secondarie operazioni di maquillage (si 
veda il nuovo articolo 416-ter del codice penale) – e, per altro, ha inaugurato una confusa 
fase in cui si è tentato di affrontare il tema della cosiddetta “sicurezza urbana”. 

Il terrorismo e, soprattutto, la criminalità organizzata sono state uno 
straordinario alambicco non solo normativo ed organizzativo, ma soprattutto ideologico 
e culturale in cui la visione dell’imputato come nemico della collettività ha consentito di 
approntare soluzioni, individuare rimedi, suggerire marchingegni oppressivi, saggiare 
il consenso sociale. 

È un monolite normativo ed organizzativo totalmente autorefenziale che via via 
si è espanso nella direzione di territori nuovi ed inesplorati, collocando sulle 
traversine di questo “nuovo binario” reati e persone che il potere individua come 
pericolose minacce alla sicurezza collettiva12. 

Il decreto legge n. 53 del 14 giugno 201913 (cosiddetto “Sicurezza-bis”) si incanala 
in modo deciso su questo crinale assegnando ad agenti sotto 
copertura, trojan, competenze delle procure distrettuali e poteri di fermo di polizia le 
stimmate di privilegiati strumenti di repressione e controllo giurisdizionale della nuova 
pericolosità. 

                                                
 
11 Quanto all’entrata in vigore della riforma, può dubitarsi che il contenuto delle innovazioni possa assumere 
rilievo prima che possa essere applicata la parte del d.lgs. n. 216 del 2017 la cui applicazione è stata differita 
al primo agosto del 2019. 
12 A. CISTERNA, Così si afferma un diritto penale senza contrappesi, in Guida dir., 2019, n. 29, p. 34. 
13 In Guida dir., 2019, n. 29, p. 11 ss. 
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L’attitudine del sistema giudiziario a resistere a queste spinte è minima: lo 
smistamento dei reati «da un binario all’altro» rende sempre più influenti e potenti le 
strutture della repressione specializzata a scapito del potere giudiziario diffuso14.  

Sicché, l’assemblamento, nel decreto n. 53 del 2019, di misure di polizia, poteri 
coercitivi, interdizioni amministrative e rafforzamenti processuali nella direzione del 
contrasto all’immigrazione clandestina, alle manifestazioni di piazza ed alle violenze in 
occasione degli eventi sportivi segna il nuovo traguardo delle politiche securitarie che 
transitano agevolmente dalla tradizionale tutela dei luoghi all’isolamento del “nemico” 
� da collocare extra moenia (immigrati irregolari, rom, frange anarchiche, movimenti 
antisistema, ecologismo radicale e via seguitando)15 �. 

Risponde a tale esigenza, evidentemente, la modifica – realizzata con l’articolo 3 
del decreto legge n. 53 del 2019 – dell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura 
penale, attraverso la quale si è estesa la “competenza” delle direzioni distrettuali 
antimafia alle (tutte) fattispecie associative realizzate al fine di favorire l’immigrazione 
clandestina, quindi (anche) al reato di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 
del codice penale finalizzato alla commissione dei reati di cui all’articolo 12 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pur se ravvisabili nell’ipotesi “base” di cui al comma 
1 (per le ipotesi aggravate previste dai commi 3 e 3-ter dell’articolo 12 era già prevista la 
competenza distrettuale). 

Nella medesima ottica del miglioramento investigativo e processuale del 
contrasto alla immigrazione clandestina si pone l’articolo 4 del decreto legge n. 53 del 
2019, con cui si sono “potenziate” dal punto di vista dell’investimento finanziario le 
operazioni sotto copertura (tramite agente infiltrato), disciplinate nell’articolo 9 della 
legge 16 marzo 2006, n. 146, rispetto alla attività di contrasto del delitto di 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del 
decreto legislativo n. 286 del 1998). 

Andando allo specifico tema delle intercettazioni, la riforma Orlando, 
già ab origine costruita con una operatività scaglionata nel tempo e già oggetto di una 
prima proroga di sospensione dell’efficacia, con l’articolo 9, comma 2, del decreto legge 
in disamina è stata ulteriormente prorogata «al 31 dicembre 2019». 

È ragionevole supporre, a questo punto, che mai entrerà in vigore nella sua 
integralità, essendo trasparente l’intento di prendere tempo per una complessiva 
rivisitazione di un testo controverso. Prova ne è proprio il d.l. n. 161 del 2019 che 
prevede, all’articolo 1, un ulteriore differimento della riforma delle intercettazioni 
laddove statuisce che il novum si applicherà ai procedimenti iscritti dopo il 29 febbraio 
202016. 

                                                
 
14 A. CISTERNA, Così si afferma un diritto penale senza contrappesi, cit., p. 35. 
15 Cfr. G. AMATO, Aumentata la pena per chi usa il casco nei cortei di protesta, in Guida dir., 2019, n. 29, p. 44 ss.; 
G. AMATO, Per le intercettazioni neutralizzata la riforma Orlando, in Guida dir., 2019, n. 30, p. 46 ss. 
16 In definitiva, tutta la riforma delle intercettazioni è differita, nella sua efficacia, al primo marzo 2020, con 
la precisazione – importante per evitare confusioni operative nei fascicoli già aperti e con intercettazioni in 
corso – che rileverà sarà – rispetto a tale data – il momento della iscrizione del fascicolo. 
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Ad ogni modo, ad essere divenute operative dalla data entrata in vigore del 
decreto legislativo n. 216 del 2017 sono le disposizioni che introducono il nuovo reato di 
cui all’articolo 617-septies del codice penale e, soprattutto, quelle che ampliano gli spazi 
di operatività delle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione 
(articolo 6). 

Tale quadro normativo è stato peraltro innovato significativamente – come detto 
– con la legge n. 3 del 2019 con la quale, da un lato, si è resa finalmente operativa – a far 
data dal 31 gennaio 2019 – la disciplina del trojan già contenuta nel decreto legislativo n. 
216 del 2017 – con efficacia sospesa – per i reati di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-
quater, c.p.p. e, dall’altro, si è ampliata tale disciplina proprio ai reati dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni. 

È una disciplina francamente complicata che, al cospetto dell’ulteriore parziale 
differimento dell’efficacia realizzato con il citato articolo 1 del d.l. n. 161 del 2019, impone 
un ragionevole e meditato intervento legislativo, palesandosi, in tale direzione, una 
riflessione conclusiva implicata proprio sulle disposizioni dedicate al trojan. 
 
 
4. Una notazione di chiusura  
 

Allo stato attuale della normativa, come da riformulata dalla legge n. 3 del 2019, 
i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della 
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni finiscono con l’avere – rispetto 
all’utilizzo del trojan – un regime di applicabilità dello strumento delle intercettazioni 
finanche più ampio rispetto a quello comunemente previsto per i reati di criminalità 
organizzata di cui all’articolo 13 del decreto legge 1991 n. 152, convertito nella legge 12 
luglio 1991 n. 203 (che non siano ricompresi tra quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 
3-quater, c.p.p.)17. 

Ciò perché l’intercettazione mediante l’inserimento di un captatore informatico 
su di un dispositivo elettronico portatile è sempre consentita (solo) quando si procede 
per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. e quando si procede per i 
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con pena della 
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (articolo 266, comma 2-bis, c.p.p.). 

Per gli altri reati di criminalità organizzata non ricompresi nell’articolo 51, 
commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. le intercettazioni tramite captatore informatico possono 
essere eseguite; tuttavia, qualora avvengano nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice 
penale, è necessario che il decreto di autorizzazione indichi «i luoghi e il tempo, anche 
indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del 
microfono» (articolo 267, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale). 

È solo un esempio di come una riforma complessiva non sia più ulteriormente 
dilazionabile, non apparendo certamente appagante e risolutivo l’intervento novellistico 

                                                
 
17 AMATO, Per le intercettazioni neutralizzata la riforma Orlando, cit., p. 47. 
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del 30 dicembre del 2019 che, di fatto, nulla o poco aggiunge al complesso quadro 
delineatosi a cagione dell’avvicendamento degli analizzati prodotti normativi.  

A tal fine si consideri, per mera completezza di esposizione, che il d.l. n. 161 del 
2019 ha apportato una significativa modifica “anche” al regime di utilizzabilità delle 
intercettazioni tramite captatore informatico in procedimenti diversi. Infatti, il nuovo 
articolo 270, comma 1-bis, c.p.p. prevede che i risulati delle intercettazioni tramite trojan 
possono essere utilizzati 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’art. 266, comma 
2-bis, c.p.p. 

Risulta allora evidente, attesa la letteralità della nuova norma, che tale 
utilizzabilità non è estesa anche agli altri reati per i quali, alle rilevate condizioni, è pur 
possibile attivare il trojan. Inoltre, deve assumersi la inutilizzabilità degli esiti captativi 
per reati– non ricompresi tra quelli indicati nell’articolo 266, comma 2-bis, c.p.p. – diversi 
da quello per cui è stato autorizzato l’inserimento del captatore pur quando si tratti di 
reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza18.  

Rimane inteso che l’esplicito riferimento al “reato”, anziché al procedimento, reca 
con sé la ulteriore problematica relativa alla applicabilità al captatore informatico 
dell’assunto interpretativo di recente sviluppato dalle Sezioni Unite sul disposto dell’art. 
270 c.p.p.19. Ne deriva, di conseguenza, che il comma 1-bis dell’art. 270 c.p.p. va inteso 
nel senso che sono utilizzabili le intercettazioni tramite captatore anche per reati diversi, 
purché non solo siano ricompresi tra quelli indicati dall’art. 266, comma 2-bis, c.p.p., ma 
siano anche connessi ex art. 12 c.p.p. con quello oggetto della intercettazione20. 

In definitiva, ci si trova al cospetto di una disciplina complessa e non sempre 
coordinata sulla utilizzabilità del trojan in ragione della sovrapposizione di interventi 
normativi e della persistente validità dei principi espressi dalle Sezioni Unite, nella nota 
sentenza del 28 aprile del 2016, Scurato21.

                                                
 
18 G. AMATO, Trojan applicabile ai reati degli incaricati di pubblico servizio, in Guida dir., 2020, n. 6, pp. 68-69. 
19 Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, Cavallo, in giurisprudenzapenale.com, 3 gennaio 2020. 
20 Resta da dire, comunque, che la formulazione del nuovo articolo 270, comma 1-bis, c.p.p. lascia perplessi. 
Sarebbe opportuno, dunque, che in sede di conversione quantomeno si affrontasse il tema della 
“connessione” del reato diverso con quello oggetto di intercettazione, ai fini della utilizzabilità di questa, 
risolvendosi ab imis ogni perplessità interpretativa.  
21 In Dir. pen. cont., 20 marzo 2017 (consultabile a questo link) 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1467385524Cass_26889_16_Scurato.pdf
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SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il punto di equilibrio tra riservatezza ed esigenze processuali – 2.1. Il nuovo 
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delle intercettazioni: l’interlocuzione successiva alla conclusione delle indagini preliminari e l’udienza 
stralcio differita – 2.4. L’archivio multimediale delle intercettazioni – 2.5. La tutela della riservatezza, i divieti 
di pubblicazione ed i limiti alla riproduzione delle intercettazioni negli atti cautelari – 3. La disciplina del 
captatore informatico – 4. L’utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti e “l’alto travisamento” 
delle sezioni unite “Cavallo” – 5. Conclusioni e prospettive de iure condendo. 
 
 

A distanza di due anni esatti dalla riforma Orlando di cui al d.lgs. n. 216/2017, che era 
intervenuta con un corposo, ma altrettanto nebuloso, scenario normativo in tema di 
intercettazioni di comunicazioni e conversazioni nell’ottica di assicurare una più efficace 
riservatezza delle collocuzioni occultamente acquisite agli atti del procedimento, il legislatore 
ritorna ora, nuovamente, sul tema con il d.l. n. 161/2019 che, nel tentativo di raggiungere 
quel giusto punto di equilibrio tra segretezza delle comunicazioni ed esigenze investigative, 
elimina buona parte delle criticità riscontrate dai commentatori, articolando nuovi 
meccanismi normativi a tutela delle conversazioni e disciplinando in un’ottica del tutto 
inedita la selezione delle intercettazioni rilevanti, che viene ora ricollegata direttamente alla 
nuova, quanto eventuale, udienza stralcio differita, finalizzata a delimitare il diritto di 
acquisizione di copia delle registrazioni da parte dei difensori. La riforma, che mantiene anche 
l’istituendo archivio digitale delle intercettazioni, conferma quasi interamente le disposizioni 
in tema di captatore informatico, intervenendo però sulla problematica disciplina 
dell’utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, rispetto alla quale si coglie qui 
l’occasione per ripercorrere il vivace contrasto giurisprudenziale che ha portato al 
recentissimo, e poco condivisibile, arresto nomofilattico delle sezioni unite “Cavallo”. 
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1. Introduzione. 
 

Il decreto legge1 30 dicembre 2019, n. 1612, in tema di “Modifiche urgenti alla 
disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”, interviene, a distanza esatta 
di due anni, sulla complessa, e francamente deludente, disciplina innovativa delineata 
dalla c.d. “riforma Orlando”, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 2163. 

Come si ricorderà, il decreto delegato prevedeva inizialmente4 che il cuore della 
novella, racchiuso nelle disposizioni degli artt. 2, 3, 4, 5 e 7, in tema di riservatezza delle 
comunicazioni e di uso del captatore informatico, avrebbe trovato applicazione per le 
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo5. 
Si erano però rincorse una serie di disposizioni normative che, senza apportare alcuna 
modifica alla disciplina, ne avevano di volta in volta rinviato l’efficacia sino ai 
provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 20196. All’esito di due anni di 
stasi, il d.l. n. 161/20197, nell’intervenire sui contenuti della riforma Orlando, incide ora 
nuovamente anche sulla disciplina transitoria e ne rinvia la decorrenza, con l’art. 1, 
comma 1, n. 1)8, ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 20209, così anche 
recependo la preoccupazione espressa da molti dirigenti degli uffici requirenti in 
relazione alla precedente formulazione della norma che – nell’ancorare l’operatività alle 
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi, anziché ai 

                                                
 
1 La scelta di ricorrere alla decretazione d’urgenza – dovuta alla necessità di intervenire entro il 31 dicembre, 
pena l’operatività della disciplina sulla quale si voleva provvedere – desta qualche perplessità laddove, allo 
stesso tempo, rinvia a distanza di due mesi, e quindi ad un momento successivo alla legge di conversione, 
l’applicazione della nuova disciplina. 
2 Pubblicato in gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 e non ancora convertito in legge nel momento 
in cui viene redatto il presente contributo. 
3 Il decreto, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2018, era stato emanato sulla base degli artt. 
82, 83 e 84, lett. a), b), c), d) ed e) della legge delega 23 giugno 2017, n. 103. 
4 Cfr. art. 9 d.lgs. n. 216/2017. 
5 Quanto al resto del decreto, relativo al delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente e alle 
disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni nei procedimenti per 
i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (ad eccezione della disposizione di 
cui all’art. 2, comma 1, lett. b), ovvero alla facoltà di pubblicazione del testo delle ordinanze cautelari, che 
avrebbe acquistato efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della novella), operava 
l’ordinario termine di vacatio legis di cui all’art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale. 
6 L’art. 2, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 
settembre 2018, n. 108, ne aveva inizialmente rinviato l’applicazione alle operazioni di intercettazione 
relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019; quindi, l’art. 1, comma 1139, lettera a), 
legge 30 dicembre 2018, n. 145 aveva posticipato al 31 luglio 2019; da ultimo, l’art. 9, comma 2, lettera a), 
decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, aveva 
rinviato appunto al 31 dicembre 2019. 
7 Entrato in vigore, ai sensi dell’art. 4, il giorno successivo a quella della sua pubblicazione in gazzetta 
ufficiale e le cui disposizioni previste dall’art. 2 si applicano – giusto il disposto dell’art. 2, comma 8 – ai 
procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020. 
8 E dunque con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5 e 7 d.lgs. n. 216/2017. 
9 Al contempo, la disposizione relativa alla facoltà di pubblicazione del testo delle ordinanze cautelari 
acquista efficacia a decorrere dal 1° marzo 2020. 
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procedimenti iscritti, dopo una certa data – non garantiva adeguate tutele ai 
procedimenti con operazioni captative ancora in corso o appena esitate. Salvo pertanto 
ulteriori ripensamenti dell’ultimo minuto, eventualmente anche in sede di conversione 
del decreto, la disciplina definitiva, come ricavabile dalla “riforma Orlando” al netto 
della “contro-riforma Bonafede”, dovrebbe – e il condizionale è d’obbligo – trovare 
applicazione, nel suo complesso, rispetto ai procedimenti penali iscritti a decorrere dal 
prossimo mese di marzo. 

Si tratta pertanto, ora, di chiarire cosa resti della “riforma Orlando” dopo il citato 
intervento correttivo che, lo si può anticipare, se non ha sostanzialmente intaccato la 
disciplina del captatore informatico, che quindi mantiene sostanzialmente la sua 
fisionomia originaria, ha invece – oserei dire fortunatamente – optato per un drastico 
ripensamento di quelle novità, introdotte dal legislatore del 2017, che erano state 
concepite, ma mal congegnate, nell’intento di innalzare la modesta soglia di riservatezza 
delle comunicazioni intercettate, giusta la sostanziale abrogazione dell’intero impianto 
originario del quale si è sostanzialmente mantenuto non molto di più dell’archivio 
(prima “riservato”, ora “informatico”, “digitale” o “multimediale” che dir si voglia10) 
delle intercettazioni. Nel rimandare alle osservazioni già diffusamente svolte in sede di 
prima lettura del decreto Orlando11, si passeranno ora in rassegna i singoli interventi di 
contro-riforma per tratteggiare la fisionomia che viene definitivamente – lo si spera – ad 
assumere la nuova disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni. 

 
 

2. Il punto di equilibrio tra riservatezza ed esigenze processuali. 
 
Gli interventi che avevano destato maggiori perplessità, accompagnate anche da 

una certa preoccupazione dovuta sia all’indebolimento del ruolo del pubblico ministero, 
che andava perdendo, in favore della polizia giudiziaria delegata agli ascolti, delicate 
prerogative di selezione del materiale intercettato, sia alla non trascurabile macchinosità, 
talora anche difficilmente decrittabile, della nuova disciplina, erano quelli volti a 
garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni intercettate, posto che da 
più parti – oltre a sottolinearne l’inadeguatezza rispetto all’obiettivo prefissato dal 
legislatore –  si ritenevano le nuove disposizioni dannose per le indagini, poco rispettose 
del diritto di difesa12 e persino lesive delle prerogative dell’informazione13. Questo si 

                                                
 
10 A sottolineare il venir meno della netta divaricazione tra atti inclusi nel fascicolo delle indagini e 
intercettazioni. 
11 Si perdonerà l’autocitazione, dettata dalla necessità di non riproporre pedissequamente argomentazioni 
già sviscerate, di D. PRETTI, Prime riflessioni a margine della nuova disciplina sulle intercettazioni, in Dir. pen. 
cont., 29 gennaio 2018, cui si fa integrale rinvio per una più approfondita analisi della previgente normativa. 
12 In proposito, cfr. F.R. DINACCI, Intercettazioni e riservatezza tra ampliamenti di disciplina, inconcludenze 
operative e restrizioni difensive, in O. Mazza (a cura di), Le nuove intercettazioni, Torino, 2018, pag. 32. Si veda 
anche F. ALONZI, Contenuti e limiti del diritto di difesa, in G. Giostra e R. Orlandi (a cura di), Nuove norme in 
tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, Torino, 2018, 
pag. 93 ss.  
13 Drastico sul punto, L. FILIPPI, Intercettazioni: una riforma complicata e inutile, in Dir. pen. proc., 2018, 3, pag. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5828-prime-riflessioni-a-margine-della-nuova-disciplina-sulle-intercettazioni
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accompagnava, appunto, ad una lampante incapacità della novella di assicurare quella 
segretezza di cui era fatta ambasciatrice, posto che, focalizzandosi esclusivamente sulla 
corretta conservazione dei dati all’interno degli uffici di procura, non interveniva in 
alcun modo sulle altre possibili – ed altrettanto insidiose – propaggini diffusive degli 
ascolti, quali, per dirne una, la remotizzazione degli ascolti presso le sale dislocate negli 
uffici periferici della polizia giudiziaria14. La scelta del legislatore del 2019 è stata dunque 
quella – realizzata, sostanzialmente, con l’abrogazione degli artt. 268-bis, 268-ter e 268-
quater c.p.p. – di recuperare gran parte della disciplina previgente, ora calibrata 
sull’instituendo archivio digitale (non più “riservato”), affidando al contempo al divieto 
di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni non acquisite, di cui al nuovo 
comma 2-bis dell’art. 114 c.p.p., il ruolo propulsore di tutela di quella tanto agognata 
riservatezza dei terzi occasionalmente coinvolti nelle captazioni ed anche degli stessi 
dati sensibili degli indagati, non pertinenti con il tema d’indagine. A ben vedere, si 
supera quindi un impegnativo – e mal congegnato – meccanismo di acquisizione delle 
intercettazioni al fascicolo delle indagini in favore di una disciplina più snella e 
funzionale che al contempo assicura, verosimilmente con maggiore efficacia, la tutela 
della riservatezza, intervenendo non più alla fonte quanto piuttosto alla foce15. 

 
 

2.1. Il nuovo meccanismo di redazione del verbale delle operazioni: verso una selezione informale 
delle intercettazioni. 

 
Come si avrà modo di ricordare, la riforma Orlando aveva introdotto il divieto 

di trascrizione16 nel verbale di cui all’art. 268, comma 2, c.p.p. di tre categorie di 
comunicazioni o conversazioni intercettate: quelle irrilevanti ai fini delle indagini, sia 
per l’oggetto che per i soggetti coinvolti; quelle che riguardassero dati personali definiti 
sensibili dall’art. 4, comma 1, lett. d), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; quelle 
relative alla conversazioni, anche indirette17, con i difensori, ai sensi dell’ultimo periodo 
dell’art. 103, comma 7, c.p.p. Così, si prevedeva che, in caso di captazione di 
comunicazioni o conversazioni ascrivibili ad una delle predette categorie, si sarebbe 
dovuto indicare nel verbale soltanto la data, l’ora ed il dispositivo su cui la registrazione 

                                                
 
294 ss. 
14 Per una ricostruzione delle critiche mosse alla riforma Orlando si veda G. SANTALUCIA, Vero e falso nelle 
ragioni della annunciata controriforma delle intercettazioni, in Cass. pen., 2018, 9, pag. 2761 ss., il quale riconosce 
che una buona intenzione, quale quella del legislatore del 2017, non necessariamente assicura un buon 
risultato; si vedano anche, sempre in senso critico, G. GIOSTRA, I nuovi equilibri tra diritto alla riservatezza e 
diritto di cronaca nella riformata disciplina delle intercettazioni, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2018, p. 521 ss. e G. 
PESTELLI, Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni: (poche) luci e (molte) ombre di una 
riforma frettolosa, in Dir. pen. cont., 29 gennaio 2018. 
15 Per una panoramica delle novità introdotte dalla controriforma si veda C. GITTARDI, La riforma delle 
intercettazioni, dopo due anni, alla stretta finale con molte novità, in www.giustiziainsieme.it, 11 febbraio 2020. 
16 Cfr. la vecchia formulazione dell’art. 268, comma 2-bis, e l’art. 103, comma 7, c.p.p. 
17 Ovvero quelle captate intercettando un bersaglio diverso dall’utenza telefonica del difensore o tramite 
intercettazioni ambientali in luoghi in cui non era prevedibile che si trovasse a colloquiare il difensore.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5827-brevi-note-sul-nuovo-decreto-legislativo-in-materia-di-intercettazioni-poche-luci-e-molte-ombre-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5827-brevi-note-sul-nuovo-decreto-legislativo-in-materia-di-intercettazioni-poche-luci-e-molte-ombre-di
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fosse intervenuta, al fine di lasciare traccia della conversazione in vista della sua futura 
distruzione, senza riproporre invece il contenuto del dialogo. In proposito, l’art. 267, 
comma 4, c.p.p. era stato novellato con l’inserimento, in fine, di un ulteriore periodo (ora 
soppresso) che precisava che l’ufficiale di polizia giudiziaria provvedesse in tal senso 
informando preventivamente18 il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle 
comunicazioni e conversazioni, annotazione funzionale a portare l’inquirente a 
conoscenza di uno o più progressivi con potenziali profili di dubbia trascrivibilità al fine 
di rimettere la relativa decisione al dominus dell’indagine; tanto che il pubblico ministero, 
a norma del comma 2-ter dell’art. 268 c.p.p., poteva appunto disporre, con decreto 
motivato, che le comunicazioni e conversazioni sospettate di irrilevanza da parte della 
polizia giudiziaria segnalante, fossero comunque trascritte sulla base di una difforme 
valutazione di pertinenza. La disciplina – che, come si era detto, presentava palesi 
criticità specialmente laddove non poteva che comportare la riproposizione del 
contenuto dell’intercettazione nel corpo dell’annotazione sottoposta al vaglio del 
pubblico ministero – era stata anche oggetto di riserve da parte di chi vi vedeva il 
pericolo di un depotenziamento del ruolo del pubblico ministero. A ben vedere, in 
disparte la scarsa funzionalità del congegno normativo ad assicurare una effettiva tutela 
della riservatezza delle conversazioni irrilevanti, il nuovo meccanismo non si 
allontanava poi molto dall’attuale prassi degli uffici requirenti, laddove è infatti la 
polizia giudiziaria delegata agli ascolti che, inevitabilmente, effettua continue selezioni 
tra intercettazioni rilevanti ed irrilevanti, sottoponendo al vaglio del pubblico ministero, 
nelle informative funzionali alla proroga delle operazioni di ascolto o in quelle 
propedeutiche alle richieste di misure cautelari, le sole conversazioni da essa ritenute 
rilevanti, tanto da rendere evidente come all’inquirente – salvo una improponibile 
attività di verifica a posteriori di tutti i brogliacci depositati all’esito delle operazioni – 
non sia di fatto materialmente possibile accertare l’eventuale mancata segnalazione di 
intercettazioni di rilievo investigativo. In realtà, il vero punto dolente della disciplina 
previgente era rappresentato dall’eccessivo formalismo che si andava traducendo in una 
incessante interlocuzione formale tra annotazioni di polizia giudiziaria e decreti 
motivati del pubblico ministero che portava ad un ingiustificato appesantimento della 
procedura19. 

Il pregio della contro-riforma è allora apprezzabile laddove – sulla scia delle 
indicazioni che il Consiglio superiore della magistratura aveva già tracciato a suo 
tempo20 – si è scelto di mantenere un controllo, fino ad oggi assente quantomeno a livello 
normativo, sulle trascrizioni delle intercettazioni, svincolandolo però da superflui 
formalismi procedurali. La nuova disciplina si presenta infatti come il giusto 

                                                
 
18 Si erano già indicate, nel par. 2.1 del precedente scritto cui si rimanda, le perplessità espresse a più voci 
sulle tempistiche indicate dal legislatore. 
19 Parla di «controllo in progress del pubblico ministero» G. SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza nella nuova 
disciplina delle intercettazioni, in Sist. pen., 1/2020, p. 47 ss. 
20 Cfr. Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazioni di conversazioni, nel testo deliberato dal Consiglio 
superiore della magistratura in data 29 luglio 2016 e consultabile in www.csm.it. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/santalucia-riservatezza-nuova-disciplina-intercettazioni-dl-161-2019
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/santalucia-riservatezza-nuova-disciplina-intercettazioni-dl-161-2019
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compromesso tra esigenze investigative, dove non di rado la celerità delle operazioni è 
proporzionale alla fruttuosità dei risultati, e finalità di riservatezza. 

Ciò è stato realizzato mantenendo inalterato l’innesto di un ultimo periodo nel 
corpo del comma 7° dell’art. 103 c.p.p. e riformulando integralmente il comma 2-bis 
dell’art. 268 c.p.p., al contempo abrogando il successivo comma 2-ter nonché l’ultimo 
periodo precedentemente inserito al comma 4° dell’art. 267 c.p.p. Ne deriva un radicale 
mutamento di prospettiva laddove la precedente formulazione dell’art. 268, comma 2-
bis, c.p.p. imponeva l’integrale divieto di trascrizione delle intercettazioni irrilevanti, 
declinate nelle tre categorie già sopra evidenziate, mentre quella attuale limita ora il 
divieto di riproduzione nei verbali alle sole espressioni lesive della reputazione delle 
persone ed ai dati personali definiti sensibili dalla legge, cui si accompagnano le 
intercettazioni delle comunicazioni o conversazioni con i difensori e con gli altri soggetti 
indicati dall’art. 103, comma 5, c.p.p. Tale meccanismo consente di recuperare appieno 
il ruolo del pubblico ministero posto che viene totalmente sottratta alla polizia 
giudiziaria la facoltà selettiva dei brani di rilievo. Al contempo, nel riportare la disciplina 
a quella più naturale interlocuzione informale tra pubblico ministero e polizia 
giudiziaria, svincolata da una inefficiente altalena di annotazioni e decreti motivati, 
l’inquirente recupera integralmente il potere di direttiva e vigilanza sulla redazione dei 
verbali che viene formalmente sancito dall’incipit del comma in commento. La contro-
riforma Bonafede, superando l’ampia categoria dell’irrilevanza oggettiva e soggettiva, 
interviene in senso duplicemente estensivo: da un lato, infatti, si opta per estromettere 
dal verbale l’indicazione non di tutte le intercettazioni irrilevanti ma soltanto di quelle 
che vadano a ledere la reputazione delle persone o che involgano dati sensibili, oltre a 
quelle, come detto, relative alle comunicazioni dei difensori e categorie assimilate; in 
secondo luogo, anche in tali casi non si impone un generale ed indistinto divieto di 
trascrizione dell’intera intercettazione quanto una più contenuta espunzione delle sole 
espressioni lesive della reputazione o che riguardino dati sensibili. In ogni caso, le 
espressioni possono comunque essere riportate nel verbale qualora si tratti di 
intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini, come può verificarsi nel caso di 
conversazioni attinenti a convinzioni religiose od opinioni politiche nell’ambito di 
indagini in tema di terrorismo. Se, come si è detto, viene interamente recuperato il ruolo 
direttivo del pubblico ministero e viene deformalizzata l’interlocuzione tra l’inquirente 
e la polizia giudiziaria, che può risolversi anche in un confronto verbale, certamente più 
agevole e maggiormente funzionale ad evitare la permanenza negli atti di contenuti non 
trascrivibili, resta da chiedersi come debba procedere la polizia giudiziaria delegata agli 
ascolti nel caso in cui si imbatta in intercettazioni rientranti tra quelle di cui è fatto divieto 
di riproduzione nel verbale; in proposito, se, come si è detto, il divieto di indicazione nel 
verbale – quanto a esternazioni lesive della reputazione e dati sensibili – è limitato alle 
sole espressioni e non all’intera intercettazione, si comprende la ragione per cui è stato 
soppresso anche l’ultimo inciso della precedente formulazione del comma 2-bis dell’art. 
268 c.p.p. che prevedeva che nel verbale delle operazioni fossero indicati soltanto la data, 
l’ora ed il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, posto che ora nel brogliaccio 
sarà sufficiente omissare i singoli passaggi rispondenti alle due categorie sopra 
richiamate, ferma la trascrizione del resto della dialettica. Al contrario, permane 
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l’indicazione dei soli estremi formali dell’intercettazione nel solo caso di captazione delle 
conversazioni con il difensore21, trattandosi in questo caso di colloqui radicalmente 
inutilizzabili, cui va associato, come già si aveva avuto modo di notare, il caso di 
intercettazioni indirette di parlamentari e categorie assimilate. 

 
 

2.2. Il deposito dei verbali: il ritorno all’udienza stralcio. 
 
All’esito delle operazioni di intercettazione, i verbali e le registrazioni sono 

immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio di 
cui all’art. 269, comma 1, c.p.p. A tal proposito, viene ora soppresso il controverso istituto 
del differimento della trasmissione, di cui alla precedente formulazione del 4° comma 
dell’art. 268 c.p.p., cosicché l’attuale disciplina consente pertanto, come quella 
previgente, di scadenziare i singoli depositi secondo la naturale chiusura delle 
operazioni di intercettazione in funzione di ciascun singolo bersaglio. Il citato 4° comma 
riacquista quindi la fisionomia precedente alla riforma Orlando, non mancando tuttavia 
di precisare che il deposito di verbali e registrazioni, nel canonico termine di cinque 
giorni dalla conclusione delle operazioni, avviene non più presso la segreteria del 
pubblico ministero ma presso l’archivio digitale, unitamente ai decreti che hanno 
disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il 
tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una 
proroga. Il sostanziale ritorno alla disciplina ante 2017 è dunque accompagnato da una 
modesta portata innovativa, limitata all’istituzionalizzazione dell’archivio digitale. Del 
pari, si recuperano i commi 5-8 dell’art. 268 c.p.p., che vengono reintrodotti secondo una 
formulazione non del tutto coincidente con quella originaria. Se è confermato 
pedissequamente l’istituto del ritardato deposito cui il pubblico ministero usualmente 
ricorre per ovviare alla prematura discovery delle intercettazioni ancora in fase 
d’indagine, viene parzialmente innovata la disciplina della desueta udienza stralcio: 
abolito il meccanismo di formazione dell’elenco delle comunicazioni e conversazioni 
rilevanti e della complessa ed altrettanto estenuante disciplina della relativa 
acquisizione al fascicolo delle indagini di cui ai previgenti artt. 268-bis, 268-ter e 268-
quater c.p.p., si stabilisce ora che ai difensori dell’imputato (e non più delle parti) sia 
immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5 
dell’art. 268 c.p.p., per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le 
registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o 
telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o 
dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non 
appaiano irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei 
verbali di cui è vietata l’utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di 
dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i 

                                                
 
21 Come detto, infatti, l’art. 103 c.p.p. non è stato oggetto di alcun intervento normativo rispetto al testo del 
2017. 
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difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro 
ore prima. Si recupera quindi, come anticipato, l’istituto dell’udienza stralcio come già 
disciplinato nel testo originario e che, com’è noto, viene attivata – e le nuove norme non 
pare invertiranno la tendenza – soltanto di rado, posto che la prassi degli uffici giudiziari 
tradizionalmente demanda soltanto ad un momento successivo la selezione del 
materiale probatorio rilevante. In ogni caso, la verifica cui è preposto il giudice per le 
indagini preliminari interessa tutti i brani indicati dalle parti, ad eccezione di quelli non 
pertinenti, secondo quindi uno scrutinio, anche officioso, ora maggiormente incisivo, 
laddove, anzitutto, non confinato alla sola manifesta irrilevanza nonché pure orientato 
alla verifica, accanto alla sussistenza di profili di eventuale inutilizzabilità, della 
presenza, in seno alle captazioni, di categorie particolari di dati personali22 che non 
risultino rilevanti ai fini dell’indagine. 

All’esito dell’udienza stralcio, il giudice dispone la trascrizione integrale delle 
registrazioni, che sono quindi inserite nel fascicolo per il dibattimento, ovvero la stampa 
in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni 
informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie 
previsti per l’espletamento delle perizie. Si recupera così la trascrizione integrale delle 
intercettazioni rilevanti all’esito dell’udienza stralcio, che la riforma Orlando aveva 
confinato, nell’abrogato art. 493-bis c.p.p., agli atti introduttivi del dibattimento23. Nel 
caso in cui non si sia proceduto in tal senso, il nuovo comma 7 dell’art. 268 c.p.p. prevede 
ora la facoltà per il giudice per l’udienza preliminare di disporre la trascrizione peritale 
delle intercettazioni nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il 
dibattimento ai sensi dell’art. 431 c.p.p., disposizione che, per quanto mossa dal nobile 
intento di anticipare un’attività temporalmente dispendiosa per il dibattimento, avrà 
verosimilmente un’applicazione marginale posto che l’anteposizione della trascrizione 
peritale alla fase preposta al solo vaglio di sostenibilità dell’accusa in giudizio potrebbe 
portare ad una duplicazione degli incarichi peritali in tutti quei casi in cui dovesse poi 
insorgere, nella successiva fase dibattimentale, l’ulteriore esigenza di procedere alla 
trascrizione di nuovi progressivi delle intercettazioni solo tardivamente apprezzati dalle 
parti, così mitigando quell’effetto di economia processuale che ha indotto il legislatore 
ad introdurre la disposizione in esame. 

 
 

                                                
 
22 L’espressione è mutuata dall’art. 9, paragrafo 1, del regolamento U.E. 2016/679 del parlamento europeo e 
del consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo cui sono categorie particolari di dati 
personali quelli che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona. 
23 Infatti, la trascrizione peritale non dev’essere confusa con la trascrizione sommaria delle sole 
intercettazioni indicate nei brogliacci per estremi formali, di cui al previgente art. 268-quater, comma 3, 
ultimo periodo, c.p.p. 
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2.3. Il diritto della difesa all’ascolto ed alla copia delle intercettazioni: l’interlocuzione successiva 
alla conclusione delle indagini preliminari e l’udienza stralcio differita. 

 
Già nel commento alla riforma Orlando si era affrontato il tema dei diritti dei 

difensori all’ascolto ed alla copia delle intercettazioni24, laddove si era evidenziato come 
l’elaborazione giurisprudenziale in materia25 fosse pervenuta a riconoscere un 
indiscriminato diritto del difensore di ascolto delle intercettazioni, mitigandolo tuttavia 
con la limitazione del diritto di copia ai soli brani ritenuti rilevanti all’esito dell’udienza 
stralcio26. Negli anni più recenti si erano tuttavia registrate alcune oscillazioni 
giurisprudenziali tra indirizzi più restrittivi27 e orientamenti volti invece, nell’ottica di 
una maggiore tutela delle garanzie difensive, a sancire l’indiscriminato e non 
comprimibile diritto del difensore, a pena di nullità di ordine generale a regime 
intermedio prevista dall’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., ad ascoltare le registrazioni di 
conversazioni o comunicazioni intercettate e ad estrarre copia dei files audio, dopo il 
deposito effettuato ai sensi dell’art. 268, comma 4, c.p.p.28 Si rendeva pertanto necessaria 
una disciplina più esaustiva, atta a regolare efficacemente i diritti difensivi e le facoltà 
del pubblico ministero a fronte di richieste di copia integrale delle registrazioni.  

Nella disciplina Orlando, si era detto, con il deposito degli atti relativi alle 
intercettazioni nella segreteria del pubblico ministero, ai difensori era intanto 
riconosciuto un diritto di esame di tutti gli atti e di ascolto delle registrazioni, il tutto 
funzionale all’analisi del plesso probatorio in vista della potenziale ed imminente 
richiesta che le difese avrebbero potuto avanzare al giudice per le indagini preliminari 
ai fini dell’acquisizione al fascicolo di brani ulteriori rispetto a quelli indicati nell’elenco 
formato dalla pubblica accusa o dell’eliminazione di conversazioni, ivi indicate, che non 
fossero trascrivibili. Dopo la decisione del giudice, ai difensori era garantito il diritto di 
copia delle intercettazioni, limitatamente a quelle oggetto di acquisizione, unitamente 
                                                
 
24 Sul tema si veda anche L. PISTORELLI, Accesso difensivo alle registrazioni delle intercettazioni, tra limiti normativi 
ed evoluzione tecnologica, in Dir. pen. cont., 15 gennaio 2012. 
25 Cfr. Cass. 3 maggio 2011, n. 21063, Rv. 250103 e id. 1° ottobre 2009-dep. 8 febbraio 2010, n. 4976, Rv. 246061 
nonché Corte cost. 17 giugno 1997, n. 192. 
26 L’inacquisibilità della copia integrale delle registrazioni da parte dei difensori, peraltro, è stata ritenuta 
operante dalla dottrina anche quando non si sia dato corso all’udienza stralcio, differendo così la selezione 
del materiale rilevante alla sede dibattimentale (in proposito F. ALVINO, in F. Alvino – D. Pretti, Le indagini 
preliminari. Tra fonti disciplinari e prassi applicative, Giappichelli, 2017). Sull’argomento si vedano anche L. 
PISTORELLI, Accesso difensivo, cit., e A. GASPARRE, Autorizzazione alla copia di file audio di intercettazioni 
ambientali: è onere della difesa acquisire con tempestività l’esito dell’istanza presentata al p.m., in Dir. pen. cont., 14 
novembre 2011. 
27 Tra cui la recente Cass. 28 marzo 2019, n. 16583, Rv. 275725-02, secondo cui, in tema di intercettazioni, è 
legittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari respinga la richiesta di copia 
integrale delle tracce foniche ed audiovisive, atteso che l’art. 268 c.p.p. non attribuisce un diritto 
indiscriminato all’estrazione di copia, bensì il diritto all’ascolto, finalizzato ad attivare il subprocedimento 
per la selezione delle registrazioni non manifestamente irrilevanti, di cui è consentita la riproduzione, previo 
stralcio di quelle di cui è vietata l’utilizzazione. 
28 Si vedano, a tal proposito, Cass. 15 novembre 2017, n. 57195, Rv. 271701 e id. 12 aprile 2017, n. 38409, Rv. 
271118. Si veda anche L. FILIPPI, Senza “udienza stralcio” il difensore ha sempre diritto alla copia delle 
intercettazioni, in Dir. pen. e proc., 2019, 8, p. 1033 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1172-accesso-difensivo-alle-registrazioni-delle-intercettazioni-tra-limiti-normativi-ed-evoluzione-tecno
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1172-accesso-difensivo-alle-registrazioni-delle-intercettazioni-tra-limiti-normativi-ed-evoluzione-tecno
http://www.penalecontemporaneo.it/
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1019-autorizzazione-alla-copia-di-file-audio-di-intercettazioni-ambientali-e-onere-della-difesa-acquisir
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1019-autorizzazione-alla-copia-di-file-audio-di-intercettazioni-ambientali-e-onere-della-difesa-acquisir
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alle copie dei relativi verbali29, così da evitare la circolazione delle intercettazioni 
irrilevanti o inutilizzabili e da garantire la tutela di informazioni riservate e la 
riservatezza di persone occasionalmente coinvolte nelle attività captative30. 

La nuova disciplina, apprezzabile dall’intervento di contro-riforma, ripropone la 
normativa previgente, non mancando tuttavia di riaggiornarla all’eventualità, non 
meramente ipotetica, in cui non si sia dato corso all’udienza stralcio. Anzitutto, a norma 
del già citato comma 6° dell’art. 268 c.p.p., dopo il deposito delle intercettazioni e prima 
dell’attivazione dell’udienza, ai difensori dell’imputato è immediatamente dato avviso 
che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5 dello stesso art. 268 c.p.p., per via 
telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di 
prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. La 
procedura, che prima interessava anche i difensori delle altre parti, ora è espressamente 
rivolta ai soli difensori dell’imputato (più correttamente, della persona sottoposta alle 
indagini), estromettendo, forse poco opportunamente, i difensori della persona offesa 
non soltanto dall’interlocuzione preliminare ma anche dalla facoltà di partecipare 
all’udienza, posto che l’ultimo inciso del 6° comma, nel richiamare il pubblico ministero 
ed i difensori, non può che rifarsi ai soli difensori dell’imputato richiamati, appunto, nel 
primo periodo dello stesso comma. Analogamente, ai soli difensori dell’imputato è 
consentito, come sancito dal successivo comma 8, di estrarre copia delle trascrizioni e di 
fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto nonché, in caso di 
intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di richiedere copia 
su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa in forma 
intellegibile delle informazioni contenute nei flussi predetti. Tale procedura assicura 
pertanto il diritto di accesso dei difensori dell’indagato all’ascolto integrale delle 
conversazioni o comunicazioni intercettate mentre limita il diritto di copia delle 
registrazioni, anche alla luce dell’argomento strettamente topografico, soltanto a quelle 
acquisibili in quanto non irrilevanti. Ne consegue che detta disciplina attiene 
esclusivamente al caso in cui sia stata efficacemente attivata l’udienza stralcio, che, come 
si è detto, risulta piuttosto desueta. 

Proprio per superare tali inconvenienti, il legislatore ha pertanto introdotto, per 
il procedimento ordinario, il comma 2-bis all’art. 415-bis c.p.p. e, parallelamente, il 
comma 2-bis all’art. 454 c.p.p. per il caso di giudizio immediato. La prima disposizione 
prevede appunto che, nel caso in cui non si sia proceduto secondo il meccanismo 
dell’udienza stralcio, e dunque ai sensi dell’art. 268, commi 4, 5 e 6, c.p.p., l’avviso di 

                                                
 
29 Cfr. art. 268-quater, comma 4, c.p.p., ora abrogato. 
30 Più semplice era il caso in cui il pubblico ministero avesse chiesto ed ottenuto l’emissione di una misura 
cautelare, laddove il vaglio di rilevanza doveva essere operato dal giudice già in sede di emissione del 
provvedimento cautelare; unitamente al deposito dell’ordinanza, della richiesta del pubblico ministero e 
degli atti presentati con la stessa, il difensore aveva diritto, giusta l’introduzione di un nuovo periodo all’art. 
293, comma 3, c.p.p., ora soppresso, di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni 
intercettate e aveva, in ogni caso, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, 
delle relative registrazioni. Nulla impediva a che i difensori, nel caso in cui avessero individuato ulteriori 
progressivi da inserire oppure conversazioni da espungere dagli atti, richiedessero l’attivazione della 
procedura incidentale di cui al previgente art. 268-ter, comma 3, c.p.p. 
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conclusione delle indagini preliminari debba contenere, oltre al resto, anche 
l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare, per via 
telematica, gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di 
prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno 
la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal 
pubblico ministero. Se ne deduce, anzitutto, che, all’esito delle indagini, incombe ora – 
ed è forse la novità più rilevante – sul pubblico ministero l’onere di depositare in 
segreteria, unitamente a tutti gli atti, anche l’elenco delle intercettazioni ritenute 
rilevanti31, simmetricamente a quanto era già previsto, seppur con una cadenza 
temporale anticipata, dal previgente art. 268-bis, comma 1, c.p.p. Tale elenco, che è 
costituito dall’indicazione dei progressivi utili ai fini di prova32, analogamente a quello 
che tradizionalmente deposita la pubblica accusa in vista dell’espletamento della perizia 
trascrittiva dibattimentale, è funzionale, come detto, a circoscrivere il diritto difensivo di 
ottenere copia delle intercettazioni33. Infatti, se il difensore – dopo aver avuto accesso 
all’ascolto indiscriminato delle fonie – dovesse aver individuato altri brani di utilità 
probatoria, egli ha l’onere34, entro il termine di venti giorni ovvero nel medesimo termine 
dilatorio che paralizza l’esercizio dell’azione penale35, di depositare un elenco di ulteriori 
registrazioni ritenute di rilievo e di cui chiede copia, istanza sulla quale provvede il 
pubblico ministero con decreto motivato. In tal caso, il criterio orientativo del pubblico 
ministero, chiamato ad esprimersi sull’istanza difensiva, non potrà che essere quello di 
vietare la sola diffusione di intercettazioni palesemente irrilevanti o involgenti dati 
personali sensibili, posto che non può certamente essere rimessa alla pubblica accusa 
alcuna valutazione di utilità probatoria nell’ambito di una strategia difensiva che 

                                                
 
31 Onere espresso in termini più evidenti nel corpo del novellato art. 454 c.p.p. 
32 L’elenco indica il numero di ciascun progressivo utile, anche in relazione al numero di R.I.T., del bersaglio 
della conversazione intercettata nonché della data e dell’ora di inizio della captazione. 
33 Di riflesso, assume anche rilievo ai fini della perimetrazione del panorama intercettivo rilevante che è 
correttamente affidata al pubblico ministero, quale dominus dell’indagine, e che, in caso di contestazioni, 
scomoda l’intervento del giudice per le indagini preliminari. A ben vedere, il potere selettivo del giudice è 
rinvenibile anche all’atto del deposito dell’ordinanza che dispone una misura cautelare, laddove l’art. 92, 
comma 1-bis, disp. att. c.p.p. stabilisce che in tale frangente sono restituiti al pubblico ministero, per la 
conservazione nell’archivio, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal 
giudice non rilevanti o inutilizzabili. Decisione che non pare assimilabile a quella assunta all’esito 
dell’udienza stralcio – difettando il previo contraddittorio tra le parti – e che non solo non è vincolante per 
il giudice dibattimentale ma che può quindi divenire oggetto di una nuova e successiva valutazione proprio 
nel caso in cui venga poi attivata l’udienza stralcio tradizionale o differita. 
34 La previsione di un apposito strumento di contestazione dell’eventuale provvedimento negativo del 
pubblico ministero in tema di diritto al rilascio di copia delle registrazioni, priva ora – evidentemente – il 
difensore della facoltà di eccepire successivamente la nullità determinata dalla compressione di tale diritto 
qualora egli non abbia attivato tale meccanismo, determinandosi in tal caso un’ipotesi di sanatoria generale 
ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), c.p.p. 
35 In proposito si veda la giurisprudenza che sanziona con la nullità di ordine generale a regime intermedio, 
che, ove tempestivamente dedotta, determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti 
consecutivi che da essa dipendono, la proposizione della richiesta di rinvio a giudizio prima del decorso del 
termine di venti giorni previsto dall’art. 415-bis c.p.p. (sul punto, cfr. Cass. 4 giugno 2015, n. 24998, Rv. 
264285 e id. 8 novembre 2011-dep. 13 gennaio 2012, n. 949, Rv. 251669). 
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l’inquirente nemmeno può ancora del tutto conoscere. In caso di rigetto dell’istanza o di 
contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore 
può comunque avanzare al giudice, che si identifica, anche in ragione della fase 
processuale, nel giudice per le indagini preliminari, istanza affinché si proceda, 
tardivamente, nelle forme di cui all’art. 268, comma 6, c.p.p., tanto che si può parlare di 
udienza stralcio differita. Si badi, in proposito, che il meccanismo, cui la difesa deve 
ricorrere esclusivamente per ottenere copia di intercettazioni non oggetto di indicazione 
da parte del pubblico ministero, non incide in alcun modo sulla facoltà delle difese di 
indicare, in sede di successiva perizia trascrittiva, ulteriori brani di interesse difensivo e 
non coincidenti con quelli rappresentati dall’ufficio di pubblica accusa, come avviene 
tradizionalmente nel corso dell’istruzione dibattimentale e come ora è praticabile già 
all’atto della formazione del fascicolo del dibattimento innanzi al giudice per l’udienza 
preliminare36. 

Resta ora da chiarire, nel silenzio della norma, quali siano le conseguenze nel 
caso in cui l’avviso di conclusione delle indagini preliminari non rechi anche 
l’avvertimento prescritto dal nuovo comma 2-bis e, diversamente, cosa comporti 
l’omesso deposito, da parte del pubblico ministero, dell’indicazione dei brani rilevanti. 
Quanto al primo profilo, deve rilevarsi come la violazione dell’avvertimento, ad 
indagato e difensore, circa la facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni e 
di estrarre copia di quelle rilevanti non possa che tradursi, al pari dell’omissione di ogni 
altro avviso prescritto dall’art. 415-bis c.p.p. e funzionale all’esplicazione del pieno 
esercizio dei diritti difensivi37, in una lesione processuale assistita da nullità a regime 
intermedio, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 c.p.p., perché insistente sulle facoltà di 
intervento dell’imputato. Al contrario, l’omissione dell’indicazione, da parte del 
pubblico ministero, dei brani rilevanti, per la quale non è prevista alcuna sanzione 
processuale, si traduce nell’attribuzione in capo ai difensori dell’indistinta facoltà di 
ottenere copia integrale di tutte le intercettazioni, giacché il dovere di formazione 
dell’elenco delle intercettazioni rilevanti incombe in capo al pubblico ministero proprio 
allo scopo di evitare la circolazione di intercettazioni riservate, in assenza delle quali non 
si rende necessario onerare l’ufficio inquirente di un’attività ulteriore e talora, appunto, 
superflua38. In tale ottica, sarà allora anche possibile la formazione di un elenco per 
esclusione, nel quale il pubblico ministero, anziché indicare le conversazioni rilevanti, si 
limiti ad indicare le, meno numerose, conversazioni irrilevanti ed, al contempo, 

                                                
 
36 Del pari, anche l’elenco dei brani rilevanti formato dal pubblico ministero non lo vincola rispetto ai 
successivi e non del tutto preventivabili sviluppi del procedimento, cosicché nulla preclude che, ad esempio 
a seguito di questioni evidenziate dalle difese, l’inquirente avanzi poi istanza di trascrizione anche di 
progressivi ulteriori rispetto a quelli originariamente indicati, questo sia all’atto della formazione del 
fascicolo del dibattimento ma anche nel corso del dibattimento medesimo. 
37 Ma non in caso di mancato avviso al difensore del deposito nella segreteria del pubblico ministero dei 
verbali e delle registrazioni, atteso il mancato richiamo, nell’art. 271 c.p.p., al 4° e al 6° comma dell’art. 268 
c.p.p. (così Cass. 8 aprile 2015, n. 33587, Rv. 264522). 
38 Specialmente nel caso in cui l’imputato dovesse poi adire un rito alternativo, laddove, di norma, non si 
procede alla trascrizione peritale delle intercettazioni. 
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contenenti espressioni lesive della reputazione o involgenti dati sensibili, con l’effetto di 
paralizzare la facoltà di copia delle fonie soltanto rispetto a tali specifici progressivi. 

Un’ultima considerazione, riprendendo alcune argomentazioni già in parte 
illustrate, attiene infine ai soggetti legittimati all’accesso alle registrazioni e 
all’interlocuzione con il pubblico ministero finalizzata all’ampliamento delle 
conversazioni o comunicazioni di cui sia conseguibile la copia. In accordo con quanto 
ora previsto dall’art. 268, comma 6, c.p.p. in tema di udienza stralcio, tali facoltà sono 
riservate, anche nella fase successiva alla notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., al solo 
indagato ed al suo difensore, con conseguente esclusione del difensore della persona 
offesa, il quale in effetti – ad eccezione dei soli reati previsti dagli artt. 572 e 612-bis c.p. 
– non spettandogli la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, 
non potrebbe essere messo in condizione di esercitare le facoltà ivi previste. Ne consegue 
quindi che i difensori della persona offesa potranno accedere all’ascolto integrale delle 
intercettazioni, secondo una lettura sistemica della disciplina in esame, soltanto al 
momento della ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (o, nei casi di 
cui all’art. 550 c.p.p., con la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio) ma 
potranno ottenere copia, ai sensi dell’art. 419, comma 2, c.p.p. e dell’art. 131 disp. att. 
c.p.p., soltanto dei progressivi indicati come rilevati dal pubblico ministero o richiamati 
nell’elenco integrativo depositato dal difensore dell’indagato. 

Analoga è la soluzione adotta, sul tema, in ipotesi di giudizio immediato: anche 
in quella sede, come prevede il nuovo comma 2-bis dell’art. 454 c.p.p., qualora non abbia 
avuto corso l’udienza stralcio, con la richiesta di giudizio immediato, sia essa 
tradizionale o custodiale, il pubblico ministero deposita l’elenco delle intercettazioni di 
comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche 
rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il 
giudizio immediato, prevista dall’art. 456, comma 4, c.p.p., il difensore può depositare 
l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia, istanza sulla 
quale provvede il pubblico ministero con decreto motivato e che, in caso di rigetto o di 
contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, consente al 
difensore di avanzare analoga richiesta di udienza stralcio differita. Se nel caso di specie 
il termine è inferiore a quello indicato nell’art. 415-bis c.p.p. in quanto coincide con quello 
entro il quale la difesa può avanzare istanza di fruizione di riti alternativi ai sensi dell’art. 
458, comma 1, c.p.p., il fatto che l’attivazione della procedura consegua alla notifica del 
decreto di giudizio immediato, che compete – a norma dell’art. 456, comma 4, c.p.p. – 
non soltanto all’imputato ma anche alla persona offesa, non deve far impropriamente 
ritenere che in tal caso anche il difensore di quest’ultima risulti legittimato 
all’interlocuzione cartolare con il pubblico ministero, potendosi analogamente limitare 
al ritiro di copia delle intercettazioni ritenute rilevati dal pubblico ministero, con 
l’eventuale contributo dei difensori dell’imputato. D’altra parte, in tal senso militano 
non soltanto considerazioni di sistema ma anche il dato strettamente letterale della 
disposizione in esame che, eloquentemente, fa riferimento, nella flessione singolare, al 
solo difensore, evidentemente dell’imputato. Va quindi osservato che, in ipotesi di 
giudizio immediato, che tradizionalmente omette l’avviso di conclusione delle indagini 
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preliminari39, l’accesso della difesa alle registrazioni avviene, a differenza del modello 
ordinario, non soltanto dopo l’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del 
pubblico ministero, ma anche in un momento successivo all’instaurazione del rito 
speciale su disposizione del giudice, il quale non ha comunque facoltà di rigettare la 
richiesta formalizzata dalla pubblica accusa nel caso in cui questa abbia omesso il 
deposito dell’elenco delle intercettazioni, non trattandosi, evidentemente, di un 
presupposto processuale legittimante l’accesso al rito quanto piuttosto, come già detto, 
di un mero strumento finalizzato a comprimere le facoltà difensive di accesso alla copia 
delle registrazioni. 

 
 

2.4. L’archivio multimediale delle intercettazioni. 
 
Uno dei punti cardine della riforma Orlando era stata l’istituzione dell’archivio 

riservato delle intercettazioni, funzionalmente deputato alla conservazione, con i dovuti 
canoni di riservatezza, di tutti gli atti relativi alle operazioni di intercettazione. Si è già 
osservato come, tuttavia, la disciplina – pur apprezzabile nell’intento di regolamentare 
non soltanto la conservazione dei dati secondo elevati standards di sicurezza ma anche 
la loro rigorosa fruibilità, in corso di procedimento, al fine di assicurare la tracciabilità 
delle consultazioni – non garantisse pienamente quella tutela tanto agognata dai 
riformatori, in quanto restavano comunque non controllabili alcune propaggini 
diffusive quali, in primis, la fruizione dei dati da parte della polizia giudiziaria delegata 
agli ascolti mediante remotizzazione delle operazioni nelle sale d’ascolto esterne alla 
procura della Repubblica. Su questo versante la contro-riforma Bonafede non ha 
innovato il panorama legislativo, che viene dunque confermato senza marcati 
stravolgimenti. 

Accanto alla informatizzazione del registro delle intercettazioni40, l’attuale 
formulazione dell’art. 269 c.p.p., nel combinato disposto con l’art. 89-bis disp. att. c.p.p., 
prevede che i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono41 – e 
quindi sia i provvedimenti, siano essi redatti dalla polizia giudiziaria (quali i brogliacci 
ed i verbali di apertura e chiusura delle operazioni) o dall’autorità giudiziaria (quali 
richieste e decreti del pubblico ministero nonché provvedimenti autorizzativi e di 
convalida del giudice per le indagini preliminari, oltre agli atti relativi alle proroghe ed 
al ritardato deposito), sia le fonie delle intercettazioni nonché i flussi di comunicazioni 

                                                
 
39 Si vedano, tra le altre, Cass. 17 dicembre 2014-dep. 4 marzo 2015, n. 9429, Rv. 262645 e id. 14 febbraio 2007, 
n. 11983, Rv. 236283. 
40 È il nuovo comma 5° dell’art. 267 c.p.p. che prevede che in apposito registro riservato gestito, anche con 
modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, siano 
annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano 
le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni. 
41 È stato ovviamente espunto il riferimento alle annotazioni, essendo venuta meno l’interlocuzione tra polizia 
giudiziaria e pubblico ministero precedentemente prevista dall’art. 267, comma 4, e dall’art. 268, comma 2-
ter, c.p.p. 
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informatiche o telematiche – siano conservati integralmente42 in apposito archivio gestito 
e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica dell’ufficio 
che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Ne consegue che l’istituendo archivio 
dev’essere in grado non soltanto di conservare diverse tipologie di dati informatici ma 
anche di dialogare efficacemente con il software in uso agli uffici giudiziari e progettato 
per la redazione di provvedimenti informatici e per la relativa trasmissione per via 
telematica. 

Con decreto ministeriale del 20 aprile 2018, emanato ai sensi dell’art. 7, comma 
3, d.lgs. n. 216/201743, sono state dettate le disposizioni di attuazione per l’accesso 
all’archivio multimediale44. Si prevede, in particolare, che fino all’attuazione del 
processo penale telematico si provvederà a formare copia informatica della 
documentazione relativa alle intercettazioni al fine di consentirne la conservazione e la 
consultazione in formato digitale, attraverso gli applicativi messi a tal fine a disposizione 
dal Ministero della giustizia; al momento dell’attuazione del processo penale telematico 
la formazione dei verbali, delle annotazioni e degli atti avrà invece luogo con modalità 
telematiche45. In particolare, è in corso di ultimazione l’apposito aggiornamento della 
piattaforma informatica a disposizione degli uffici giudiziari (TIAP-Document@), idonea 
alla gestione separata delle intercettazioni, che consentirà la redazione informatica e 
trasmissione telematica dei provvedimenti relativi alle intercettazioni anche dal 
pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, consentendo altresì la 
creazione dell’archivio digitale mediante conferimento, da parte del pubblico ministero, 
dei dati informatici all’interno dell’archivio medesimo46, secondo un protocollo unico di 
trasmissione del contenuto delle intercettazioni a sistemi informativi dedicati, cui tutti i 
fornitori si dovranno adeguare. A tal fine, il Ministero della giustizia assicura agli uffici 
giudiziari la disponibilità di un sistema informatico (Archivio Riservato Multimediale) che 

                                                
 
42 In proposito, l’art. 269, comma 2, c.p.p. stabilisce che, salvo quanto previsto dall’art. 271, comma 3, c.p.p., 
le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia, gli interessati, 
quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela 
della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione, che decide in camera di 
consiglio a norma dell’art. 127 c.p.p. 
43 Ora si veda l’art. 2, comma 5, d.l. n. 161/2019 il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, 
non avente natura regolamentare, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati 
i criteri a cui il procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all’archivio di cui 
all’art. 89-bis disp. att. c.p.p., nonché di consultazione e richiesta di copie, a tutela della riservatezza degli 
atti ivi custoditi.  
44 In proposito, cfr. M. TORRE, D.M. 20 aprile 2018: le disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante 
inserimento di captatore informatico, in Dir. pen. proc., 2018, 10, pag. 1255 ss. e L. SURACI, D.M. 20 aprile 2018: il 
c.d. “archivio riservato delle intercettazioni”, in Dir. pen. proc., 2018, 10, pag. 1258 ss. 
45 Ora l’art. 2, comma 6, d.l. n. 161/2019 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo 
accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, siano stabilite le modalità e i termini a 
decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni sarà eseguito 
esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la 
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 
46 Le specifiche tecniche del conferimento sono ora disciplinate dall’all. A) al provvedimento del 5 dicembre 
2019 del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati, la cui circolazione è limitata e la cui 
consultazione è consentita esclusivamente alle società fornitrici delle prestazioni che ne facciano richiesta. 
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consenta di conservare tutte le conversazioni e comunicazioni disposte nell’ambito del 
procedimento, nonché di classificarle, in conformità alla relativa disciplina 
procedimentale. Al contempo, le sale C.I.T. (Centri per le Intercettazioni di 
Telecomunicazioni) o le sale server degli uffici requirenti sono state dotate di appositi 
armadi rack (composti da server e storage) preposti alla ricezione e conservazione 
multimediale dei dati informatici conferiti dal pubblico ministero. 

L’archivio multimediale è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza47 
della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed 
a quelle irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione ovvero riguardanti categorie 
particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia48. Il 
procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di 
accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi 
custodito49: a tal proposito, 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 

                                                
 
47 Non più, come nella precedente formulazione, la generica segretezza della documentazione ivi custodita. 
48 In particolare, già in data 18 luglio 2013, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un 
provvedimento (i cui termini di adempimento delle prescrizioni sono poi stati più volte differiti con 
successivi provvedimenti del 26 giugno 2014, 25 giugno 2015, 28 luglio 2016 e 26 gennaio 2017) in materia 
di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle procure della Repubblica, nel quale 
vengono prescritte una serie di modificazioni e integrazioni alle misure di sicurezza adottate in relazione ai 
trattamenti di dati personali svolti, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell’ambito delle 
attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per 
ragioni di giustizia, nonché di controllo preventivo. Per citare soltanto le più significative, si prevedono, in 
relazione ai Centri di Intercettazioni di Telecomunicazioni (C.I.T.), l’attuazione di misure di sicurezza fisica 
(misure di protezione e idonee serrature di sicurezza alle finestre dei locali, strumenti per il monitoraggio 
dei locali adibiti ad attività di intercettazione e delle aree di ingresso attraverso l’adozione di impianti di 
videosorveglianza, accesso fisico alle sale di ascolto registrato e consentito, in alternativa, tramite l’utilizzo 
di badge individuali e nominalmente assegnati oppure attraverso strumenti elettronici che prevedano 
procedure di identificazione mediante l’utilizzo di dispositivi biometrici, custodia in armadi ignifughi 
muniti di serratura di sicurezza dei supporti di memorizzazione removibili, qualora utilizzati per la 
registrazione dei contenuti delle intercettazioni e delle informazioni accessorie, della documentazione 
cartacea e dei registri concernenti le attività svolte nell’ambito delle intercettazioni, accesso ai locali per 
operazioni di manutenzione e interventi tecnici sulle apparecchiature, anche da parte di ditte esterne 
fornitrici degli apparati o erogatrici di servizi manutentivi, consentito solo a personale previamente 
autorizzato dalla procura) e di sicurezza informatica (comunicazioni elettroniche tra l’autorità giudiziaria e i 
gestori effettuate esclusivamente in modo cifrato, protezione dei documenti informatici trasferiti su supporti 
rimovibili con idonee tecniche crittografiche, utilizzo nelle comunicazioni tra autorità giudiziaria e gestori 
della posta elettronica certificata); vengono inoltre disciplinate nel dettaglio le misure di protezione da adottare per 
le attività di ascolto remotizzate presso le strutture site negli uffici di polizia giudiziaria, con criteri analoghi a 
quelli previsti per le sale C.I.T.; si stabiliscono infine idonee misure di sicurezza informatica sia in 
riferimento ai sistemi di autenticazione e autorizzazione, sia con riferimento ai collegamenti telematici tra 
procure e uffici di polizia giudiziaria, alle operazioni di masterizzazione, etichettatura dei supporti di 
memorizzazione delle intercettazioni, conservazione in forma cifrata dei dati e così via. 
Sull’argomento, si veda M. TORRE, Protezione dei dati personali, processo penale e intercettazioni, in Dir. pen. proc., 
2019, 2, pag. 180 ss. 
49 Si prevede che anche il fornitore del servizio debba assicurare adeguati standard di sicurezza, ad esempio 
utilizzando una piattaforma di gestione in grado di videoregistrare tutte le operazioni dallo stesso effettuate 
(Bomgar). 
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compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all’ascolto, i difensori delle parti, 
assistiti, se necessario, da un interprete. Al fine di garantirne la tracciabilità, ogni accesso 
è annotato in apposito registro (denominato mod. 37-bis), gestito con modalità 
informatiche, dove sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente 
consultati. Secondo la già richiamata normativa ministeriale, presso ciascun ufficio del 
pubblico ministero sono rese disponibili postazioni sicure, vigilate anche attraverso 
sistemi di videosorveglianza, riservate per l’esercizio del diritto di accesso, alle quale 
possono accedere soltanto i soggetti legittimati, i quali devono essere preventivamente 
identificati da personale dell’ufficio. Ciascun soggetto ammesso alle postazioni viene 
munito di un codice identificativo, generato dal sistema informatico di gestione degli 
accessi e fruibile una sola volta (one time password). Nei locali dove sono collocate le 
postazioni è vietata l’introduzione di dispositivi di qualsiasi natura idonei alla 
duplicazione, alla comunicazione o alla diffusione esterna degli atti e delle registrazioni 
custodite nell’archivio; al contempo le postazioni informatizzate dell’archivio sono 
predisposte affinché non sia consentita l’esportazione di dati, il che è realizzato anche 
mediante la disabilitazione delle porte usb delle postazioni e del collegamento alla rete 
internet. 

Per superare la precedente disciplina che faceva divieto ai difensori delle parti di 
ottenere copia delle registrazioni e degli atti custoditi nell’archivio, in un’ottica 
maggiormente aderente alla piena tutela delle garanzie difensive, ora i difensori delle 
parti possono non soltanto ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione 
dell’archivio ma anche ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a 
norma degli artt. 268 e 415-bis c.p.p. (e 454 c.p.p.). In ogni caso, ogni rilascio di copia è 
annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche, e in esso sono indicate 
data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia. 

 
 

2.5. La tutela della riservatezza, i divieti di pubblicazione ed i limiti alla riproduzione delle 
intercettazioni negli atti cautelari. 

 
Come si è anticipato, la scelta della contro-riforma è stata quella di conservare il 

principio di continenza nella riproduzione delle trascrizioni delle intercettazioni 
all’interno degli atti cautelari, il quale – nel prevedere una pacata riproduzione dei soli 
brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate all’interno delle 
richieste e delle ordinanze cautelari50 – ha mera valenza orientativa, rispettivamente, per 
il pubblico ministero e per il giudice per le indagini preliminari, secondo un vaglio di 
necessità riproduttiva, comunque improntato ad un approccio di essenzialità dei 
richiami riversati nei provvedimenti. Come si era già precedentemente osservato, questo 
non involge minimamente la selezione dei verbali da trasmettere al giudice a corredo 
della richiesta cautelare, ora a maggior ragione alla luce della soppressione dell’inciso 
precedentemente introdotto nella nuova formulazione dell’art. 291, comma 1, c.p.p. 

                                                
 
50 Cfr. art. 291, comma 1-ter, e 292, comma 2-quater, c.p.p. 
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Questo meccanismo è funzionale alla scelta, riconducibile alla riforma Orlando e 
confermata in sede di contro-riforma, di intervenire sul fronte del divieto di 
pubblicazione degli atti del procedimento (c.d. segreto esterno), laddove l’art. 114, 
comma 2, c.p.p. esclude ora l’ordinanza applicativa di una misura cautelare, nell’ottica 
di una più genuina fruizione di informazioni e notizie a beneficio dell’opinione pubblica, 
dal novero degli atti, seppur non più coperti dal segreto, di cui sia vietata la 
pubblicazione, anche parziale, fino alla conclusione delle indagini preliminari. Così si 
può comprendere, oggi ancor più che in passato, come la moderata riproduzione delle 
conversazioni e comunicazioni intercettate nelle ordinanze cautelari, assicuri – di pari 
passo con una corretta informazione – la riservatezza sia di soggetti estranei al 
procedimento, e le cui conversazioni siano state occasionalmente captate, sia degli stessi 
indagati per quegli aspetti che non involgano alcun nesso di rilevanza con il panorama 
investigativo. 

Un ruolo non secondario – in un radicale mutamento di prospettiva nella tutela 
della riservatezza – è assunto dall’introduzione, con l’inserimento di un nuovo comma 
2-bis nell’art. 114 c.p.p., del divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni 
non acquisite ai sensi degli artt. 268 e 415-bis c.p.p. ed, evidentemente, anche dell’art. 454 
c.p.p.51. Se, infatti, il legislatore del 2017, alla ricerca di un corretto punto di equilibrio tra 
esigenze investigative e tutela della riservatezza, si era incentrato su un farraginoso 
meccanismo selettivo delle intercettazioni rilevanti da acquisire al fascicolo delle 
indagini, la contro-riforma del 2019 abdica all’ambizioso tentativo di costringere la 
fisiologica dialettica processuale entro un perimetro impermeabile in favore del ritorno 
ad una procedura più agevole – ed anche, non lo si dimentichi, maggiormente 
rispondente alle esigenze difensive – e dell’introduzione, al contempo, di una 
interlocuzione, preliminare al processo, tra accusa e difesa, non soltanto funzionale alla 
selezione del materiale di cui i difensori possano ottenere copia, ma direttamente 
incidente sulle intercettazioni ostensibili agli e dagli organi di informazione; d’altra 
parte, se la nuova disciplina è funzionale ad una accurata individuazione dei brani 
rilevanti, in una dialettica collaborativa tra le parti processuali, non appare affatto 
peregrina la scelta del legislatore di ancorare al prodotto finale di questa parentesi 
processuale l’indicazione dei limiti sino ai quali può spingersi il diritto di informazione, 
peraltro non costretto alla sola prospettiva accusatoria ma eventualmente arricchito 
dall’apporto diretto dei difensori. Certo tale disciplina può apparire carente nel 
momento in cui, come si è detto, il pubblico ministero opti per non depositare – 
nemmeno all’atto della conclusione delle indagini preliminari o della richiesta di 
emissione del decreto di giudizio immediato – l’elenco delle intercettazioni rilevanti, 
scelta che, come si è visto, non determina alcuna sanzione processuale se non 
l’espansione del diritto dei difensori ad accedere alla copia dell’intero materiale 
intercettivo. La questione è, peraltro, ancor più evidente laddove l’interesse mediatico è 
generalmente ancora superiore nel corso delle indagini preliminari, non di rado 

                                                
 
51 Il mancato richiamo anche all’art. 454 c.p.p. pare frutto di una svista del legislatore, posto che si tratta di 
una modalità alternativa – ma equipollente – a quella prevista dall’art. 415-bis c.p.p. 
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immediatamente dopo l’esecuzione delle misure cautelari, ovvero in un momento in cui 
l’inquirente, quand’anche orientato per il prosieguo a procedere in tal senso, non può 
ancora aver attivato nemmeno la procedura dell’udienza stralcio di cui all’art. 268 c.p.p. 
Deve allora ritenersi che, in ipotesi, se tutte le conversazioni e comunicazioni richiamate 
nel testo dell’ordinanza cautelare sono pubblicabili ai sensi dell’ultimo periodo del 2° 
comma dell’art. 114 c.p.p., le altre intercettazioni, in assenza di alcuna determinazione 
del pubblico ministero sul punto, non possono essere pubblicate stante il divieto dettato 
dal citato comma 2-bis. In caso di attivazione dell’udienza stralcio e, comunque, al 
termine delle indagini, divengono invece pubblicabili anche le ulteriori intercettazioni 
eventualmente indicate nell’elenco formato dal pubblico ministero ed in quello dei 
difensori dell’indagato, secondo le disposizioni impartite – in caso di disaccordo – dal 
giudice per le indagini preliminari. Si è però già osservato che è possibile che il pubblico 
ministero non formi alcun elenco nemmeno all’esito delle indagini ed in tal caso, a 
differenza di quello precedente, essendo oramai definitivamente superato lo 
sbarramento temporale entro il quale l’inquirente deve assumere le proprie 
determinazioni sul punto, si potrà riconoscere l’integrale facoltà di pubblicazione delle 
intercettazioni, in difetto di intercettazioni non acquisite al procedimento. Si tratta, 
evidentemente, di una scelta processuale che compete all’organo inquirente e che viene 
esercitata sotto la propria responsabilità, quale precisa declinazione del dovere di 
sorveglianza del procuratore della Repubblica. In tal senso, potrà allora tornare utile il 
ricorso al già indicato potere di selezione negativa, consistente nella formazione di un 
elenco non già delle intercettazioni rilevanti ma soltanto di quelle non acquisibili, e così 
sottratte non solo al diritto di copia dei difensori ma anche dalla possibilità di 
pubblicazione.   

Ciò premesso, va detto ancora che il divieto di pubblicazione in esame – che, 
nell’interessare il contenuto dell’intercettazione, riveste carattere assoluto – non sconta 
eccezioni di sorta, estendendosi alle intercettazioni non acquisite sia sul versante 
contenutistico (è vietata la pubblicazione anche parziale) sia su quello temporale (è sempre 
vietata). E, d’altra parte, è proprio la rigidità del divieto di pubblicazione che consentirà 
di assicurare la tutela della riservatezza rispetto a comunicazioni e conversazioni captate 
nel corso delle indagini e di possibile interesse mediatico ma, allo stesso tempo, non 
rilevanti ai fini processuali. La forza del divieto di pubblicazione è rinvenibile, peraltro, 
nella stessa sanzione penale che tradizionalmente si associa alla violazione del divieto 
di pubblicazione, così come sancito dall’art. 684 c.p., che punisce con l’arresto fino a 
trenta giorni o con l’ammenda da € 51,oo ad € 258,oo chiunque pubblichi, in tutto o in 
parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un 
procedimento penale, di cui sia vietata la pubblicazione. La norma, che secondo alcuni 
autori si atteggia quale norma penale in bianco, rinviene la norma giuridica impositiva 
del divieto di pubblicazione proprio nel nuovo comma 2-bis dell’art. 114 c.p.p.  
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3. La disciplina del captatore informatico. 
 
È possibile ora soffermarsi sui modestissimi interventi apportati dalla contro-

riforma alla disciplina del captatore informatico52, così come delineata dalla riforma 
Orlando. In disparte la riformulazione del comma 1-bis dell’art. 270 c.p.p., di cui si 

                                                
 
52 Il captatore informatico è un malware occultamente installato dagli inquirenti su dispostivi elettronici che 
consente agli investigatori di acquisire dati e informazioni del dispositivo, all’insaputa dell’utilizzatore del 
terminale. Esistono diversi tipi di virus informatici, tra i quali si possono ricordare quelli di tipo backdoor che 
permettono di assumere il controllo di un computer, i keylogger che sono in grado di memorizzare in un 
proprio database occulto le digitazioni effettuate dall’utente, il trojan horse, ovvero un particolare tipo di 
backdoor nascosto in un programma normalmente utilizzato dal target, e il worm che si moltiplica all’interno 
del sistema distruggendo i dati presenti. L’inoculazione del captatore informatico nel dispositivo elettronico 
portatile può avvenire con installazione off-line, per cui il tecnico deve disporre del sistema su cui installare 
l’agente, oppure con installazioni remote, di tipo melting, per cui si sostituisce un file abitualmente scaricato 
dal bersaglio (ad esempio una rivista on-line) con il virus, oppure di tipo exploit, per cui attraverso una 
accurata attività di social engineering si induce il target a scaricare e ad eseguire dei files quali documenti o 
applicativi inviati via email o realizzando degli appositi web server. A seconda della specificità del virus 
informatico, la giurisprudenza, in assenza di una mirata disciplina normativa, lo riconduce di volta in volta, 
e non senza difficoltà interpretative, all’istituto normativo più affine; il captatore informatico disciplinato 
dalla riforma Orlando è quello in grado di attivare il microfono del dispositivo elettronico mobile sul quale 
viene inoculato al fine di captare le conversazioni tra presenti cui l’utilizzatore dello smarthphone abbia preso 
parte, tanto da rendere evidente l’affinità con l’istituto disciplinato dall’art. 266, comma 2, c.p.p. e da 
giustificare l’inserimento di un nuovo, e successivo, comma 2-bis.   
Sul tema del captatore informatico si vedano P. RIVELLO, Le intercettazioni mediante captatore informatico, in O. 
MAZZA (a cura di), Le nuove intercettazioni, Torino, 2018, pag. 101 ss.; R. BRIGHI, Funzionamento e potenzialità 
investigative del malware, in G. Giostra e R. Orlandi (a cura di), Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela 
della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, Torino, 2018, pag. 211 ss.; M. BONTEMPELLI, 
Il captatore informatico in attesa della riforma, in Dir. pen. cont., 20 dicembre 2018; C. CONTI, Prova informatica e 
diritti fondamentali: a proposito di captatore e non solo, in Dir. pen. e proc., 2018, 9, pag. 1210 ss.; R. ORLANDI, Usi 
investigativi dei cosiddetti captatori informatici. Criticità e inadeguatezza di una recente riforma, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 2018, 2, pag. 538 ss.; L. PALMIERI, La nuova disciplina del captatore informatico tra esigenze investigative e 
salvaguardia dei diritti fondamentali. Dalla sentenza “Scurato” alla riforma sulle intercettazioni , in Dir. pen. 
cont., 25 maggio 2018; M. GRIFFO, Una proposta costituzionalmente orientata per arginare lo strapotere del 
captatore, in Dir. pen. cont., 6 febbraio 2018. Prima della riforma, si vedano L. GIORDANO, La prima applicazione 
dei principi della sentenza “Scurato” nella giurisprudenza di legittimità, in Dir. pen. cont., 27 settembre 2017; C. 
PELOSO, La tutela della riservatezza nell’era delle nuove tecnologie: la vicenda dei captatori informatici per le 
intercettazioni tra presenti nei reati di terrorismo, in Dir. pen. cont., 1° giugno 2017; L. GIORDANO, Dopo le sezioni 
unite sul “captatore informatico”: avanzano nuove questioni, ritorna il tema della funzione di garanzia del decreto 
autorizzativo, in Dir. pen. cont., 20 marzo 2017; G. BARROCU, Il captatore informatico: un virus per tutte le stagioni, 
in Dir. pen. proc., 2017, 3, pag. 379 ss.; A. BALSAMO, Intercettazioni ambientali mobili e cooperazione giudiziaria 
internazionale: le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in Cass. pen., 2016, 11, pag. 
4236 ss.; W. NOCERINO, Le sezioni unite risolvono l’enigma: l’utilizzabilità del “captatore informatico” nel processo 
penale, in Cass. pen., 2016, 10, pag. 3565 ss.; G. LASAGNI, L’uso di captatori informatici (trojans) nelle 
intercettazioni “fra presenti”, in Dir. pen. cont., 7 ottobre 2016; A. BALSAMO, Le intercettazioni mediante virus 
informatico tra processo penale italiano e corte europea, in Cass. pen., 2016, 5, pag. 2274B ss.; E. LORENZETTO, Il 
perimetro delle intercettazioni ambientali eseguite mediante “captatore informatico”, in Dir. pen. cont., 24 marzo 
2016; G. CORASANITI, Le intercettazioni “ubiquitarie” e digitali tra garanzia di riservatezza, esigenze di sicurezza 
collettiva e di funzionalità del sistema delle prove digitali, in Dir. informaz. informat., 2016, 1, pag. 88 ss. Per una 
approfondita analisi tecnico-giuridica si vedano C. PARODI e N. QUAGLINO, Intercettazioni: tutte le novità (d.lgs. 
29 dicembre 2017, n. 216), Milano, 2018, pag. 63 ss. 
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tratterà al paragrafo successivo, la novella interviene esclusivamente sugli artt. 266, 
comma 2-bis, e 267, commi 1 e 2-bis, c.p.p. estendendo il catalogo dei reati per i quali è 
sempre consentita l’intercettazione, anche in via d’urgenza, di comunicazioni tra 
presenti, mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico 
portatile, non solo ai delitti contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici 
ufficiali ma anche a quelli posti in essere dagli incaricati di pubblico servizio, purché per 
tali reati sia comunque prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 
cinque anni, così come determinata a norma dell’art. 4 c.p.p. Invero, la precisazione – 
dettata piuttosto dalla preoccupazione del legislatore di una interpretazione 
giurisprudenziale restrittiva – pare assolutamente superflua, posto che la precedente 
formulazione, introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. “legge spazzacorrotti”)53, 
faceva ampio ed esaustivo riferimento alla generale categoria dei delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione che, efficacemente, rimanda, 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.).  

Ne deriva che, quanto al resto, valgono le considerazioni già espresse in sede di 
commento alla disciplina Orlando, cui si rimanda54. In sintesi, l’intercettazione di 
comunicazioni tra presenti può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un 
captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile (generalmente il telefono 
cellulare sul quale viene occultamente inoculato un malware che attiva il microfono 
all’insaputa dell’utilizzatore), secondo le ordinarie regole dettate in tema di 
intercettazioni ambientali; pertanto, l’intercettazione risulta sempre consentita qualora 
si proceda per delitti di criminalità organizzata o di terrorismo, nonché in caso di delitti 
dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica 
amministrazione nei limiti edittali di pena sopra indicati, mentre, nei restanti casi, è 
ammessa parimenti senza limiti laddove intervenga in luoghi non domiciliari e, soltanto 
qualora vi sia fondato motivo di ritenere che ivi sia in corso di svolgimento l’attività 
criminosa, nel caso in cui invece le captazioni interessino i luoghi indicati dall’art. 614 
c.p. Ne deriva, ancora oggi, una tripartizione della disciplina normativa55, che tuttavia, 
già a seguito della l. n. 3/2019 cit., risulta ora parzialmente difforme rispetto alle 
coordinate tracciate nel precedente commento alla riforma Orlando. Accanto infatti alla 
disciplina ordinaria che differenzia, come detto, lo statuto normativo delle 
intercettazioni delle comunicazioni tra presenti, anche mediante captatore informatico, 
nei luoghi di cui all’art. 614 c.p. da quelle in luoghi non connotati dal carattere di 
domiciliarità, si colloca, all’estremo opposto, la disciplina speciale prevista per i reati di 
criminalità organizzata e di terrorismo (di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.) 

                                                
 
53 Per una disamina delle novità introdotte si veda L. CAMALDO, Le innovazioni introdotte dalla legge 
anticorruzione in tema di intercettazioni con captatore informatico, in Dir. pen. cont., 24 settembre 2019. 
54 In tema di intercettazioni nell’ambito dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 
si veda G. VARRASO, Le intercettazioni e i regimi processuali differenziati per i reati di “grande criminalità” e per i 
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in O. Mazza (a cura di), Le nuove intercettazioni, 
Torino, 2018, pag. 139 ss. 
55 Sul punto, di recente, M. GRIFFO, Il trojan e le derive del terzo binario, in Sist. pen., 2/2020, p. 61 ss. 
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che, invece, avalla l’utilizzo indiscriminato del captatore indipendentemente dal luogo 
in cui si svolgano le operazioni. Il novero dei delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati 
di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione (per i quali sia prevista la 
pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma 
dell’art. 4 c.p.p.) prevedeva, invece, una disciplina a mezza via, posto che seguiva la più 
emozionante configurazione dei reati di criminalità organizzata quanto alle 
intercettazioni ambientali tradizionali mentre si adeguava allo statuto dei reati comuni 
in caso di intercettazioni tra presenti effettuate mediante inserimento nel dispositivo 
portatile di un captatore informatico. Tale discrasia normativa è stata ora superata56, 
tanto che tali delitti mutuano interamente la disciplina dei reati di criminalità 
organizzata, cui si equiparano dunque integralmente. Ciò non deve tuttavia far 
impropriamente ritenere che sia venuta meno la disciplina intermedia, la quale, al 
contrario, vige ancora sia in relazione ai procedimenti facenti capo ad un’associazione 
per delinquere seppur diversa da quelle richiamate dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, 
c.p.p. (per i quali infatti, da un lato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 d.l. n. 
152/1991 in forza di quanto indicato da Cass. sez. un. 28 aprile 2016, n. 26889,57 ma 
dall’altro non si applica la più estensiva disciplina del nuovo comma 2-bis dell’art. 266 
c.p.p.) sia in relazione a tutti quei delitti la cui disciplina è stata equiparata all’art. 13 del 
citato d.l. n. 152/1991 senza però essere richiamata anche dall’art. 266, comma 2-bis, 
c.p.p.58. 

Ciò premesso, soltanto per richiamare le coordinate basilari dello statuto del 
captatore informatico, si ricorderà come, quanto ai presupposti ed alle forme del 
provvedimento, l’art. 267 c.p.p., come novellato e sopravvissuto alla contro-riforma, 
richieda, nel corpo del decreto che autorizzi l’intercettazione mediante agente intrusore, 
uno sforzo motivazionale ulteriore da parte del giudice59: infatti, oltre che la sussistenza 
di gravi indizi di reato e l’indispensabilità del ricorso al mezzo intercettivo60, si richiede 
anzitutto l’indicazione delle ragioni che rendano necessaria tale modalità captativa per 

                                                
 
56 Ciò è stato realizzato dall’art. 1, comma 3 e comma 4, lett. a), legge 9 gennaio 2019, n. 3 che ha abrogato il 
comma 2 dell’art. 6 decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 ed ha al contempo inserito i delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’art. 4 c.p.p., nel comma 2-bis dell’art. 266 c.p.p., modifica 
confermata dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161 che, come detto, si è limitato a precisare che il citato 
comma 2-bis attiene anche ai delitti contro la pubblica amministrazione commessi dagli incaricati di 
pubblico servizio. 
57 Cfr. Cass. sez. un. 28 aprile 2016, n. 26889, Rv. 266906, cit. 
58 Il riferimento è all’art. 9 legge 11 agosto 2003, n. 228 che estende l’applicazione delle disposizioni di cui 
all’art. 13 decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, in relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice 
penale (al netto delle ipotesi ricomprese nell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.), nonché a quelli previsti dall’art. 3 
legge 20 febbraio 1958, n. 75. 
59 In tema di motivazione dei decreti di intercettazione, si veda S. MENDICINO, Legittimità delle intercettazioni: 
il delicato tema della motivazione dei decreti autorizzativi, in Dir. e giust., 2016, 82, pag. 10. 
60 Oppure la sussistenza di sufficienti indizi e la necessità del ricorso all’intrusione occulta nel caso di reati 
riconducibili allo statuo speciale delle intercettazioni in materia di criminalità organizzata e fattispecie 
equiparate. 
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lo svolgimento delle indagini, elemento che, se si era valorizzato quale sintomo della 
particolarità della tipologia di captazione, tale da richiedere l’individuazione di 
specifiche necessità operative che rendano appunto manifesta una più agevole riuscita 
dell’operazione tramite l’inoculazione del c.d. virus di Stato sul bersaglio portatile, non 
può essere fatto coincidere con quello di certa infruttuosità delle altre forme di 
intercettazione ambientale, quanto piuttosto può individuarsi nella prospettazione, 
anche logica, di una meno agevole praticabilità delle operazioni tradizionali. Inoltre, 
salvo che si proceda per delitti di criminalità organizzata o di terrorismo o contro la 
pubblica amministrazione, come già anticipato, il decreto autorizzativo deve anche 
indicare i luoghi e il tempo, anche indirettamente indeterminati, in relazione ai quali sia 
consentita l’attivazione del microfono, evidentemente allo scopo di evitare il rischio di 
un’apprensione indiscriminata e ininterrotta delle conversazioni che si protragga senza 
soluzione di continuità, esponendo il bersaglio ad una illimitata compressione della sua 
riservatezza61. A tal proposito, si era osservato come il rischio opposto fosse però quello 
di una non agevole individuazione preventiva, all’atto dell’autorizzazione in vista dei 
successivi ascolti, del luogo e del tempo in cui si svolgeranno le conversazioni d’interesse 
operativo. D’altra parte, la difficoltà di individuare con precisione tempi e luoghi di 
attivazione è ben nota anche al legislatore, che, pur nell’ambito di un approccio 
fortemente diffidente nei confronti del captatore informatico, ha comunque previsto la 
possibilità di una determinazione anche indiretta62. Ma forse ancor più innovativa è stata 
la previsione relativa alla determinazione del tempo in relazione al quale è consentita 
l’attivazione del microfono, posto che tradizionalmente la durata delle intercettazioni è 
già individuata in ragione di un arco temporale massimo (normalmente di quindici 
giorni), prorogabile con decreto del giudice per ulteriori periodi di quindici giorni. Tale 
elemento non supera ora certamente la disciplina tradizionale ma vi si accompagna per 
rendere ancor più stringente l’attivazione del microfono. Ne consegue che il pubblico 
ministero63 continuerà a determinare, ai sensi dell’art. 267, comma 3, c.p.p. la durata delle 
                                                
 
61 La previsione realizza, seppur non appieno, quanto indicato dall’art. 1, comma 84, lett. e), n. 1) legge delega 
n. 103/2017 ovvero che l’attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando 
inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel 
decreto autorizzativo del giudice. 
62 Sul punto la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo indica che la scelta di consentire una 
determinazione anche indiretta dei luoghi si spiega nell’impossibilità di prevedere specificamente tutti gli 
spostamenti dell’apparecchio controllato, con conseguente necessità logica di delimitare gli ambiti ai 
verosimili spostamenti del soggetto, in base alle emergenze investigative. A titolo esemplificativo la 
relazione indica che è legittimo quindi fare ricorso a formule del tipo “ovunque incontri il soggetto x” 
oppure “ogni volta che si rechi nel locale y” e così via. 
63 La durata delle operazioni di intercettazione, entro i limiti previsti dalla legge, è rimessa infatti 
esclusivamente al pubblico ministero, come espressamente previsto dall’art. 267, comma 3, c.p.p., con la 
conseguenza che al giudice per le indagini preliminari non compete invece determinare nel provvedimento 
autorizzativo tale durata, fatta eccezione del caso di proroga del termine di durata, in relazione al quale il 
legislatore ha ragionevolmente devoluto al giudice la valutazione della necessità di comprimere, oltre il 
termine ordinario, la sfera di riservatezza delle comunicazioni private. Pertanto, nel caso in cui il giudice 
abbia indicato il termine di durata delle operazioni, tale erronea indicazione deve ritenersi come non 
apposta, con la conseguenza che le intercettazioni effettuate per tutto il periodo determinato nel decreto del 
pubblico ministero sono pienamente utilizzabili (così Cass. 8 aprile 2015, n. 16783, non massimata; id. 11 



 

 94 

2/2020 

operazioni (poi prorogabili con decreto del giudice) mentre quest’ultimo dovrà 
autorizzare i tempi nei quali è consentita l’attivazione del microfono: ne deriva una 
disciplina composita nell’ambito della quale64, fissata la durata complessiva delle 
operazioni, gli ascolti avverranno in ragione di specifiche occasioni preventivamente 
determinate. La distinzione è fondamentale anche per cogliere il senso dell’art. 89, 
comma 5, disp. att. c.p.p. che stabilisce che, al termine delle operazioni, si provvede, 
anche mediante persone idonee, alla disattivazione del captatore con modalità tali da 
renderlo inidoneo a successivi impieghi, dandone atto nel verbale, termine che coincide 
ovviamente con quello della durata delle operazioni e non certamente del singolo e 
specifico ascolto e che impone, come già si era fatto notare, una certa elasticità 
interpretativa, anche in considerazione delle serie (e altrettanto trascurate) difficoltà 
operative proprie dell’inoculazione del captatore, che non consentirebbero un continuo 
valzer di inoculazioni e disinstallazioni.  

Il legislatore è poi intervenuto anche in materia di intercettazione d’urgenza, 
limitandone, con l’introduzione del comma 2-bis all’art. 267 c.p.p., l’applicabilità, in caso 
di intercettazione mediante captatore informatico, soltanto ai procedimenti per i delitti 
di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. e, come già detto, ora anche per quelli dei 
pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica 
amministrazione per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni, determinata a norma dell’art. 4 c.p.p. La disposizione, 
francamente irragionevole, esclude dunque la possibilità di ricorrere alla procedura 
d’urgenza in caso di utilizzo di tale peculiare forma di intercettazione, senza tuttavia che 
sussistano ragioni fondate nel limitare tale facoltà, operando peraltro una iniqua 
disparità di disciplina rispetto alle altre modalità esecutive delle intercettazioni. 

Particolare attenzione è stata poi riposta in relazione ai programmi informatici 
da utilizzare ed alle procedure atte all’installazione ed alla rimozione dell’intrusore dal 
dispositivo elettronico portatile65. I commi 2 segg. dell’art. 89 disp. att. c.p.p. prevedono 
                                                
 
dicembre 2014-dep. 8 gennaio 2015, n. 281, non massimata; id. 7 marzo 1997, n. 5655, Rv. 209312). 
64 Ovviamente al di fuori dei casi in cui si procede per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. 
e per quelli contro la pubblica amministrazione già indicati. 
65 La tematica è, per certi versi, innovativa posto che non è disciplinata dal codice l’attività propedeutica 
all’installazione delle tradizionali microspie atte a captare comunicazioni tra presenti, tanto che la 
giurisprudenza è dovuta intervenire in materia per ribadire che la collocazione delle apparecchiature in 
luoghi di privata dimora deve ritenersi implicitamente ammessa nel provvedimento che ha disposto 
l’intercettazione e che il pubblico ministero non è tenuto a precisare le modalità di intrusione (cfr. Cass. 13 
febbraio 2013, n. 21644, Rv. 255541; id. 23 ottobre 2012, n. 44936, Rv. 254116; id. 25 settembre 2012, n. 41514, 
Rv. 253805; id. 31 gennaio 2011, n. 14547, Rv. 250032; id. 2 ottobre 2007, n. 38716, Rv. 238108; id. 9 dicembre 
2003-dep. 28 maggio 2004, n. 24539, Rv. 230097). 
Sul tema il D.M. 20 aprile 2018 prevede ora, all’art. 4, i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali 
all’esecuzione delle intercettazioni mediante captatore: essi sono elaborati in modo da assicurare integrità, 
sicurezza e autenticità dei dati captati su tutti i canali di trasmissione riferibili al captatore, da consentire 
che solo gli operatori autorizzati abbiano accesso agli strumenti di comando e funzionamento del captatore, 
da prevedere inoltre misure di offuscamento o evasione per impedire l’identificazione del captatore e dei 
dati captati, sia da parte di operatori umani, che per mezzo di specifico software, nonché misure idonee ad 
assicurare la permanenza e l’efficacia del captatore sul dispositivo durante tutto il periodo di attività 
autorizzata e con i limiti previsti dal provvedimento autorizzativo, in modo da garantire il completo 
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che ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso captatore informatico in 
dispositivi elettronici portatili possano essere impiegati soltanto programmi conformi ai 
requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Come noto, l’art. 268, 
comma 3, c.p.p. prescrive che le operazioni di intercettazione possano essere compiute 
esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica66, 
salva ovviamente la facoltà di remotizzazione del segnale per il solo ascolto presso le 
apposite sale predisposte a tal fine presso le forze dell’ordine67. Nel caso in cui gli 
impianti dell’ufficio requirente risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali 
ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il 
compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla 
polizia giudiziaria. Il successivo comma 3-bis stabilisce tuttavia che, quando si procede 
a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero 
possa disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti 
a privati, posto che ovvie ragioni di contenimento della spesa pubblica e, al contempo, 
di efficienza nell’esecuzione delle operazioni, inducono ad affidare il servizio a società 
private esterne che siano in grado di garantire strumenti sempre aggiornati rispetto alla 
rapida evoluzione del mercato tecnologico68. Si prevede ora, in proposito, che per le 
operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su 
dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, 
l’ufficiale di polizia giudiziaria possa avvalersi di persone idonee con specifiche 
competenze tecniche, come consentito dall’art. 348, comma 4, c.p.p.: il riferimento è 
ovviamente ai tecnici delle citate società che gestiscono il servizio che collaborano con la 
polizia giudiziaria nella complessa fase di inoculazione (ma successivamente anche di 
disattivazione) del virus all’interno del bersaglio elettronico portatile. In ogni caso, le 
comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l’acquisizione delle necessarie 
informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di 
trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica e, 
durante il trasferimento dei dati, sono operati costanti controlli di integrità, in modo da 
assicurare l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e 
registrato69. Tuttavia, quando risulti impossibile il contestuale trasferimento dei dati 
intercettati, i quali dunque vengono acquisiti dal captatore ma non immediatamente 

                                                
 
controllo da remoto. I programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante 
captatore consentono la trasmissione di tutte le informazioni necessarie a definire il contesto 
dell’acquisizione e sono periodicamente adeguati a standard di funzionalità ed operatività in linea con 
l’evoluzione tecnologica. Ora si veda anche l’art. 2, comma 3, d.l. n. 161/2019. 
66 In proposito, Cass. sez. un. 26 giugno 2008, n. 36359, Rv. 240395 opera la distinzione tra captazione, che 
avviene necessariamente al di fuori dei locali della procura, e registrazione, unica attività che invece deve 
svolgersi negli uffici del pubblico ministero a pena di inutilizzabilità delle comunicazioni o conversazioni 
acquisite ai sensi dell’art. 271, comma 1, c.p.p. 
67 Si vedano Cass. 21 gennaio 2015, n. 6846, Rv. 263430 e id. 13 marzo 2014, n. 17879, Rv. 260008. 
68 Peraltro, si ritiene sul punto che sia irrilevante, ai fini del rispetto del disposto di cui all’art. 268 c.p.p., che 
le operazioni si svolgano in procura con strumentazione appartenente a privati (si veda Cass. 19 dicembre 
2014-dep. 22 gennaio 2015, n. 3137, Rv. 262485). 
69 Cfr. art. 89, comma 3, disp. att. c.p.p. 
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trasmessi al server della procura70, il verbale deve dare atto delle ragioni tecniche 
impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle 
conversazioni intercettate. Tutte le cautele predisposte dal legislatore, evidentemente 
finalizzate ad evitare un indiscriminato ed incontrollato utilizzo del microfono del 
dispositivo elettronico portatile, aggravano tuttavia notevolmente l’impegno operativo 
della polizia giudiziaria delegata allo svolgimento delle operazioni e dei tecnici 
specializzati delle società di intercettazione, i quali dovranno costantemente aggiornare 
il verbale con dati precisi sullo svolgimento delle operazioni. D’altra parte, che il verbale 
in caso di intercettazione mediante agente intrusore richieda indicazioni aggiuntive è 
testimoniato dall’inserimento di un ulteriore periodo al 1° comma dell’art. 89 disp. att. 
c.p.p., laddove si prevede che, oltre quanto già indicato, il verbale debba fare riferimento 
anche al tipo di programma impiegato ed ai luoghi in cui si svolgono le comunicazioni 
o conversazioni, al fine di consentire il controllo circa l’esecuzione delle operazioni 
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia e nei limiti fissati dal 
decreto autorizzativo del giudice. Il verbale deve infine indicare, come già anticipato, 
anche l’avvenuta operazione di disinstallazione del captatore con modalità tali da 
renderlo inidoneo a successivi impieghi. In ogni caso, le citate disposizioni non sono 
prescritte, a differenza di quanto accade per le indicazioni fornite dall’art. 268, comma 
3, c.p.p., a pena di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni acquisite, posto che la 
riforma non è intervenuta sul testo dell’art. 271, comma 1, c.p.p. il quale, così come in 
precedenza, non richiama quindi l’art. 89 disp. att. c.p.p. tra i casi di inutilizzabilità71. 
L’unico intervento in punto inutilizzabilità attiene infatti, già nel testo della riforma 
Orlando, all’inserimento di un nuovo comma 1-bis nell’art. 271 c.p.p.72, ove si stabilisce 
che non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni 
preliminari all’inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile 
e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto 
autorizzativo.  

 
 

4. L’utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti e “l’alto travisamento” 
delle sezioni unite “Cavallo”. 

 
All’inarrestabile mito della segretezza delle comunicazioni si riconduce anche la 

disciplina, dettata dall’art. 270 c.p.p., relativa all’utilizzabilità delle intercettazioni in altri 
procedimenti, solo in parte interessata dalle riforme in esame ma oggetto di un 
                                                
 
70 Si pensi ad esempio al caso in cui l’acquisizione avvenga in un momento o in un luogo in cui il dispositivo 
elettronico non sia connesso alla rete mediante wi-fi e non sia nemmeno possibile trasmettere 
immediatamente il colloquio intercettato al server sfruttando la connessione dati dello smartphone infettato. 
71 In proposito si richiama la giurisprudenza secondo cui l’inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 
89 disp. att. c.p.p. in tema di verbali e nastri delle intercettazioni non determina l’inutilizzabilità degli esiti 
dell’attività captativa legittimamente disposta ed eseguita (si veda Cass. 2 dicembre 2009-dep. 5 marzo 2010, 
n. 8836, Rv. 246377 e id. 17 settembre 2004, n. 49306, Rv. 229922). 
72 In tema, N. GALATINI, Profili di inutilizzabilità delle intercettazioni anche alla luce della nuova disciplina, in Dir. 
pen. cont., 16 marzo 2018.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5903-profili-di-inutilizzabilita-delle-intercettazioni-anche-alla-luce-della-nuova-disciplina
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recentissimo arresto del giudice della nomofilachia. È fisiologico che nel corso delle 
operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, legittimamente 
autorizzate sulla base della grave o sufficiente provvista indiziaria relativa ad una o più 
ipotesi di reato contemplate nel catalogo declinato dall’art. 266 c.p.p., emergano diversi 
ed ulteriori fatti, di altrettanto rilievo penale, posti in essere dal bersaglio 
dell’intercettazione o anche, eventualmente, da soggetti terzi cui i collocutori facciano 
riferimento più o meno esplicito. Tali captazioni costituiscono, all’evidenza, un possibile 
elemento di prova, frequentemente di elevata affidabilità, in ordine al fatto-reato di 
nuova emersione ed è una questione culturale, prima ancora che giuridica, quella di 
abilitare o, al contrario, di limitare l’utilizzazione di tali risultanze investigative: un 
difficile equilibrio di valori contrapposti che, evidentemente, anche a seconda della 
differente sensibilità dell’interprete, portano a propendere verso esigenze di sicurezza 
collettiva e di repressione dei reati piuttosto che per una più robusta tutela del diritto 
alla segretezza ed alla riservatezza di ogni forma di comunicazione. Esigenze che 
entrambe sono direttamente riconducibili a fonti di rango elevatissimo, quali da un lato 
l’art. 22 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’art. 6 della carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e, dall’altro, l’art. 15 della Costituzione repubblicana. 

Come si diceva, né la riforma Orlando né la contro-riforma Bonafede hanno 
interessato il 1° comma dell’art. 270 c.p.p. che, insindacabilmente, stabilisce che i risultati 
delle intercettazioni non possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei 
quali siano stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti 
per i quali sia obbligatorio l’arresto in flagranza. La riforma del 2017 aveva interpolato 
la norma mediante l’inserimento di un nuovo comma 1-bis che prevedeva che i risultati 
delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo 
elettronico portatile non potessero essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli 
per i quali fosse stato emesso il decreto di autorizzazione, ad eccezione del caso in cui 
fossero indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali sia previsto l’arresto 
obbligatorio in flagranza di reato. Ora la norma cambia volto e prevede invece, nella sua 
più recente formulazione, che, fermo restando quanto previsto dal 1° comma, i risultati 
delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo 
elettronico portatile possano essere utilizzate anche per la prova di reati diversi da quelli 
per i quali sia stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati 
dall’art. 266, comma 2-bis, c.p.p. Prima di affrontare il tema è necessario, però, fare un 
passo indietro e ripercorrere la nutrita evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in 
materia.  

In dottrina si sono contese il campo più tesi73 che si sono prodigate alla ricerca 
della ratio fondante il divieto d’uso sancito dalla normativa codicistica. Secondo alcuni 

                                                
 
73 Sul tema dell’utilizzabilità delle intercettazioni in altro procedimento, si vedano, tra i tanti, L. GIORDANO, 
Divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi: il rilievo dell’unitarietà iniziale, in Ilpenalista.it, 
22 maggio 2019; A. GASPARRE, Condanato a causa delle intercettazioni autorizzate per reati e soggetti diversi: quelle 
conversazioni erano utilizzabili?, in Dir. e giust., 2019, 49, pag. 8 ss.; P. SPERANZONI, Quale sorte per le 
intercettazioni provanti ipotesi di reato diverse da quelle per le quali erano state autorizzate? Nota a ordinanza Cass. 
pen. sez. V, n. 11160 del 13.3.2019 (ud. 13.2.2019), in Il Foro Malatestiano, 2019, 1; L. PIRAS, Utilizzabilità delle 
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autori la norma radicherebbe le sue fondamenta sull’insegnamento fornito da Corte cost. 
4 aprile 1973, n. 34 che, nell’indicare la chiave di lettura dell’art. 15 Cost. in tema di libertà 
e segretezza di ogni forma di comunicazione, ha sottolineato che il disposto 
costituzionale non trova soddisfazione nel solo obbligo di una puntuale motivazione del 
decreto autorizzativo dell’intercettazione telefonica da parte dell’autorità giudiziaria, 
ma richiede anche, oltre a garanzie di natura tecnica, altrettante assicurazioni di ordine 
giuridico che attengono al controllo sulla legittimità del decreto di autorizzazione ed ai 
limiti entro i quali il materiale raccolto attraverso le intercettazioni sia utilizzabile nel 
processo, tra cui vi rientra anche il principio secondo il quale non può essere acquisito e 
utilizzato nel processo se non il materiale probatorio rilevante per l’imputazione di cui 
si discute74. In realtà si è obiettato che la Corte, nel fornire la prospettata lettura della 
disciplina costituzionale, non stesse affatto affrontando il tema del divieto d’uso delle 
intercettazioni in altri procedimenti, quanto invece la tutela della privacy rispetto a 
colloqui non pertinenti75. Altra tesi76 incentra invece il focus dell’art. 270 c.p.p. sul 
pericolo di propagazione illimitata del contenuto delle intercettazioni, individuando 
quindi nella norma in esame uno strumento atto ad arginare la lesione del diritto alla 
segretezza di ogni forma di comunicazione; altro autore77 ritiene, al contrario, che la 
disciplina tuteli il diritto di difesa delle parti del procedimento ad quem, le quali 
sarebbero ostacolate – in ipotesi di illimitata circolarità delle captazioni – nel vagliare la 
regolarità delle operazioni di intercettazione effettuate in altro procedimento, tanto che 
il 2° comma della disposizione si preoccupa appunto di disciplinare l’accesso a verbali e 
registrazioni presso l’autorità competente per il diverso procedimento. Ma la tesi che ha 
riscontrato maggiori condivisioni78 individua il fondamento della disciplina nella 
garanzia costituzionale della motivazione, tanto che il vaglio preventivo del giudice 
verrebbe meno proprio nel caso in cui si avallasse la piena ed indiscriminata 

                                                
 
intercettazioni acquisite in altri procedimenti: precisazioni della Corte, in Dir. e giust., 2018, 62, pag. 4 ss.; M. S. 
CHELO, Il procedimento “diverso” ex art. 270 c.p.p. ovvero la portata del divieto di utilizzabilità delle intercettazioni 
telefoniche, in Ilpenalista.it, 17 marzo 2016; F. G. CAPITANI, La Cassazione detta il vademecum per l’utilizzo delle 
intercettazioni in procedimenti diversi, in Dir. e giust., 2016, 4, pag. 30 ss.; D. LA MUSCATELLA, La Suprema Corte 
ritorna sull’utilizzabilità delle intercettazioni: il presupposto della diversità dei procedimenti va verificato su un piano 
sostanziale, in Dir. e giust., 2015, 30, pag. 146 ss.; A. NAPPI, Sull’utilizzazione extrapenale dei risultati delle 
intercettazioni, in Cass. pen., 2014, 1, pag. 386B ss.; C. CONTI, Intercettazioni e inutilizzabilità: la giurisprudenza 
aspira al sistema, in Cass. pen., 2011, 10, pag. 3638B ss.; S. LONATI, Sulla utilizzabilità di intercettazioni disposte 
per un determinato reato riguardo a fatti connessi o collegati per i quali le operazioni di ascolto non sarebbero 
ammissibili in via autonoma, in Dir. pen. cont., 13 ottobre 2011.  
74 Cfr. G.G. DE GREGORIO, Diritti inviolabili dell’uomo e limiti probatori nel processo penale, in Foro it., 1992, I, pag. 
3260. 
75 Si veda A. CAMON, Le intercettazioni nel processo penale, Milano, 1996, pag. 273. 
76 Sul punto, cfr. D. POTETTI, L’art. 270 del codice di procedura penale fra tutela della segretezza ed esigenza di 
conservazione della prova, in R. pen., 1993, pag. 787 ss. 
77 Cfr. F. DE LEO, Vecchio e nuovo in materia di intercettazioni telefoniche riguardanti reati non previsti nel decreto 
di autorizzazione, in Foro it., 1989, 2, pag. 22 ss. 
78 Si vedano, tra gli altri, P. BALDUCCI, Le garanzie nelle intercettazioni tra costituzione e legge ordinaria, Milano, 
2002, pag. 174 ss.; L. FILIPPI, L’intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997, pag. 182 ss.; M. LONGO, 
L’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento, in Cass. pen., 2007, pag. 861 ss.; F. RUGGIERI, 
Divieti probatori e inutilizzabilità nella disciplina delle intercettazioni telefoniche, Milano, 2001, pag. 102 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/926-sulla-utilizzabilita-di--intercettazioni-disposte-per-un-determinato-reato-riguardo-a-fatti-conness
https://www.penalecontemporaneo.it/d/926-sulla-utilizzabilita-di--intercettazioni-disposte-per-un-determinato-reato-riguardo-a-fatti-conness
https://www.penalecontemporaneo.it/d/926-sulla-utilizzabilita-di--intercettazioni-disposte-per-un-determinato-reato-riguardo-a-fatti-conness
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utilizzabilità di ogni risultanza probatoria emersa dalle operazioni di intercettazione 
anche in riferimento a procedimenti diversi rispetto a quello nell’ambito del quale le 
operazioni sono state autorizzate previo vaglio motivato dell’autorità giudiziaria. La tesi 
muove dalla pronuncia di Corte cost. 11 luglio 1991, n. 36679 secondo cui l’utilizzazione 
delle intercettazioni come prova in altro procedimento trasformerebbe l’intervento del 
giudice richiesto dall’art. 15 Cost., vanificando l’esigenza più volte affermata dal giudice 
delle leggi che il provvedimento giudiziale sia puntualmente motivato, in una 
inammissibile “autorizzazione in bianco”, con conseguente lesione della sfera privata 
legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza 
incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio. 
Secondo la Corte dunque la disciplina dettata dall’art. 270 c.p.p. individua un 
ragionevole punto di equilibrio tra primarie esigenze di tutela dell’individuo, inerenti al 
nucleo dei diritti fondamentali, e l’interesse pubblico primario all’accertamento dei reati, 
equilibrio incentrato sull’intervento del giudice, cui spetta di dar conto degli specifici 
presupposti per autorizzare l’attività captativa, da ritenersi strettamente correlato 
all’ambito di quella autorizzazione, con la conseguenza che l’utilizzabilità degli esiti non 
può non dipendere da quella correlazione, in rapporto alla concreta disciplina dettata 
dal legislatore. 

È sulla base di tali premesse che si sono sviluppati diversi orientamenti 
interpretativi della nozione di “diverso procedimento” cui è ricollegata a filo diretto 
l’operatività della disciplina dettata dall’art. 270 c.p.p., che – nel fare divieto di 
utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali 
sono stati disposti80 – fa espressamente salva l’ipotesi dei delitti per i quali sia 
obbligatorio l’arresto in flagranza, nel catalogo pertanto declinato dall’art. 380 c.p.p., per 
poi occuparsi, ai successivi commi 2 e 3, delle garanzie difensive ineludibilmente volte a 
non ostacolare il pieno esercizio del diritto di difesa nell’ambito del procedimento ad 
quem. 

È la stessa ordinanza di remissione alle sezioni unite81 – per la composizione del 
conflitto interpretativo venutosi a creare – che, come di consueto, si confronta con le 
diverse tesi giurisprudenziali che si contendono il campo. Un primo orientamento, che 
muove da una concezione sostanzialistica che prescinde dalla unitarietà o meno del 
                                                
 
79 V. anche, sulla stessa linea, Corte cost. 10 febbraio 1994, n. 63, a giudizio della quale una trasformazione 
dell’ordinamento normativo tale da permettere la piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni 
telefoniche nell’ambito di processi diversi da quello per il quale le stesse sono state legalmente autorizzate 
sarebbe contrastante con le garanzie poste dall’art. 15 Cost. a tutela della libertà e della segretezza delle 
comunicazioni, dal momento che trasformerebbe l’intervento del giudice, richiesto dal ricordato art. 15 per 
l’irrogazione in concreto di restrizioni alla predetta libertà, in un’inammissibile autorizzazione in bianco a 
disporre le intercettazioni, con conseguente lesione della sfera privata, legata al riconoscimento del diritto 
inviolabile di libertà di comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su tutti coloro che 
per ragioni d’ufficio vengano a conoscenza di fatti inerenti a quella sfera. 
80 La formulazione lessicale della norma non pare del tutto corretta laddove si fa riferimento a procedimenti 
diversi da quelli nei quali sono stati disposti anziché, come meglio invece è scritto nella Relaz. al progetto 
preliminare e al testo definitivo del c.p.p.,  a procedimenti diversi da quelli nei quali [n.d.r. le intercettazioni] 
sono state disposte. 
81 Cass. ord., sez. VI, 13 febbraio 2019, n. 11160, non massimata. 
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procedimento ab origine, esclude che nella nozione di procedimento diverso vi rientrino 
i procedimenti che abbiano ad oggetto indagini strettamente connesse o collegate sotto 
il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in relazione al quale le operazioni di 
intercettazioni sono state disposte82. In buona sostanza, si afferma che i procedimenti 
sono diversi quando esiste tra i due fatti-reato, storicamente differenti, un collegamento 
meramente occasionale, senza che invece tra le notitiae criminis sussista alcun altro nesso 
derivante dalla connessione di cui all’art. 12 c.p.p. o dal collegamento investigativo ex 
art. 371, comma 2, c.p.p.: in particolare, si individua il nesso oggettivo tra procedimenti 
nei casi indicati dall’art. 12, comma 1, lett. a) e b), c.p.p. ovvero nel caso in cui 
dall’intercettazione nei confronti di uno degli autori del fatto-reato per cui si procede 
emerga la prova della corresponsabilità di un coautore del medesimo fatto (art. 12, 
comma 1, lett. a) c.p.p.)83 nonché qualora dall’intercettazione relativa ad un determinato 
fatto-reato per cui si procede emergano ulteriori reati commessi con una sola azione od 
omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno 
criminoso (art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p.)84. Il nesso è finalistico qualora invece 
dall’intercettazione relativa ad un determinato fatto-reato per cui si procede emergano 
ulteriori reati gli uni commessi per eseguire o per occultare gli altri (art. 12, comma 1, 
lett. c) c.p.p.)85 nonché se si tratti di reati dei quali gli uni siano stati commessi in 
occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il 
prezzo, il prodotto o l’impunità, o che siano stati commessi da più persone in danno 
reciproco le une dalle altre86 (art. 371, comma 2, lett. b), prima parte, c.p.p.); infine, il 
nesso può dirsi probatorio quando la prova di un reato o di una sua circostanza influisca 
sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza (art. 371, comma 2, lett. b), seconda 
parte, c.p.p.)87 e quando la prova di più reati derivi, anche in parte, dalla stessa fonte (art. 

                                                
 
82 Cfr. Cass. 28 febbraio 2018, n. 28516, Rv. 273226; id. 20 gennaio 2015, n. 26693, Rv. 264001; id. 23 settembre 
2014, n. 52503, Rv. 261971; id. 10 ottobre 2013, n. 3253, Rv. 258591; id. 11 dicembre 2012, n. 49930, Rv. 253916; 
id. 15 novembre 2012, n. 46244, Rv. 254285; id. 10 maggio 1994, n. 2135, Rv. 199917. Avallano incidentalmente 
tale orientamento anche le sezioni unite (cfr. Cass. sez. un. 26 giugno 2014, n. 32697, Rv. 259777) che 
ritengono decisiva l’esistenza di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato per la quale 
sono disposte le intercettazioni ed i reati per i quali si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio o 
finalistico. 
83 In realtà, anche considerato che le intercettazioni possono riguardare qualunque soggetto a qualsiasi titolo 
implicato nell’indagine, e quindi anche soggetti diversi dagli autori dei fatti (si vedano, ex plurimis, Cass. 20 
ottobre 2015, n. 42763, Rv. 265127; id. 20 febbraio 2003, n. 11023, Rv. 223913; id. 11 luglio 2000, n. 4979, Rv. 
216747; id. 10 luglio 1996, n. 8832, Rv. 205766), è evidente che l’intercettazione autorizzata in relazione ad un 
determinato fatto-reato è utilizzabile, a prescindere dalla corresponsabilità o meno del soggetto intercettato, 
per la prova della responsabilità del o dei relativi autori. 
84 Si pensi, esemplificando, al caso in cui intercettando gli autori di una rapina si colgano elementi di prova 
relativi ad una rapina successivamente perpetrata con modalità analoghe. 
85 Così che il nesso teleologico sussisterà sia nel caso in cui, intercettando per un’ipotesi di falso in atto 
pubblico emerga la strumentalità di quel fatto rispetto al delitto di truffa, sia qualora, al contrario, le 
intercettazioni siano state autorizzate per una rapina ed emerga un successivo delitto di lesioni personali 
nei confronti di possibili testimoni poste in essere per vanificare l’identificazione dell’autore del fatto. 
86 Come nell’ipotesi di una lite tra più contendenti, uno dei quali, dapprima vittima di lesioni personali, si 
sia poi illecitamente introdotto con violenza nel domicilio altrui. 
87 Come avviene nel caso della prova del reato di evasione commesso da un detenuto che può influire 
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371, comma 2, lett. c), c.p.p.)88, con la dovuta precisazione che in tali ultimi casi la stessa 
fonte non può ovviamente essere costituita, pena la violazione dell’art. 270 c.p.p., dalla 
stessa intercettazione interessata. Ne consegue che, secondo tale orientamento, la 
diversità tra procedimenti è ravvisabile – non emergendo alcun nesso nemmeno di tipo 
investigativo – in ipotesi di collegamento tra le regiudicande di tipo meramente fattuale 
ed occasionale89. Nell’ambito di tale filone interpretativo si inserisce un ulteriore 
contrasto tra coloro che90, in presenza di una stretta connessione oggettiva, probatoria o 
finalistica, ammettono l’utilizzabilità della risultanza delle operazioni di intercettazione 
anche rispetto a reati emergenti dall’attività di captazione che non consentirebbero di 
per sé il ricorso al mezzo di ricerca della prova91 e coloro che invece la escludono in 
radice. 

Un secondo orientamento, di formazione più recente ma che negli ultimi anni si 
è fatto strada con una certa determinazione, ritiene invece che, una volta che siano state 
legittimamente disposte le intercettazioni per un determinato titolo di reato 
riconducibile al catalogo di cui all’art. 266 c.p.p., le risultanze probatorie emerse dalle 
predette operazioni siano utilizzabili per tutti i reati relativi al medesimo procedimento, 
posto che la disciplina dell’art. 270 c.p.p. entra in gioco soltanto in caso di procedimento 
originariamente diverso mentre non si applica all’ipotesi di procedimento 
successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti 
indagati92. Anche all’interno di tale filone giurisprudenziale si assiste poi alla 
divaricazione, già richiamata, tra i sostenitori  dell’utilizzabilità anche con riferimento a 
reati per i quali non sarebbero autonomamente esperibili le intercettazioni93 e quelli 
invece che indicano che rispetto a tali reati devono comunque sussistere le condizioni di 
cui all’art. 266 c.p.p.94 E sul tema è la stessa ordinanza di rimessione alle sezioni unite 
che condivisibilmente osserva che il problema rischia di introdurre un requisito non 
previsto dalla normativa posto che, a fronte di operazioni legittimamente disposte in 
origine, l’unica norma che vale a delimitare la concreta utilizzabilità è l’art. 270 c.p.p.  

Un terzo e risalente indirizzo escludeva invece, al di fuori dei casi tassativamente 
indicati dall’art. 270 c.p.p., la possibilità di utilizzazione delle risultanze captative in 
diverso procedimento anche in ipotesi di connessione oggettiva o probatoria95. 
                                                
 
sull’accertamento del delitto, previsto dall’art. 387 c.p., a carico del custode che per colpa l’abbia cagionata. 
88 Come nel caso di una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di documentazione utile alla prova 
di reati fiscali, nel corso della quale sia rinvenuto un non modico quantitativo di sostanza stupefacente. 
89 Cfr. Cass. 5 novembre 2015, n. 2608, Rv. 266423. 
90 Così Cass. 16 marzo 2016, n. 45535, Rv. 268453. 
91 Si pensi al caso di intercettazioni per più episodi di furti nell’ambito delle quali emerga anche una ipotesi 
di truffa contrattuale. 
92 In tal senso si vedano Cass. 9 febbraio 2018, n. 15288, Rv. 272852; id. 26 aprile 2017, n. 31984, Rv. 270431; 
id. 1° marzo 2016, n. 21740, Rv. 266921; id. 23 febbraio 2016, n. 9500, Rv. 267784; id. 25 novembre 2015, n. 
50261, Rv. 265757; id. 15 luglio 2015, n. 41317, Rv. 265004; id. 8 aprile 2015, n. 29907, Rv. 264382; id. 16 
dicembre 2014, n. 6702, Rv. 262496; id. 4 novembre 2014, n. 53418, Rv. 261838. 
93 Così Cass. 21 febbraio 2018, n. 19496, Rv. 273277; id. 23 agosto 2016, n. 35536, Rv. 267598. 
94 Cfr. Cass. 18 dicembre 2015, n. 1924, Rv. 265989; id. 17 giugno 2015, n. 27820, Rv. 264087; id. 4 ottobre 2012, 
n. 49745, Rv. 254056. 
95 Si vedano Cass. 3 luglio 1991, n. 9993, Rv. 188356; id. 11 dicembre 2008-dep. 28 gennaio 2009, n. 4169, Rv. 
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Alla luce di tale contrasto, l’ordinanza rimessiva affida alle sezioni unite la 
soluzione del seguente quesito di diritto: “se a seguito di autorizzazione allo svolgimento di 
operazioni di intercettazione per uno dei reati di cui all’art. 266 c.p.p., le conversazioni 
intercettate siano comunque utilizzabili per tutti i reati oggetto del procedimento e se dunque la 
nozione di “diverso procedimento” di cui all’art. 270 c.p.p. sia applicabile solo nel caso di 
procedimento ab origine diverso e non anche nel caso di reato basato su notizia di reato emergente 
dalle stesse operazioni di intercettazione, ma priva di collegamento strutturale, probatorio e 
finalistico con il reato o i reati per i quali le intercettazioni sono state autorizzate”. 

Le sezioni unite sono recentemente intervenute sul punto96, prendendo le mosse 
dalla già richiamata giurisprudenza costituzionale che – nel fornire indicazioni 
essenziali nell’esame della questione controversa, per stessa ammissione del relatore – 
ribadisce come l’autorizzazione giudiziale alle captazioni non si limiti a legittimare il 
ricorso al mezzo di ricerca della prova ma circoscriva l’utilizzazione dei suoi risultati ai fatti-
reato che all’autorizzazione stessa risultino riconducibili: essa, infatti, deve dar conto dei 
«soggetti da sottoporre a controllo» e dei «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» 
(Corte cost., sent. n. 366 del 1991); riferimento quest’ultimo, che rende ragione della 
delimitazione dell’utilizzabilità probatoria dei risultati dell’intercettazione ai reati riconducibili 
all’autorizzazione giudiziale. Ciò rende ragione, anzitutto, del perché la Corte escluda in 
radice il secondo degli orientamenti citati che, ancorando il parametro di valutazione al 
dato formale del contenitore dell’attività d’indagine – ovverosia sul procedimento, la cui 
nozione è tutt’altro che univoca nel codice di rito, in quanto connotato da un certo 
numero di iscrizione – ne evidenzia già di per sé l’incompatibilità con la portata 
dell’autorizzazione giudiziale delineata dall’art. 15 Cost. Specularmente, i giudici del 
Palazzaccio accantonano anche il terzo orientamento poiché esso si fonda sull’equazione 
procedimento/reato, smentita dal nuovo comma 1-bis dell’art. 270 c.p.p. e confliggente 
con la disciplina dettata dall’art. 335 c.p.p., avallando invece il primo degli indirizzi 
citati, pur non senza una specifica puntualizzazione. Ritenendo infatti che in ipotesi di 
connessione ex art. 12 c.p.p. tra reato autorizzato e reato sopravvenuto operi quel legame 
sostanziale imprescindibile per la riconducibilità del secondo al provvedimento 
autorizzatorio, in linea con i dettami costituzionali, si afferma che ciò non si verifica 
invece in caso di mero collegamento investigativo ex art. 371 c.p.p. laddove, non 
rinvendosi nemmeno una parziale coincidenza delle regiudicande oggetto dei 
procedimenti connessi ma, al contrario, un mero collegamento processuale per esigenze 
strettamente investigative, la sussistenza di tale legame, di scarsa intensità, esclude la 
riconducibilità del nuovo reato all’autorizzazione giudiziale prestandosi all’elusione 
della garanzia costituzionale della motivazione del provvedimento autorizzatorio. In 
definitiva, la soluzione adottata dalla suprema corte è dunque quella secondo cui il 
divieto sancito dall’art. 270 c.p.p. non opera, oltre che nel caso di reati, successivamente 
emersi, che siano ricompresi tra quelli per cui è previsto l’arresto obbligatorio in 
                                                
 
242836 e, più di recente, id. 11 dicembre 2012, n. 49930, Rv. 253916. 
96 Cfr. Cass. sez. un. 28 novembre 2019-dep. 2 gennaio 2020, n. 51, Rv. 277395. Sul tema, F. ALVINO, Bene 
captum, male retentum: riflessioni in merito all’art. 270 c.p.p., in materia di circolazione endoprocedimentale delle 
intercettazioni, e a margine delle sezioni unite Cavallo, in Il dir. vivente, 18 gennaio 2020. 
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flagranza, anche con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 
12 c.p.p. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, 
sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge97. Peraltro, su tale 
ultimo aspetto, la corte omette di chiarire se mantenga persistente validità l’indirizzo98, 
sinora piuttosto pacifico, secondo cui l’eventuale riqualificazione derubricativa del titolo 
di reato rispetto al quale è stata autorizzata l’intercettazione non pregiudica 
l’utilizzabilità dei risultati delle operazioni legittimamente disposte in riferimento ad un 
titolo di reato per il quale le medesime erano consentite.  

Così chiarita la questione, non si può non osservare come la pronuncia si fondi 
su di una certa contraddizione. Delle due l’una: o si ritiene che l’autorizzazione del 
giudice circoscriva soggetti e fatti costituenti reato, delimitando l’utilizzabilità probatoria dei 
risultati delle intercettazioni ai reati riconducibili all’autorizzazione giudiziale (pag. 9 delle 
motivazioni), con la conseguenza che soltanto rispetto a quei soggetti già individuati e 
quei reati già originariamente ipotizzati e, per questo, oggetto di preventivo vaglio 
motivazione da parte del giudice, sia possibile utilizzare le intercettazioni poi 
conseguite, oppure, al contrario, se si vuole ritenere che il legame sostanziale tra le 
regiudicande giustifichi l’utilizzabilità delle registrazioni rispetto a fatti 
successivamente emersi e connessi a quelli originali nei casi disciplinati dall’art. 12 c.p.p., 
si dovrà necessariamente ammettere, per contro, che l’autorizzazione non sia poi così 
impermeabile rispetto ai successivi e non del tutto preventivabili sviluppi investigativi 
dell’indagine. In effetti, la pronuncia in commento si spende alla ricerca di un legame 
sostanziale tra il reato in relazione al quale l’autorizzazione all’intercettazione è stata 
emessa e quello emerso grazie ai risultati di tale intercettazione (la citata riconducibilità 
all’autorizzazione giudiziale), legame che però non è evidentemente in grado di 
riportare il nuovo reato – o il nuovo soggetto – al provvedimento autorizzatorio emesso 
dal giudice. Se si ostende infatti la motivazione, precipuamente finalizzata a riscontrare 
la preventiva sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per ricorrere allo 
strumento intercettivo, ad invalicabile spartiacque tra – in termini rigorosamente 
probatori – l’utile ed il superfluo, ci si avvede che la sua prospettata portata abilitativa – 
di esclusiva elaborazione pretoria – non può necessariamente travalicare quei confini 
che – nel risultare apprezzabili proprio nel corpo della motivazione stessa – non 
potevano che essere già ivi esplicitati, con la conseguenza che tutto ciò che non era noto 
in origine non può essere recuperato a posteriori, non in ipotesi di collegamento 
investigativo ma nemmeno in caso di connessione, posto che il pur più robusto vincolo 
sostanziale non esclude il fatto che su quei reati o su quei soggetti la motivazione non 
abbia preso posizione. In altre parole, l’autorizzazione è motivazione e la motivazione è 

                                                
 
97 Tale ultima limitazione si giustifica, secondo le sezioni unite, in ragione del fatto che – se i limiti di 
ammissibilità delle intercettazioni definiscono il perimetro legale all’interno del quale il giudice deve operare le 
valutazioni relative alla sussistenza, nella fattispecie concreta, dei presupposti dell’autorizzazione – l’utilizzazione 
probatoria rispetto a reati non rientranti nei predetti margini normativi si tradurrebbe inevitabilmente nel 
surrettizio ed inevitabile aggiramento degli stessi. 
98 Cfr. Cass. 11 maggio 2011, n. 29647, non massimata; id. 20 ottobre 2009, n. 50072, Rv. 245699; id. 20 febbraio 
2009, n. 19852, Rv. 243780. 
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per il passato e non per il futuro. Salvo dunque voler riconoscere al giudice, e ancor 
prima al pubblico ministero, velleità per certi versi chiromantiche, il percorso 
motivazionale della suprema corte non pare convincente. Infatti, la soluzione adottata – 
nell’incentrarsi sul più o meno prevedibile sviluppo dell’indagine e sul più o meno 
inteso legame tra notizia di reato originaria e sopravvenuta – perde per strada ogni 
collegamento con il dato di partenza, coicidente – lo si ricorderà – con il perimetro 
tracciato dal giudice nel corpo motivazionale del decreto autorizzativo, perimetro che 
non può necessariamente esorbitare da quello che in allora non era ancora noto. 

Facendo un passo indietro, pare a chi scrive che il difetto si rinvenga all’origine. 
Bisogna infatti prendere le mosse dalla nozione di procedimento che – se è vero che nel 
codice non è univoca99 – è altrettanto vero che, con specifico riferimento all’art. 270 c.p.p., 
nella sua lettura integrale, risulta chiaramente riferita alla sua accezione più ampia, 
posto che nell’ultimo comma, tra le garanzie che si riconoscono alle parti del 
procedimento ad quem, vi è quella di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza 
depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate, ciò che fa 
comprendere molto chiaramente come la disposizione dell’art. 270 c.p.p., come 
correttamente sostenuto dal secondo degli orientamenti giurisprudenziali esaminati, 
abbia gioco esclusivamente rispetto a diversi procedimenti in senso formale, posto che 
non sarebbe altrimenti possibile apprezzare, nell’ambito del medesimo fascicolo, un 
precedente deposito di intercettazioni di cui il legislatore tenga a sottolineare l’estraneità 
originaria100. Ma non è tutto. Tanto il richiamo all’autorità competente per il diverso 
procedimento, di cui al 2° comma, quanto l’inclusione del pubblico ministero tra i soggetti 
cui, al comma 3°, è riconosciuta la facoltà di esaminare verbali e registrazioni 
precedentemente depositati, corroborano la tesi per cui il procedimento diverso non può 
certamente coincidere con un reato captato nel corso della medesima indagine, dove 
l’autorità competente è la stessa di quella che già procede e dove il pubblico ministero, 
per le medesime ragioni, non ha certo necessità di esaminare i verbali e le registrazioni 
che già conosce. Tali argomenti paiono essere confermati anche dalla Relazione al progetto 
preliminare ed al testo definitivo del codice di procedura penale che giustifica i limiti alla 
circolazione extraprocedimentale delle intercettazioni non già secondo quanto indicato 
dal giudice costituzionale quanto piuttosto nell’interesse di limitare il sacrificio del 
diritto di difesa e gli inconvenienti derivanti dalla trasmissione solo parziale degli atti, 
tutti elementi che nuovamente danno conto di come l’intera disciplina dell’art. 270 c.p.p. 

                                                
 
99 Le sezioni unite fanno notare come il procedimento, ossia quella serie ordinata di atti diretti alla pronuncia di 
una decisione penale, ciascuno dei quali, in quanto validamente compiuto, fa sorgere il dovere di porre in essere il 
successivo ed, al contempo, è esso stesso realizzato in adempimento di un dovere posto dal suo antecedente (per dirlo 
con le parole di GIOVANNI CONSO), rinvenga accezioni diverse nel corpo del codice, laddove talora è 
contrapposto al processo ma altre volte indica invece il singolo reato commesso da una singola persona (cfr. 
art. 12 c.p.p.) e – aggiungo – altre ancora indica, in una prospettiva intermedia, anche una singola sottofase, 
come nel caso del procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p. 
100 E la critica mossa a tale orientamento, secondo cui sarebbe rimandata agli investigatori la selezione tra 
l’utilizzabile e il non utilizzabile, non coglie affatto nel segno posto che tale utilizzabilità può essere 
efficacemente esclusa rispetto a riunioni di procedimenti operate a posteriori in assenza di valide ragioni di 
collegamento tra le regiudicande. 
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sia stata concepita per i soli casi di utilizzabilità in procedimenti formalmente distinti e 
con specifico riguardo a quelli stralciati e trasmessi ad uffici territorialmente diversi da 
quelli presso i quali si sono originariamente svolte le intercettazioni. Rispetto a dati così 
forti e contrastanti con le conclusioni cui pervengono le sezioni unite, paiono 
francamente un po’ sbrigative le argomentazioni riproposte dalla corte (al par. 3.1., 
peraltro in relazione al primo degli indirizzi esplicitati) secondo cui non potrebbe essere 
invocata la disciplina del 2° comma dell’art. 270 c.p.p. la quale, ben potendosi riferire in 
via esclusiva ai reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, risulterebbe 
sostanzialmente neutra. Invero, se dal 1° comma sono ricavabili due sacche di identica 
utilizzabilità (i delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, la prima, e i reati di 
nuova emersione nell’ambito di un procedimento non diverso, la seconda) non si 
comprende perché mai la relativa disciplina, dettata dai commi immediatamente 
successivi, dovrebbe riferirsi soltanto alla prima di esse, lasciando la seconda senza 
copertura normativa. Pare allora preferibile il secondo degli indirizzi giurisprudenziali 
citati che, sì non si conforma ai dettami del giudice delle leggi, così come però non se ne 
conforma nemmeno, per le ragioni già espresse, l’indirizzo accolto dagli ermellini. 
Questo perché all’insegnamento della corte costituzionale si è voluto, nel tempo, 
attribuire un significato che non gli era proprio. 

In ogni caso, quale che sia la soluzione corretta, l’indirizzo restrittivo che si 
appresta a guidare, per il futuro, la giurisprudenza dovrà portare gli inquirenti – 
pubblico ministero e polizia giudiziaria – ad una maggiore attenzione alla 
individuazione e conseguente selezione delle nuove notizie di reato nel corso delle 
intercettazioni, in vista di una attenta e tempestiva segnalazione all’inquirente, da parte 
dei primi, delle ipotesi di reato non connesse con quelle che si procede e di una efficace 
– laddove consentita – attivazione di nuove ed ulteriori captazioni, anche in via 
d’urgenza, da parte del secondo, posto che anche l’intercettazione non utilizzabile è 
comunque utile spunto investigativo quale punto di partenza per nuove indagini101.  

In questo contesto si colloca ora il nuovo comma 1-bis dell’art. 270 c.p.p. che, se 
nella precedente formulazione introdotta dalla riforma Orlando102 stabiliva che i risultati 
delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo 
elettronico portatile non potessero essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli 
per i quali era stato emesso il decreto di autorizzazione (salva l’ipotesi di indispensabilità 
per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza), prevede ora 
che, fermo quanto previsto dal comma 1, i risultati delle medesime intercettazioni 
possano essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali sia stato 
emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall’art. 266, comma 
2-bis, c.p.p. Stabilita pertanto, come valorizzato anche dalle sezioni unite, la differenza 
tra diverso procedimento e diverso reato, che emerge proprio dal raffronto tra comma 1 
e comma 1-bis, nel caso di captazione di ulteriori notizie di reato mediante agente 
intrusore, si può ora affermare che, se il vecchio testo del comma 1-bis produceva un 
                                                
 
101 Sul punto, tra le tante, cfr. Cass. 13 dicembre 2016-dep. 7 aprile 2017, n. 17759, Rv. 270219. 
102 Si veda, in proposito, F. CASSIBBA, La circolazione delle intercettazioni tra “archivio riservato” e “captatore 
informatico”, in O. Mazza (a cura di), Le nuove intercettazioni, Torino, 2018, pag. 163 ss. 
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effetto restrittivo del raggio d’azione del precedente comma 1, ora la sua riformulazione 
ad opera della contro-riforma ha invece un impatto ampliativo: la norma, infatti, 
laddove fa salvo il 1° comma, consente, come di consueto, l’utilizzazione delle captazioni 
a mezzo trojan in procedimenti diversi qualora si tratti di reati per i quali è previsto 
l’arresto obbligatorio in flagranza e, in accordo con il recentissimo intervento 
nomofilattico, anche in caso di reati connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p. Quanto al resto, 
le risultanze sono inoltre utilizzabili anche per la prova di tutti i reati richiamati dall’art. 
266, comma 2-bis, c.p.p. 

 
 

5. Conclusioni e prospettive de iure condendo. 
 
Come si è cercato di rappresentare nelle pagine precedenti, la contro-riforma 

Bonafede interviene – verosimilmente quale ultimo passo di un cammino 
particolarmente angusto della riforma Orlando – nel tentativo di rimuovere le più 
evidenti storture della farraginosa disciplina previgente senza però compromettere, al 
contempo, la tutela della sfera di riservatezza non solo costituzionalmente garantita ai 
soggetti estranei al procedimento e le cui collocuzioni siano state fortuitamente captate 
dagli inquirenti e, non di meno, delle conversazioni irrilevanti e contenti espressioni 
lesive della reputazione o involventi dati sensibili delle persone sottoposte alle indagini. 
Si è così recuperato, sulla scorta di un allarmismo forse non del tutto giustificato, il 
potere selettivo delle conversazioni rilevanti in capo al pubblico ministero e – pur nel 
mantenimento dell’istituendo archivio multimediale delle intercettazioni – si è 
rinunciato ad una complessa e defatigante procedura acquisitiva dei brani rilevanti al 
fascicolo delle indagini in favore di una procedura, talora meno formale, ma 
sufficientemente adeguata all’esigenza, non egualmente riscontrabile in tutti i 
procedimenti, di tracciare un chiaro perimetro delle conversazioni e comunicazioni 
utilizzabili e rilevanti per le indagini, rispetto alle quali soltanto viene ora associata la 
facoltà di pubblicazione da parte degli organi di informazione. Ne è emersa una 
disciplina che – nel calibrare più moderatamente la tutela della segretezza di ogni forma 
di comunicazione sulle esigenze non solo investigative ma, più ad ampio raggio, 
processuali – pare nascondere meno insidie di quella precedente e rispondere in maniera 
più incisiva alle concrete necessità degli uffici giudiziari e dei difensori103, e questo, si 
badi, senza rinunciare allo spirito riformatore che ne aveva posto le premesse. Al 
contempo, al netto di modestissimi interventi chirurgici, vede finalmente la luce la 
disciplina del captatore informatico che, pur confermata non senza una certa dose di 
criticità, prima tra tutte la preclusione per il pubblico ministero di provvedere in via 
d’urgenza, troppo a lungo ha dovuto attendere anche in ragione di una 
giurisprudenza104 che, per quanto autorevole, ne aveva poco convincentemente arginato 
i benefici applicativi ritenendo non adattabile un mezzo investigativo ad elevata 
                                                
 
103 Ad esempio, perimetrando in maniera sufficientemente chiara il diritto dei difensori ad ottenere copia 
delle registrazioni. 
104 Il riferimento è, ovviamente, a Cass. sez. un. 28 aprile 2016, n. 26889, Rv. 266905. 
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intrusività ai reati per i quali non fosse già consentita per legge l’intercettazione 
ubiquitaria. Probabilmente la disciplina sarebbe stata ancor più apprezzabile laddove si 
fosse concretamente interessata anche delle insistenti difficoltà, normative ed operative, 
che continuano a tormentare il più prezioso dei mezzi di ricerca della prova, troppo 
spesso additato quale stridente limitazione della libertà e della segretezza delle 
comunicazioni, dimenticando però che esso rappresenta uno dei più validi strumenti 
per assicurare quel diritto alla sicurezza105 che – oltre ad essere ripetutamente richiamato 
dalla carta costituzionale, quale garanzia ed, al contempo, limite ai diritti costituzionali 
– non manca di essere riconosciuto anche a livello sovranazionale106. Così, si diceva, si 
assiste alla necessità, sul versante strettamente operativo, di agevolare la captazione del 
traffico dati cifrato, ormai di larga diffusione, attraverso una normativa meno indulgente 
che imponga ai gestori delle diverse piattaforme di telecomunicazione di collaborare con 
l’autorità giudiziaria107; parimenti, sul versante tecnico, sono auspicabili interventi 
normativi volti, oltre al resto, ad estendere lo statuto speciale delle intercettazioni di 
criminalità organizzata anche ad altre fattispecie di reato di non trascurabile gravità108, e 
a rivedere, secondo quanto già detto al paragrafo precedente, la disciplina 
dell’utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti che, alla luce del recentissimo 
orientamento del supremo consesso di legittimità, si incammina su di un terreno forse 
eccessivamente ripido rischiando di lasciare impunite anche gravi ipotesi di reato pur 
emerse nel corso delle indagini; nell’affine tematica delle videoriprese, si ricorda, ancora, 
che continuano a non essere esperibili – stante il vuoto normativo in materia – quelle 
relative a comportamenti non comunicativi all’interno dei luoghi domiciliari109. Tutte 
necessità troppo a lungo inascoltate dal legislatore e che, si auspica, possano portare in 
futuro ad una incisiva rimeditazione del ruolo delle intercettazioni, in una cultura 
giuridica meno diffidente e più improntata a riconoscerne i benefici anziché a 
stigmatizzarne quelle storture che, lo si spera, potranno essere arginate dalla disciplina 
di recente conio normativo e che si accinge a divenire diritto vivente.

                                                
 
105 Anche nella sua declinazione, riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. 4 aprile 
1973, n. 34), di esigenza di prevenzione e repressione dei reati (come osserva anche Cass. sez. un. n. 51/2020, 
cit.). 
106 Si veda, in proposito, l’art. 6 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  
107 Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai servizi di instant messaging quali whatsapp o telegram nonché alle 
chat associate ad applicazioni quali facebook o instagram. Meno problematica, proprio per la maggiore 
collaborazione degli operatori telefonici, l’intercettazione del traffico VoLTE, acronimo di Voice over Long 
Term Evolution, consistente in una tecnologia che permette di effettuare e ricevere chiamate voce ultra-
HD su reti cellulari di quarta generazione e di supportare altri servizi multimediali e che, dopo una fase 
sperimentale, è utilizzata oggi dagli operatori telefonici per effettuare o ricevere chiamate voce supportate 
dalle reti 4G LTE. 
108 Appare francamente poco comprensibile una disciplina normativa che estenda le regole dell’art. 13 d.l. 
n. 152/1991 ai delitti in materia di prostituzione e non, ad esempio, a quello di omicidio volontario. 
109 Sulla scia di Cass. sez. un. 28 marzo 2006, n. 26795, Rv. 234270 (che ne hanno escluso l’utilizzabilità in 
assenza di una disciplina legislativa espressa atta a regolare i casi ed i modi di una eventuale limitazione del 
diritto costituzionale di inviolabilità del domicilio, di cui all’art. 14 Cost.), si vedano anche Cass. 8 novembre 
2012-dep. 10 gennaio 2013, n. 1287, Rv. 254198 e id. 12 giugno 2014, n. 40353, non massimata.  





 

 109 

2/2020 

 
 
 

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 
 

di Giacomo Pestelli 
 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Lo scenario in cui si colloca il nuovo intervento normativo. – 2. Le principali linee d’ispirazione 
e le coordinate operative della riforma Orlando. – 3. La riforma Bonafede: ambito applicativo e diritto 
intertemporale. – 4. (segue) Le novità e le forti criticità in materia di intercettazioni ordinarie. – 5. (segue) Le 
novità e le lacune in materia di intercettazione tra presenti mediante captatore informatico. – 6. 
Considerazioni conclusive. 
 

«Per tali persone la verità non può essere altro che le ombre degli oggetti artificiali. (…) Considera dunque come 
potrebbero liberarsi dalle catene e guarire dall’ignoranza se uno di loro fosse sciolto, costretto improvvisamente ad 

alzarsi, girare attorno il capo, camminare e levare lo sguardo alla luce (...). Che cosa credi che risponderebbe, se gli si 
dicesse che prima vedeva vane apparenze, mentre ora, essendo il suo sguardo rivolto ad oggetti più reali, può vedere 

qualcosa di più vicino alla realtà e di più vero?» 
PLATONE, Repubblica, Libro VII, 515 c – 515 d 

 
«Per trovar la giustizia, bisogna esserle fedeli: 

essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede» 
P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Milano, 1959, 3 

 
 
 
 

A distanza di due anni dalla riforma Orlando, il legislatore interviene nuovamente a 
modificare la disciplina delle intercettazioni, attraverso una decretazione d’urgenza che ne 
posticipa ulteriormente l’entrata in vigore e ne modifica la fisionomia. Gli aspetti salienti 
riguardano i rapporti tra p.g. e P.M., l’archivio delle intercettazioni e la conservazione degli 
atti al suo interno, la loro segretezza, la selezione, l’acquisizione e la trascrizione delle 
intercettazioni rilevanti, il ruolo del P.M. e del giudice, i diritti delle difese, il captatore 
informatico. Le soluzioni adottate non appaiono tuttavia sempre ispirate da coerenza, linearità 
ed efficacia e si pongono talora in radicale conflitto con il dettato costituzionale. Emergono 
numerosi profili problematici e criticità operative che meritano di essere rimeditati e corretti. 
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1. Lo scenario in cui si colloca il nuovo intervento normativo. 
 

Nel commentare la riforma Orlando sulle intercettazioni, introdotta dal d.lgs. 29 
dicembre 2017 n. 216, avevamo licenziato le nostre osservazioni critiche sull’articolato 
normativo esprimendo ampie riserve sul testo di legge per i numerosi aspetti 
problematici che esso presentava sotto il profilo concettuale e sistematico, con l’auspicio 
che il legislatore potesse rimeditare le soluzioni adottate secondo più ponderate 
decisioni, facendo tesoro sia delle prassi virtuose maturate in seno agli uffici giudiziari, 
così come fatte proprie da ultimo anche dal C.S.M., sia dei più autorevoli orientamenti 
giurisprudenziali e dottrinali1. 

Nel tempo, i soli interventi palliativi effettuati sul corpo della riforma – se si 
eccettua l’importante completamento, ad opera della l. 29 gennaio 2019 n. 3 (c.d. 
spazzacorrotti), dell’integrale estensione anche ai procedimenti per i più gravi delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione della disciplina speciale, già 
prevista per i reati in materia di criminalità organizzata e di terrorismo, relativa alle 
intercettazioni di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore 
informatico su dispositivo elettronico portatile (c.d. trojan), anche qualora queste 
avvengano nei luoghi di privata dimora indicati dall’art. 614 c.p.2, senza più alcun 
                                                
 
1 Sia consentito il rinvio alle nostre Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni: (poche) 
luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa, in Dir. pen. cont., 2018, 1, 169 ss. Si vedano anche le acute 
osservazioni contenute in D. PRETTI, Prime riflessioni a margine della nuova disciplina sulle intercettazioni, ivi, 
189 ss. 
Sulla riforma si vedano altresì i volumi monografici Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della 
riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche (a cura di G. Giostra e R. Orlandi), Torino, 2018 e 
Le nuove intercettazioni (a cura di O. Mazza), Torino, 2018. 
2 L’art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2017 n. 216, con una sorta di “ibridazione normativa”, aveva invero disposto 
l’applicazione solo parziale della disciplina “speciale” in materia di intercettazioni di cui all’art. 13 d.l. 13 
maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, ai delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque 
anni, limitandola unicamente ai requisiti della mera “sufficienza” (anziché della “gravità”) indiziaria e della 
semplice “necessità” (anziché dell’“assoluta indispensabilità”) dell’intercettazione ai fini dello svolgimento 
delle indagini oltreché alla maggior durata delle operazioni di captazione (fissata in 40 gg. iniziali con 
proroghe di 20 gg.) rispetto a quella codicistica (art. 6 comma 1), senza al contrario estendere a tali gravi 
delitti anche il regime delle intercettazioni tra presenti nei luoghi di privata dimora, allorché essa fosse stata 
effettuata mediante captatore informatico, giacché in quest’ultimo caso l’intercettazione non avrebbe potuto 
essere effettuata all’interno dei predetti luoghi a meno che non vi fosse stato motivo di ritenere che ivi si 
stesse svolgendo l’attività criminosa, secondo le cadenze impresse dal regime “ordinario” del codice di 
procedura penale (art. 6 comma 2). Si tratta, peraltro, dell’unica novità introdotta dal d.lgs. n. 216/2017, 
insieme al nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente di cui all’art. 617-septies c.p., 
entrata in vigore il 26 gennaio 2018, a seguito dell’ordinaria vacatio legis della novella (art. 9 comma 1).  
Attraverso l’abrogazione dell’art. 6 comma 2 d.lgs. n. 216/2017 da parte dell’art. 1 comma 3 l. n. 3/2019 e la 
contestuale modifica, con l’art. 1 comma 4 lett. a) della medesima legge, dell’art. 266 comma 2-bis c.p.p., si è 
così giunti, da un lato, ad applicare integralmente anche a tali gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la 
P.A. la disciplina speciale di cui all’art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, pure per quanto attiene alla possibilità 
di procedere ad intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora «anche se non vi è motivo di ritenere 
che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa»; e, dall’altro, a stabilire che l’intercettazione di 
comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico 
portatile è «sempre consentita» non soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5827-brevi-note-sul-nuovo-decreto-legislativo-in-materia-di-intercettazioni-poche-luci-e-molte-ombre-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5827-brevi-note-sul-nuovo-decreto-legislativo-in-materia-di-intercettazioni-poche-luci-e-molte-ombre-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5828-prime-riflessioni-a-margine-della-nuova-disciplina-sulle-intercettazioni
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limite3 – sono stati rappresentati unicamente dal mero rinvio dell’entrata in vigore della 

                                                
 
quater c.p.p. ma anche in quelli per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti 
con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni: come è stato acutamente osservato, la 
lettura congiunta delle due norme e «l’utilizzo dell’avverbio temporale “sempre” induce indubbiamente a 
ritenere che, per le suddette categorie criminose, l’intercettazione c.d. ambientale eseguita tramite il mezzo 
insidioso (trojan) è possibile anche all’interno dei luoghi di privata dimora (art. 614 c.p.), a prescindere dalla 
sussistenza della suspicio perdurantis criminis» (così L. CAMALDO, Le innovazioni previste dalla legge 
anticorruzione in tema di intercettazioni con captatore informatico, in Dir. pen. cont., 2018, 6). 
Unica differenza che tuttavia permaneva tra le due tipologie criminose – lacuna come si vedrà 
opportunamente colmata oggi dal legislatore della decretazione d’urgenza – era l’impossibilità per il P.M., 
sia durante la vigenza dell’originario testo del d.lgs. n. 216/2017 che in seguito all’entrata in vigore della l. 
n. 3/2019, di disporre in via d’urgenza l’intercettazione ambientale mediante captatore informatico su 
dispositivo elettronico portatile allorché si procedesse per gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. 
(giacché l’art. 267 comma 2-bis c.p.p. limitava invero tale possibilità «soltanto nei procedimenti per i delitti 
di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater»). 
Sul punto v. più diffusamente L. PALMIERI, La nuova disciplina del captatore informatico tra esigenze investigative 
e salvaguardia dei diritti fondamentali. Dalla sentenza “Scurato” alla riforma sulle intercettazioni, in Dir. pen. cont. 
– Riv. trim., 2018, 1, 60 ss.; O. CALAVITA, L’odissea del trojan horse, in Dir. pen. cont., 2018, 11, 45 ss.; R. ORLANDI, 
Usi investigativi dei cosiddetti captatori informatici. Criticità e inadeguatezza di una recente riforma, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2018, 2, 538 ss.; R. BRIGHI, Funzionamento e potenzialità investigative del malware, in Nuove norme in 
tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche (a cura di G. 
Giostra e R. Orlandi), cit., 211 ss.; P. BRONZO, Intercettazione ambientale tramite captatore informatico: limiti di 
ammissibilità, uso in altri processi e divieti probatori, ivi, 235 ss.; S. SIGNORATO, Modalità procedimentali 
dell’intercettazione tramite captatore informatico, ivi, 263 ss.; P. RIVELLO, Le intercettazioni mediante captatore 
informatico, in Le nuove intercettazioni (a cura di O. Mazza), cit., 101 ss.; G. VARRASO, Le intercettazioni e i regimi 
processuali differenziati per i reati di “grande criminalità” e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione, ivi, 139 ss. 
3 E ciò allo scopo evidentemente di superare, per tali gravi delitti, la giurisprudenza “Scurato” delle Sezioni 
Unite, secondo cui, come noto, nell’impossibilità di prevedere e predeterminare i luoghi di privata dimora 
nei quali il dispositivo elettronico “infettato” dal captatore informatico (smartphone, tablet, computer) venisse 
introdotto e dunque di effettuare un adeguato controllo circa l’effettivo rispetto della normativa che 
legittima, circoscrivendole, le intercettazioni domiciliari di tipo tradizionale, l’intercettazione di 
comunicazioni tra presenti mediante l’installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico 
portatile era consentita per i soli procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, per i quali 
solamente trovava applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 13 d.l. n. 151 del 1991, convertito dalla l. 
n. 203 del 1991, che consente l’intercettazione ambientale anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità 
di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che essi siano 
sedi di attività criminosa in atto (cfr. Cass., S.U., 28.04.2016, n. 26889, Scurato, rv. 266905).  
Sul punto v. ora l’art. 267 comma 1 c.p.p., così come modificato dall’art. 1 comma 4 lett. b) l. n. 3/2019 e 
dall’art. 2 comma 1 lett. c) e d) n. 1) d.l. n. 161/2019, il quale, come si vedrà meglio infra al paragrafo 5, in 
continuità con quanto previsto da tale pronuncia, al fine di assicurare un controllo giurisdizionale più 
pregnante sulle captazioni effettuate tramite trojan ed impedire che attraverso tale strumento di 
“intercettazione ambientale itinerante” siano lesi i diritti fondamentali della persona quali l’inviolabilità del 
domicilio, la libertà di comunicazione ed il diritto alla riservatezza, prevede che (solo) nel caso in cui si 
proceda per delitti diversi da quelli di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e dai gravi delitti dei pubblici 
ufficiali (e incaricati di pubblico servizio) contro la P.A. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni, il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di 
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile debba indicare «i luoghi e il tempo, anche 
indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono». Ad assistere di 
effettività tale disposizione ed allo scopo di scongiurare il rischio di prassi distorte, vi è poi il nuovo art. 271 
comma 1-bis c.p.p., che fulmina di inutilizzabilità «i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6798-le-innovazioni-previste-dalla-legge-anticorruzione-in-tema-di-intercettazioni-con-captatore-informa
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6798-le-innovazioni-previste-dalla-legge-anticorruzione-in-tema-di-intercettazioni-con-captatore-informa
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/palmieri_1_18.pdf
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/palmieri_1_18.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6323-l-odissea-del-trojan-horse
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novella normativa, originariamente fissata al 26 luglio 2018, per effetto di una vacatio 
legis straordinariamente lunga, via via prorogata, per contingenti necessità, dapprima al 
31 marzo 20194, poi al 31 luglio 20195, successivamente al 31 dicembre 20196 e infine, da 
ultimo, con l’ulteriore intervento normativo in commento, fissata al 1 marzo 2020. 

A porre fine allo stato di “coma profondo” in cui vegetava la riforma, destinata a 
rimanere in una sostanziale condizione di limbo e di indefinita incertezza quanto alle 
sue sorti, in ragione proprio dei continui rinvii cui era stata sottoposta, ha provveduto 
da ultimo il legislatore con il d.l. 30 dicembre 2019 n. 161, recante «Modifiche urgenti alla 
disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», pubblicato sulla G.U. del 31 
dicembre 2019 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2020, con cui, da un lato, per le ragioni 
che subito si vedranno, è stata spostata nuovamente in avanti – auspicabilmente per 
l’ultima volta – la data di entrata in vigore della riforma e, dall’altro, sono stati introdotti 
numerosi correttivi e modifiche alle disposizioni normative del codice di procedura 
penale già novellate dal d.lgs. n. 216/2017, con portata ora totalmente abrogante, ora 
meramente modificatrice, ora profondamente innovatrice dei loro precetti. 

L’occasione e la ragione per il legislatore di intervenire con decretazione 
d’urgenza sono state, come si legge nel preambolo del d.l. n. 161/2019, «la straordinaria 
necessità ed urgenza di perfezionare e completare la nuova disciplina delle 
intercettazioni telefoniche ed ambientali prima che la stessa acquisti efficacia», nonché 
«la straordinaria necessità ed urgenza che le modifiche apportate entrino in vigore prima 
che sia applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e che tale 
termine sia coordinato con le esigenze di adeguamento degli uffici requirenti dal punto 
di vista strutturale e organizzativo»7. 

                                                
 
indicati nel decreto autorizzativo». 
4 Con l’art. 2 comma 1 d.l. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 21 settembre 2018 n. 108. 
5 Con l’art. 1 comma 1139 lett. a) n. 1) l. 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019). 
6 Con l’art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019 n. 53, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2019 n. 
77. 
7 Principi ribaditi nel testo della Relazione di accompagnamento al d.d.l. di conversione del d.l. n. 161/2019, 
presentato al Senato l’8 gennaio 2020 (S. 1659), ove si legge invero come si tratti di «un provvedimento di 
proroga motivato dall’esigenza, diffusa su gran parte del territorio nazionale, di completare l’avviata opera 
di adeguamento strutturale ed organizzativo presso tutti gli uffici delle Procure della Repubblica alle nuove 
disposizioni e di calibrare tali attività in funzione delle modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2017», 
oltreché «al fine di permettere le opportune verifiche tecniche e organizzative di adeguamento rispetto alle 
modifiche apportate all’impianto originario della norma», nonché per consentire «agli uffici giudiziari una 
migliore predisposizione degli aspetti organizzativi imprescindibilmente connessi con l’avvio della 
digitalizzazione del sistema documentale e del software delle intercettazioni predisposto dal Ministero della 
Giustizia» e allo stesso «Ministero di verificare, in tale contesto, ulteriori fabbisogni anche formativi per gli 
uffici interessati» (ivi, 1). 
Anche nella Relazione tecnica di accompagnamento al medesimo d.d.l. si legge invero come tale modifica si 
sia resa «necessaria in quanto l’entrata in vigore della citata norma è subordinata al completamento delle 
complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e 
digitali» e perché «allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle Procure 
della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali sono tuttora in corso», oltreché per consentire 
«di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e di innalzare il livello di sicurezza 
dei sistemi, fornendo così la certezza di giungere all’entrata in vigore della disciplina con le misure 
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Si tratta adesso di verificare, in attesa della procedura di conversione del decreto 
legge, quali siano state tali modifiche e se l’opera così complessivamente attuata possa 
ritenersi soddisfacente rispetto al punto di partenza e ai risultati attesi. 

 
 

2. Le principali linee d’ispirazione e le coordinate operative della riforma Orlando. 
  
Al fine di comprendere appieno le novità introdotte dal d.l. 30 dicembre 2019 n. 

161 e valutarne compiutamente gli esiti occorre riavvolgere necessariamente il nastro e 
ricapitolare, seppur brevemente, quali siano stati i capisaldi della riforma introdotta dal 
d.lgs. 29 dicembre 2017 n. 216, per poi procedere ad un confronto tra le due normative. 

In estrema sintesi, la riforma Orlando si poneva l’ambizioso – e condivisibile – 
intento di perseguire «lo scopo di 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»8. 

Come si era osservato9, il punto di partenza da cui muoveva il legislatore 
delegato e lo snodo applicativo attorno a cui ruotava l’intero impianto normativo era 
quello di tentare di conciliare, senza (apparentemente) limitarli nell’an e nel quomodo, i 
poteri investigativi dell’Autorità giudiziaria con la tutela dei diritti alla riservatezza di 
terzi e finanche degli stessi indagati, allorché oggetto delle captazioni fossero dati 
“irrilevanti” ai fini delle indagini ovvero dati personali c.d. sensibili ovvero, ancora, 
allorché le registrazioni avessero riguardato eventuali comunicazioni fortuitamente ed 
occasionalmente captate di cui è vietata per legge l’intercettazione (id est: i colloqui tra 
indagato e difensore ex art. 103 c.p.p.). 

Tale meritorio scopo veniva raggiunto, almeno nelle nobili intenzioni del 
legislatore delegato, attraverso una serie di misure destinate non soltanto a bloccare la 
conoscibilità all’esterno di tali comunicazioni o conversazioni, sanzionandone 
penalmente in taluni casi la diffusione, ma anche e prima di tutto a limitare già a monte 
la possibilità per la polizia giudiziaria finanche di procedere alla loro verbalizzazione e, 
poi, a cascata, ad impedire che le stesse potessero essere utilizzate a fini di prova10. 

                                                
 
organizzative completamente dispiegate e funzionanti» (ivi, 1 s.). 
8 Cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. n. 216/2017, 1. 
9 Cfr. ancora, volendo, le nostre Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni, cit., 170 s. 
10 Si trattava peraltro di una necessità e di un’esigenza, quella di garantire la tutela della riservatezza dei 
risultati e dei dati personali acquisiti tramite attività di intercettazione, particolarmente sentita anche e 
soprattutto dai Procuratori della Repubblica dei principali uffici giudiziari, i quali, già in precedenza, nel 
silenzio del legislatore, avevano dato invero risposta ai maggiori nodi problematici della disciplina vigente 
emanando specifiche circolari e direttive «tutte animate dal condivisibile obiettivo di impedire la indebita 
diffusione di dati personali non rilevanti, acquisiti nel corso delle operazioni di intercettazione», a 
testimonianza – come rilevato dal C.S.M. – della «esistenza di una peculiare, meritevole e crescente 
attenzione da parte dei Procuratori della Repubblica in ordine al tema del trattamento dei dati tratti da 



 

 114 

2/2020 

Nello specifico, la riforma introduceva anzitutto un obbligo di “informazione 
preventiva” nei confronti del P.M. titolare del procedimento in capo alla p.g. delegata 
all’ascolto «sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni» intercettate (art. 267 
comma 4 c.p.p.), al fine di consentire una formale interlocuzione preliminare tra di essi 
finalizzata alla successiva cernita delle conversazioni da inserire nei verbali di 
intercettazione. 

La norma era da leggersi in combinato disposto con il successivo art. 268 comma 
2-bis c.p.p., che introduceva la regola fondamentale nella procedura di selezione delle 
intercettazioni destinate ad essere trascritte nei c.d. brogliacci d’ascolto, consistente 
nell’esplicito divieto di trascrizione, anche sommaria, di tutte le comunicazioni o 
conversazioni che, per l’oggetto e/o per i soggetti coinvolti, fossero «irrilevanti ai fini 
delle indagini», nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardassero dati 
personali definiti sensibili dalla legge, imponendo, in tali casi, che nel verbale delle 
operazioni compiute fossero indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la 
registrazione è intervenuta. Sarebbe stato eventualmente solo il P.M., ai sensi del 
successivo art. 268 comma 2-ter c.p.p., ad avere il potere di disporre, con decreto 
motivato, che le comunicazioni e conversazioni giudicate prima facie irrilevanti dalla p.g. 
fossero trascritte nel verbale di ascolto, quando ne fosse stata ritenuta, al contrario, «la 
rilevanza per i fatti oggetto di prova», e che parimenti fossero trascritte anche le 
comunicazioni e conversazioni relative a dati sensibili «se necessarie a fini di prova». 

In attesa poi delle decisioni da prendersi sulla sorte del materiale captato, la 
riforma Orlando aveva disposto – con un impianto normativo conservato nelle sue linee 
di fondo anche dalla riforma Bonafede – che tutti gli atti relativi alle operazioni di 
intercettazione non dovessero più transitare sic et simpliciter all’interno del fascicolo delle 
indagini preliminari, ma dovessero conservarsi integralmente, coperti da segreto 
(almeno fino all’avverarsi di una delle condizioni che ne determinavano la discovery), 
all’interno di un apposito archivio informatizzato dalla medesima istituito, il c.d. archivio 
riservato delle intercettazioni, da tenersi sotto la direzione e la sorveglianza dello stesso 
Procuratore della Repubblica e da gestirsi con modalità, anche informatiche, tali da 
assicurare la segretezza della documentazione custodita e da garantire il monitoraggio 
degli accessi (artt. 269 e 89-bis disp. att. c.p.p.). 

Quanto alle procedure da seguire per la selezione e l’acquisizione al fascicolo 
delle indagini preliminari delle intercettazioni ritenute rilevanti, la riforma Orlando 
aveva previsto un meccanismo differenziato di acquisizione, a seconda che si procedesse per 
le vie ordinarie ovvero che intervenisse medio tempore l’emanazione di una misura 
cautelare. 

Solo la prima modalità è stata conservata dalla riforma Bonafede, ma con 
importanti correttivi negativi, come vedremo meglio infra, mentre la seconda è stata 
radicalmente eliminata (con le conseguenze di cui si dirà per quanto riguarda la 
                                                
 
intercettazioni, tesa ad evitare l’ingiustificata diffusione di conversazioni non funzionali ai provvedimenti 
giudiziari e a valorizzare in tale direzione, nell’ambito della autonomia interpretativa, il sistema normativo 
vigente, alla luce dei canoni costituzionali in gioco» (così la circolare del C.S.M. sulla Ricognizione di buone 
prassi in materia di intercettazione del 29 luglio 2016, 1). 



 

 115 

2/2020 

gestione, nella fase dell’incidente cautelare, del materiale intercettivo). 
Secondo la riforma Orlando, invero, la via ordinaria di selezione delle 

registrazioni ai fini del loro ingresso nel fascicolo delle indagini era rappresentata dal 
contraddittorio (cartolare o pieno) tra le parti, previa formazione da parte del P.M. 
dell’elenco delle registrazioni rilevanti a fini di prova che lo stesso intendesse sottoporre 
al G.I.P. per l’acquisizione al fascicolo delle indagini preliminari (art. 268-bis comma 1 
c.p.p.) e indicazione al G.I.P., da parte del difensore, delle eventuali ulteriori 
intercettazioni, non comprese nell’elenco formato dal P.M., di cui questi intendesse 
richiedere l’acquisizione ovvero di quelle, indicate dal P.M., di cui chiedesse 
l’eliminazione, in quanto inutilizzabili o di cui ne era vietata la trascrizione (art. 268-ter 
comma 3 c.p.p.). 

Quanto alla procedura da seguire per la selezione del materiale intercettato, l’art. 
268-quater c.p.p., oggi abrogato, prevedeva che il G.I.P. avrebbe dovuto disporre, in via 
ordinaria, sulla base di un contraddittorio tra le parti di tipo meramente cartolare e con 
ordinanza emessa in camera di consiglio senza l’intervento del P.M. e dei difensori 
(comma 1), oppure, quando necessario, previa celebrazione di apposita udienza (comma 
2), l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che esse 
fossero manifestamente irrilevanti, e ordinare, anche d’ufficio, lo stralcio delle 
registrazioni e dei verbali di cui fosse vietata l’utilizzazione. Solo a seguito della 
pronuncia dell’ordinanza del G.I.P. gli atti e i verbali delle intercettazioni oggetto di 
acquisizione sarebbero stati inseriti nel fascicolo delle indagini preliminari, con facoltà 
per i difensori – solo a questo punto e con rilevanti profili di incostituzionalità delle 
normativa11 – di ottenere la copia dei verbali delle intercettazioni acquisite e la 
trasposizione su apposito supporto informatico delle relative registrazioni (commi 3 e 
4), con restituzione viceversa al P.M. degli atti e dei verbali delle intercettazioni non 
acquisite per la loro conservazione nell’archivio riservato di cui all’art. 269 c.p.p. (comma 
5)12. 

La trascrizione materiale delle intercettazioni così valutate in chiave di rilevanza 
ed utilizzabilità da parte del G.I.P. era invece affidata, in via ordinaria, alle attività di 
richiesta di prova da compiersi in fase dibattimentale: solo in seguito, infatti, le 
intercettazioni selezionate sarebbero transitate nel fascicolo per il dibattimento, su 
richiesta di parte e secondo le cadenze impresse dall’art. 493-bis c.p.p., previa loro 
trascrizione secondo le forme, i modi e le garanzie previste per l’espletamento delle 
perizie. 

Il problema fondamentale di tale disciplina – che, come vedremo infra, purtroppo 
il legislatore del 2019 non ha ritenuto di modificare minimamente nella sua grave 

                                                
 
11 Sul punto v. infra al paragrafo 4 e ancora le nostre Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di 
intercettazioni, cit., 185 ss. 
12 Il sistema così congegnato – si leggeva nella Relazione illustrativa al d.lgs. 216/2017 – era destinato a 
superare «il precedente modello incentrato sulla c.d. udienza stralcio, caratterizzato dal fatto che tutto il 
materiale intercettativo era sin da subito nel fascicolo delle indagini preliminari, invece che essere collocato 
in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine 
dell’eliminazione del troppo, del vano e dell’inutilizzabile» (ivi, 5). 
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sostanza, perpetuando così i gravissimi vizi di incostituzionalità da cui era affetta tale 
normativa13 – era (ed è) rappresentato dalla intollerabile compressione dei diritti della 
difesa, giacché, secondo la novella, i difensori, almeno nella prima fase, ossia fino alla 
cernita e all’individuazione da parte del G.I.P. delle conversazioni rilevanti da inserire 
nel fascicolo delle indagini preliminari e quindi fino alla celebrazione dell’udienza per 
l’acquisizione e lo stralcio delle intercettazioni, avevano infatti solo il diritto di esaminare 
e prendere visione degli atti e di ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei 
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche intercettate, ma non quello di estrarre 
copia degli atti e men che meno quello di ottenere la trasposizione su adeguato supporto 
delle comunicazioni captate. 

Tale sistema a “struttura bifasica” per la selezione delle intercettazioni rilevanti, 
caratterizzato dal divieto per le difese di estrarre copia degli atti e delle registrazioni fino 
alla decisione operata dal G.I.P. nel contraddittorio tra le parti, era stato da noi ritenuto 
inammissibile in quanto manifestamente incostituzionale, giacché esso comprimeva in 
modo intollerabile i diritti della difesa, in quanto – come puntualizzato più volte in 
passato dalla Corte costituzionale – «la mera conoscenza degli atti depositati dal 
pubblico ministero, non accompagnata dal diritto di estrarne copia, rappresenta una 
ingiustificata limitazione del diritto di difesa, che nel caso di specie si pone in 
irrimediabile contrasto con l’art. 24 della Costituzione»14. 

 
 

3. La riforma Bonafede: ambito applicativo e diritto intertemporale. 
 
Il d.l. n. 161/2019 non soppianta, riscrivendola integralmente, la riforma del 2017, 

ma interviene cursoriamente a modificarla in più punti, anche radicalmente (e, come 
vedremo, in senso prevalentemente negativo). 

Il primo intervento del legislatore della decretazione d’urgenza è stato finalizzato 
                                                
 
13 Come si sa, “errare humanum est, perseverare autem diabolicum”. E si potrebbe citare anche Cicerone, secondo 
cui “cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare” (Filippiche, XII, 5). 
14 Cfr. Corte cost., 24 giugno 1997, n. 192, che aveva invero evidenziato come, «se si riflette sulla ratio 
dell’istituto, il deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare 
necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia. Al contenuto minimo 
del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve cioè 
accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, 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 utilizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi di impugnazione». 
D’altra parte, sempre la stessa Corte costituzionale, in una successiva pronuncia (Corte cost., 20 dicembre 
2000, n. 558), nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa 
all’art. 127 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’obbligo per il P.M. di depositare il fascicolo delle indagini 
preliminari nella cancelleria del giudice e la facoltà dell’indagato di estrarne copia ai fini della 
partecipazione alla predetta procedura camerale, aveva osservato criticamente con riguardo alle 
prospettazioni contenute nell’ordinanza di rimessione come, «per quanto concerne la facoltà delle parti di 
estrarre copia degli atti depositati, il rimettente sembra non avere colto la portata del principio enunciato 
nella sentenza n. 192 del 1997, con la quale questa Corte ha affermato che “al contenuto minimo del diritto 
di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve accompagnarsi [...] 
automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia”». 
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anzitutto, come si diceva, a posticipare nuovamente il termine di entrata in vigore della 
riforma alla data del 1 marzo 2020, al dichiarato scopo di consentire il suo 
perfezionamento e completamento prima che essa acquisti efficacia nonché al fine di 
assicurare, nel frattempo, il necessario adeguamento degli uffici requirenti dal punto di 
vista strutturale e organizzativo. 

Assai opportunamente, poi, il legislatore è intervenuto a modificare la norma di 
cui all’art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216/2017 che, forse con non sufficiente ponderazione delle 
sue implicazioni pratiche, descriveva l’ambito applicativo della riforma disponendo che 
essa si applicasse «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti 
autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019». Il riferimento alle operazioni di 
intercettazione e ai provvedimenti autorizzativi, anziché ai procedimenti penali e alla 
loro data di iscrizione, aveva infatti determinato il concreto dubbio in ordine alla 
disciplina intertemporale applicabile ai procedimenti in corso, impegnando gli interpreti 
in un’importante opera esegetica volta ad evitare la parcellizzazione e la stratificazione 
dei regimi processuali all’interno del medesimo procedimento, laddove le operazioni di 
captazione fossero iniziate anteriormente all’entrata in vigore della riforma e fossero 
proseguite anche successivamente15. 

Il d.l. n. 161/2019 dispone ora invece che la riforma si applichi (non più alle 
operazioni e ai provvedimenti autorizzativi, bensì) «ai procedimenti penali iscritti dopo 
il 29 febbraio 2020», ossia a far data dal 1 marzo 201016. 

Si tratta di una soluzione che, se da un lato, molto opportunamente, elimina il 
rischio di una “dicotomia infra-processuale” dei regimi di regolamentazione relativi alle 
attività di intercettazione all’interno del medesimo procedimento, giacché da ora in poi 
sarà sempre applicabile una sola disciplina, dall’altro non impedisce tuttavia che, in 
un’ottica diacronica, si susseguano e convivano nel tempo procedimenti soggetti alla 
vecchia disciplina e altri soggetti al contrario alla nuova, dal momento che per tutti i 
procedimenti iscritti prima del 29 febbraio 2020 sarà applicabile la vecchia disciplina, che 
estenderà quindi i suoi effetti ultrattivi anche oltre tale data e sarà chiamata a regolare 
le attività di captazione disposte per tutta la durata del termine delle indagini 
preliminari, originario o prorogato17. 
                                                
 
15 Cfr. M. GAMBARDELLA, Entrata in vigore e profili di diritto transitorio, in Nuove norme in tema di intercettazioni. 
Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche (a cura di G. Giostra e R. Orlandi), cit., 
159 ss. e, specialmente, 170 ss. 
Secondo quanto riportato nella Relazione di accompagnamento al d.d.l. di conversione del d.l. n. 161/2019, 
presentato al Senato l’8 gennaio 2020 (S. 1659), «la norma si rende opportuna per la migliore 
programmazione dell’avvio della fase di gestione digitalizzata della misura delle intercettazioni e 
soprattutto per eliminare il rischio di un doppio regime organizzativo e giuridico inerente allo stesso 
procedimento» (ivi, 4). 
16 Cfr. artt. 1 comma 1 n. 1) e 2 comma 8 d.l. n. 161/2019. Conseguentemente, viene disposto anche il 
differimento al 1 marzo 2020 dell’entrata in vigore della specifica disposizione di cui all’art. 9 comma 2 d.lgs. 
n. 216/2017 che introduce un’eccezione al divieto di pubblicazione degli atti del procedimento per le 
ordinanze in materia cautelare (v. art. 1 comma 1 n. 2 d.l. n. 161/2019). 
17 Cfr. sul punto M. GAMBARDELLA, op. cit., 171 s. In via esemplificativa si può dunque ritenere che tutti i 
procedimenti penali iscritti in un arco temporale che si estende fino a un massimo di 18 o 24 mesi prima 
della data di entrata in vigore del decreto legge – a seconda invero che si tratti di procedimenti ordinari 
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Si tratta nondimeno di una conseguenza necessitata e inevitabile, frutto della 
successione nel tempo delle due differenti discipline regolatrici della materia, che va in 
ogni caso salutata con favore per i benefici effetti che avrà in punto di chiarezza del 
regime normativo applicabile18. 

 
 

4. (segue) Le novità e le forti criticità in materia di intercettazioni ordinarie. 
 
La vera e deflagrante novità della riforma Bonafede è rappresentata tuttavia dallo 

scardinamento dell’impianto di fondo della riforma Orlando in ordine alle 
intercettazioni ordinarie (telefoniche ed ambientali). 

a) La soppressione dell’informativa preventiva. – Salta anzitutto totalmente 
l’informativa “preventiva” – quel «macchinoso carteggio» com’era stata efficacemente 
definita19 – che la p.g. doveva indirizzare al P.M. sui contenuti delle comunicazioni e 
conversazioni intercettate, prevista dall’art. 267 comma 4 ultimo periodo c.p.p., che 
viene invero soppresso20, la quale nelle intenzioni del legislatore del 2017 doveva 
consentire un’interlocuzione preliminare tra p.g. e P.M. finalizzata alla successiva 
cernita delle conversazioni da inserire nei verbali di intercettazione. 

Una norma che, già guardata con sfavore da gran parte dei commentatori, aveva 
impegnato non poco gli interpreti per cercare di fornirle un senso compiuto che non 
contrastasse con gli espliciti divieti di trascrizione stabiliti dalla stessa riforma del 201721, 
                                                
 
ovvero per uno dei delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. – e arriva fino al 29 febbraio 2020, 
resteranno soggetti alla vecchia disciplina; tutti gli altri, invece, soggiaceranno alla nuova. 
18 Anche se, come osservato dal C.S.M. nel Parere sul decreto legge n. 161/2019, approvato in data 13 febbraio 
2020, 2, «è prevedibile che il nuovo criterio non sarà risolutivo di tutte le problematiche di diritto 
intertemporale che si porranno quando due o più procedimenti, con una diversa data di iscrizione, per 
alcuni antecedente e per altri successiva al 29 febbraio, siano riuniti o, all’opposto, quando da un 
procedimento iscritto prima del 29 febbraio ne scaturisca, per stralcio, un altro dopo tale data. Le medesime 
problematiche potrebbero palesarsi con riferimento al caso in cui all’iscrizione di alcuni reati, avvenuta 
prima del 29 febbraio 2020, ne facciano seguito in epoca successiva altre, aventi ad oggetto nuovi titoli di 
reato, deponendo nel senso dell’autonomia di ogni iscrizione la regola secondo cui occorre aver riguardo a 
questa per il computo del termine di durata delle indagini preliminari». 
19 Cfr. G. GIOSTRA, I nuovi equilibri tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca nella riformata disciplina delle 
intercettazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 2, 521 ss. e, segnatamente, 537. 
20 Cfr. art. 2 comma 1 lett. d) n. 3) d.l. n. 161/2019. Si trattava della famosa annotazione preliminare con cui 
la p.g. operante doveva informare preventivamente il P.M. non soltanto nel caso in cui si fosse trovata 
innanzi a conversazioni ritenute prima facie “irrilevanti” ai sensi dell’art. 268 comma 2-bis c.p.p. – al fine così 
di consentire allo stesso P.M. di valutare le considerazioni compiute dalla p.g. ed eventualmente andare di 
contrario avviso disponendo la loro trascrizione – ma anche allorché avesse maturato il «dubbio se 
procedere a trascrizione, nel verbale, di dette conversazioni» per la loro «dubbia rilevanza» (così la Relazione 
illustrativa al d.lgs. n. 216/2017, 3; v. anche la circolare C.S.M. sulla Ricognizione di buone prassi in materia di 
intercettazione del 29 luglio 2016, 6). 
21 Nelle nostre più volte ricordate Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni, cit., 175, si 
osservava invero come l’antinomia e l’irriducibile contraddizione logica di cui vivevano le norme introdotte 
dalla riforma – che, da un lato, vietavano qualsiasi trascrizione delle intercettazioni “irrilevanti” (art. 268 
comma 2-bis c.p.p.) e, dall’altro, disponevano, tuttavia, che delle stesse la p.g. delegata all’ascolto informasse 
preventivamente il P.M., che ne poteva disporre la trascrizione con decreto motivato se le avesse ritenute, 
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anche se la problematica di maggior rilievo che essa aveva suscitato era determinata 
dalle sue difficoltà di applicazione pratica per la duplicazione degli adempimenti e delle 
attività di documentazione che avrebbe richiesto, imponendo un continuo contatto 
preventivo tra p.g. e P.M., di fatto impraticabile22. 

 
b) L’indicazione nei verbali d’ascolto delle intercettazioni captate e il dovere di vigilanza 

del P.M.. – In conseguenza di quanto precede, viene completamente riformulato il 
contenuto dell’art. 268 comma 2-bis c.p.p. – che disponeva il divieto di trascrizione, anche 
sommaria, delle intercettazioni irrilevanti ai fini delle indagini o che riguardassero dati 
personali sensibili, salvo il potere del P.M., previsto dal successivo comma 2-ter, 
anch’esso abrogato23, di disporre che esse venissero comunque trascritte nel verbale 
d’ascolto quando ne fosse stata ritenuta al contrario la rilevanza per i fatti oggetto di 
prova ovvero, se si fosse trattato di dati personali sensibili, se le stesse fossero state 
ritenute necessarie a fini di prova – eliminandosi i rigidi divieti di trascrizione imposti dal 
d.lgs. n. 216/2017 e sostituendosi il meccanismo di selezione delle intercettazioni da parte 
della p.g. con un dovere di vigilanza in capo al P.M., chiamato a dare indicazioni alla 
p.g. e a vigilare, in particolare, «affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive 
della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili 
dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini»24.  

Due notazioni critiche s’impongono immediatamente. 
La prima riguarda la parte iniziale della proposizione normativa, che non brilla 

certo per perspicacia e comprensibilità: pensare invero che nei verbali d’intercettazione 
siano riportate (volontariamente?) dalla p.g. operante «espressioni lesive della 
reputazione delle persone» appare un evidente fuor d’opera; del pari, se con tale infelice 
costrutto si volesse impedire che venissero finanche riportate, virgolettate, nella loro 
originaria genuina espressione25, le dichiarazioni e le espressioni utilizzate dai soggetti 
captati nel corso delle loro comunicazioni per riferirsi a terzi, quantunque essi debordino 
in esternazioni lesive della reputazione di questi ultimi (ossia in dichiarazioni 
diffamatorie della più larga specie), è evidente come il legislatore non possa pretendere 
che il P.M. dia indicazioni e vigili affinché la p.g. operante omissi o finanche ometta di 
riportare tali espressioni, giacché una simile operazione determinerebbe la perdita della 

                                                
 
al contrario, rilevanti a fini di prova (artt. 267 comma 4 e 268 comma 2-ter c.p.p.) – potesse sciogliersi e 
risolversi allorché si fosse ritenuto che il legislatore avesse voluto disporre che la p.g. operante, 
nell’informativa scritta, avrebbe dovuto far riferimento non già al testo integrale delle comunicazioni captate 
bensì solo ai contenuti di tali comunicazioni, che avrebbero dovuto essere indicati solo sommariamente, con 
“sobrietà contenutistica”, per mutuare quanto indicato dal C.S.M. nella propria circolare sulla Ricognizione di 
buone prassi in materia di intercettazione del 29 luglio 2016. 
22 Cfr. G. GIOSTRA, op. cit., 526 in nota, che sottolineava incisivamente come, «a pretenderne davvero 
l’osservanza, la parcellizzata interlocuzione con il pubblico ministero diventerebbe per la polizia giudiziaria 
più impegnativa dell’operazione di ascolto stessa». 
23 Cfr. art. 2 comma 1 lett. e) n. 2) d.l. n. 161/2019. 
24 Cfr. art. 2 comma 1 lett. e) n. 1) d.l. n. 161/2019. 
25 Per parafrasare il disposto dell’art. 140 comma 2 c.p.p. sulla verbalizzazione delle dichiarazioni in forma 
riassuntiva. 
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stessa “autenticità” e “genuinità” delle conversazioni o comunicazioni captate e 
pregiudicherebbe l’apprezzamento della loro reale portata, oggettiva e soggettiva (anche 
per quanto attiene alla valutazione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti intercettati e i 
destinatari di tali sconvenienti espressioni e dei giudizi di valore espressi dai primi sui 
secondi). Esse, in definitiva e per definizione, dovranno quindi sempre ritenersi rilevanti 
(a meno che, chiaramente, non esulino totalmente dall’oggetto dell’indagine o attingano 
persone ad esse completamente estranee)26. 

Se lo scopo avuto di mira dal legislatore della decretazione d’urgenza era, quindi, 
quello di impedire la violazione della sfera di riservatezza dei soggetti intercettati e di 
quelli eventualmente destinatari (direttamente o indirettamente) delle attività di 
captazione, il mezzo cui si è fatto ricorso appare francamente errato, oltreché mancare il 
bersaglio. 

La seconda notazione critica riguarda invece l’altra parte della proposizione 
normativa, che impone analogo obbligo di vigilanza e direzione in capo al P.M. per 
quanto attiene ai dati personali definiti sensibili dalla legge. 

Anche qui la formula utilizzata, dal punto di vista grammaticale e sintattico, non 
brilla certo per chiarezza: l’utilizzo del pronome dimostrativo quelle, nel fare 
evidentemente riferimento alle espressioni e non già alle intercettazioni oggetto di 
captazione o al loro contenuto, lascerebbe pensare che il legislatore abbia voluto riferirsi 
al divieto di trascrizione nei verbali d’ascolto delle mere espressioni pronunciate dai 
soggetti intercettati che contengano riferimenti a dati personali sensibili (propri o di 
terzi). 

In realtà, dato lo scopo avuto di mira dal legislatore, è ragionevole ritenere che 
debba procedersi ad un’interpretazione ortopedica della norma, nel senso che con essa 
si sia voluto impedire che nelle trascrizioni vi sia un qualsiasi riferimento a dati personali 
sensibili e non già al mero contenuto delle dichiarazioni e/o espressioni utilizzate dai 
soggetti intercettati che ad essi facciano riferimento. 

In ogni caso, deve rilevarsi come la vera novità (e forse l’unica apprezzabile) della 
controriforma del 2019 sia il totale cambio di rotta rispetto al legislatore del 2017 sul tema 
della selezione delle intercettazioni rilevanti ai fini dell’indagine, attraverso il ripristino 
del sistema alle “impostazioni di fabbrica” del 1988, abbandonando l’idea della necessità 
dell’adozione, in sede di ascolto, di precoci valutazioni sulla rilevanza o meno delle 
intercettazioni captate, almeno fino alla loro definitiva selezione, nel contraddittorio fra 

                                                
 
26 Come ad es. nel caso in cui un soggetto intercettato, nel corso di una captazione, si lasci andare a 
dichiarazioni su rapporti extraconiugali propri o altrui ovvero trascenda in imprecazioni o espressioni 
blasfeme che nulla hanno a che vedere con l’oggetto dell’indagine (salvo sempre che esse, ovviamente, per 
specifiche circostanze, non manifestino comunque un’attinenza con i fatti per cui si procede o consentano 
di attribuire alle dichiarazioni intercettate una spiccata valenza dimostrativa). 
Sotto altro profilo, anche il C.S.M. nel Parere sul decreto legge n. 161/2019, approvato in data 13 febbraio 2020, 
8, evidenzia come la nuova disposizione gravi «il P.M. di un obbligo di vigilanza la cui concreta attuazione 
può rivelarsi particolarmente complessa e difficile, fino a divenire di dubbia esigibilità nei casi di 
procedimenti con numero elevato di comunicazioni captate quotidianamente. Tanto più se la norma venisse 
interpretata in senso letterale, ossia disponendo una vigilanza concomitante alla redazione del verbale, il 
che non appare tecnicamente praticabile». 
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le parti, condotta al metro dei risultati complessivi dell’indagine e dei fatti fino a quel 
momento emersi. 

Come già si osservava in relazione alla riforma del 2017, infatti, occorre 
considerare come nella pratica frequentemente le conversazioni siano frazionate nel 
tempo, abbiano spesso sfumature di significato, utilizzino linguaggi cifrati, dialetti o 
lingue straniere ovvero affrontino varie tematiche o riguardino diverse persone oppure 
attengano al “contesto” in cui maturano i fatti oggetto di indagine o facciano emergere 
“relazioni” fra soggetti indagati e soggetti non indagati, comunicazioni e conversazioni, 
queste, di difficile decifrazione in prima battuta e che solo in un secondo momento, quasi 
sempre coincidente con le fasi finali dell’indagine, consentono di avere il quadro 
complessivo del thema probandum e quindi di apprezzarne il valore ed esprimere 
fondatamente quel giudizio di pertinenza e rilevanza per i fatti oggetto di prova che, 
diversamente, il carattere ancora fluido dei momenti iniziali dell’indagine difficilmente 
consente. Solo allora può dirsi che le parti abbiano tutti gli strumenti ermeneutici per 
poter decidere, con competenza e completezza, se una determinata conversazione sia o 
meno rilevante a fini di prova (a carico o discarico)27. 

 
c) Le modifiche relative ai supporti materiali delle intercettazioni. – Dettate invece da 

semplice buon senso e mosse dalla necessità di aggiornare norme ormai anacronistiche 
e desuete a causa della loro obsolescenza tecnologica ci paiono, poi, le modifiche 
apportate sul versante della documentazione dell’attività di indagine agli artt. 242 e 89 
disp. att. c.p.p., attraverso l’espunzione dal loro interno di ogni riferimento ai «nastri 
magnetofonici», non più utilizzati ormai da tempo quali supporti materiali delle 
intercettazioni, e la sua sostituzione con quello delle «registrazioni», nonché attraverso 
la modifica della rubrica della seconda disposizione – ora relativa al verbale e alle 
registrazioni delle intercettazioni – e l’eliminazione di ogni riferimento al suo interno ai 
«nastri contenenti le registrazioni» e alle relative «custodie»28. 

 
d) L’archivio riservato delle intercettazioni, i soggetti autorizzati ad accedervi e le 

modalità di accesso. – Quanto invece al c.d. archivio riservato delle intercettazioni – che, come 
vedremo infra, almeno formalmente e del tutto inspiegabilmente, non è più qualificato 
quale “riservato”, così come non vengono più espressamente indicati come “coperti da 
segreto” i verbali, le registrazioni e ogni altro atto conservato al suo interno – il 
legislatore del 2019 traspone innanzitutto all’interno dell’art. 267 comma 5 c.p.p. – norma 
deputata invero già ab origine dal legislatore del 1988 a disciplinare l’«apposito registro 
riservato tenuto nell’ufficio del pubblico ministero» al cui interno dovevano conservarsi 
i decreti che disponevano, autorizzavano, convalidavano o prorogavano le 
intercettazioni ed annotarsi, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle 

                                                
 
27 Cfr. ancora le nostre Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni, cit., 173. In senso 
analogo v. C. CONTI, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
2017, 3, 78 ss. e, specialmente, 82 ss. 
28 Cfr. art. 2 comma 2 lett. a) d.l. n. 161/2019. Sulle modifiche della medesima norma riguardanti invece il 
captatore informatico v. infra paragrafo 5. 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/Conti_Dpc_Trim_3_17.pdf
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operazioni – parte della norma precedentemente contenuta nell’art. 89-bis disp. att. 
c.p.p., che pure viene mantenuta, seppur anch’essa rimodulata, specificando adesso che 
tale archivio, oltre a poter essere gestito anche con modalità informatiche, è e deve essere 
«tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica» (e non più 
genericamente presso l’ufficio del P.M.)29. 

Si tratta di un’operazione sistematica che, al di là della mera opera di maquillage 
lessicale, si connota per la forte carica simbolica, avendo invero l’evidente scopo di 
attribuire ora a tale norma, con la sua collocazione all’interno del tessuto codicistico e 
non più nelle sue disposizioni di attuazione e con il mutamento del suo destinatario 
formale, una più pregnante rilevanza, indicando addirittura nel Capo dell’Ufficio il 
soggetto deputato alla tenuta e alla conservazione dell’archivio delle intercettazioni, 
quale massimo garante della segretezza e dell’integrità di tutte le informazioni e degli 
atti contenuti al suo interno. 

Lo stesso concetto viene ripetuto inoltre dal riformulato art. 269 comma 1 c.p.p. 
(il quale, in verità, già prevedeva che i verbali, le registrazioni e ogni altro atto ad esse 
relativo dovessero essere conservati integralmente in apposito archivio riservato), 
ribadendo esso adesso che tale archivio deve essere «gestito e tenuto sotto la direzione e 
la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito 
le intercettazioni», con facoltà di accesso e di ascolto delle intercettazioni registrate per 
il G.I.P. e i difensori dell’imputato (rectius: indagato) per l’esercizio dei loro diritti e 
facoltà30. 

Tale archivio perde, tuttavia, inspiegabilmente, come si diceva, il predicato della 
riservatezza – anche se essa deve ritenersi in re ipsa per tutto quanto sopra detto e quanto 
si dirà oltre – così come altrettanto inspiegabilmente ed inopinatamente viene eliminata 
la disposizione in base a cui i verbali, le registrazioni e gli altri atti conservati al suo 
interno sono “coperti da segreto”. 

Al contrario, il legislatore si premura di abrogare il successivo comma 1-bis 
dell’art. 269 c.p.p.31, il quale prevedeva che non fossero (più) coperti da segreto i verbali 
e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo delle indagini 
preliminari, con la paradossale conseguenza, derivante dal combinato disposto delle 
modifiche apportate ai commi 1 e 1-bis dell’art. 269 c.p.p., che, mentre durante il periodo 
in cui gli atti e le registrazioni sono conservati all’interno dell’archivio riservato gli stessi 
parrebbero non essere (più) coperti da segreto (in conseguenza dell’eliminazione della 
disposizione contenuta al comma 1), successivamente alla loro acquisizione al fascicolo 
delle indagini preliminari essi dovrebbero al contrario ritenersi sempre coperti da 
segreto e perciò mai divulgabili (in virtù proprio dell’abrogazione del comma 1-bis).  

                                                
 
29 Cfr. art. 2 comma 1 lett. d) n. 4) d.l. n. 161/2019. 
30 Cfr. art. 2 comma 1 lett. f) n. 1) d.l. n. 161/2019. Da notare peraltro un difetto di coordinamento con l’art. 
89-bis comma 3 disp. att. c.p.p., che indica quali soggetti legittimati all’accesso anche gli ausiliari del giudice 
e del P.M., gli ufficiali di p.g. delegati all’ascolto e gli interpreti che assistano i difensori. Nulla si dice, invece, 
in ordine all’accesso agli atti da parte del Tribunale del Riesame (giacché l’art. 269 comma 1 c.p.p. parla 
espressamente di G.I.P. mentre l’art. 89-bis comma 3 disp. att. c.p.p. si riferisce al «giudice che procede»). 
31 Cfr. art. 2 comma 1 lett. f) n. 2) d.l. n. 161/2019. 
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In realtà, se si ha riguardo, da un lato, alla incontestabile perdurante vigenza 
dell’art. 329 c.p.p. in ordine al segreto investigativo e, dall’altro, alla contestuale modifica 
dell’art. 114 c.p.p. relativo al divieto di pubblicazione degli atti del procedimento penale, 
attraverso in particolare l’inserimento al suo interno del nuovo comma 2-bis – il quale 
dispone che «è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle 
intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis»32, ovverosia, come si 
vedrà subito infra, mediante uno dei meccanismi acquisitivi delle stesse al fascicolo delle 
indagini preliminari – si comprende come il legislatore abbia voluto escludere dal 
divieto di pubblicazione e di divulgazione tutto ciò (ma soltanto quello) che sia già stato 
acquisito agli atti del fascicolo delle indagini preliminari e quindi, per contro, come si 
debba ritenere certamente ancora assoggettato a segreto e a divieto di divulgazione tutto 
ciò che si trovi nell’archivio (riservato) delle intercettazioni e non sia stato acquisito agli 
atti di tale fascicolo (vuoi perché ancora non si è proceduto alla sua acquisizione, vuoi 
perché trattasi invece di intercettazioni non necessarie, irrilevanti, relative a dati sensibili 
o perfino vietate). 

Sfuggono, tuttavia, la ratio e la logica sottese a simili modifiche, per non parlare 
delle conseguenze nefaste che una diversa interpretazione in punto di qualificazione 
degli atti contenuti nel predetto archivio determinerebbe, laddove gli stessi non si 
ritenessero più formalmente “coperti da segreto”, per quanto riguarda l’atipicità ex art. 
326 c.p. delle condotte di rivelazione che proprio tali intercettazioni avessero ad oggetto. 

Analoghe modifiche vengono poi introdotte all’art. 89-bis disp. att. c.p.p. che, 
come si preannunciava, viene riscritto e sostituito integralmente rispetto alla precedente 
formulazione. Esso presenta tuttavia alcune criticità di formulazione di cui conviene 
dare conto. 

La prima inspiegabile e diremmo censurabile modifica – viste le necessarie e del 
tutto particolari cautele che devono circondare tale archivio, a tutela della segretezza ed 
integrità di quanto contenuto al suo interno – attiene anche qui all’eliminazione, sia dalla 
rubrica della norma che nel suo contenuto, del predicato della “riservatezza” da cui esso 
era formalmente assistito nella vigenza della riforma del 2017: il d.l. n. 161/2019 elimina 
invero la parola «riservato» sia dalla rubrica dell’art. 89-bis disp. att. c.p.p. – che diviene 
così ora solo «l’archivio delle intercettazioni» – sia dal testo della norma, disponendo che 
in tale «archivio digitale istituito dall’articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la 
direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica», siano custoditi, ora come 
allora, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono33. 

Sfugge anche in questo caso la ratio di una simile modifica, così come sfugge 
maggiormente la ragione per cui il legislatore del 2019 abbia ritenuto di modificare in 
senso certamente meno garantista il comma 2 dell’art. 89-bis disp. att. c.p.p., specificando 

                                                
 
32 Cfr. art. 2 comma 1 lett. a) d.l. n. 161/2019. 
33 Cfr. art. 2 comma 2 lett. b) d.l. n. 161/2019. Analoga modifica è peraltro apportata all’art. 92 comma 1-bis 
disp. att. c.p.p., con soppressione della parola «riservato» in riferimento all’archivio all’interno del quale 
dovevano conservarsi gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice 
non rilevanti o inutilizzabili ai fini dell’emissione di una misura cautelare (v. art. 2 comma 2 lett. c) d.l. n. 
161/2019). 
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adesso che tale archivio debba essere gestito con modalità tali da assicurare non più, 
indistintamente, «la segretezza della documentazione custodita» al suo interno, bensì – 
parrebbe di capire dall’espressione utilizzata (in claris non fit interpretatio) – solo e più 
limitatamente «la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non 
necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione 
ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal 
regolamento in materia». 

Solo in seconda battuta, invero, la norma si premura di specificare che il 
Procuratore della Repubblica sia tenuto ad impartire, con particolare riguardo alle 
modalità di accesso, «le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto 
ivi custodito». 

La modifica ci pare una deminutio capitis e non se ne comprende né l’utilità né il 
senso, proprio in un testo che dimostra di voler assicurare la massima segretezza, mercé 
le più avanzate innovazioni tecnologiche, delle informazioni contenute all’interno di tale 
archivio. Anche perché massima è – certamente – l’esigenza di segretezza prima e ancor 
più delle intercettazioni rilevanti, rispetto alle altre. E certamente la conservazione di 
una formulazione normativa chiara e limpida quale era quella contenuta nel testo della 
riforma del 2017, riferita indistintamente a tutto quanto contenuto all’interno dei tale 
archivio, senza distinzioni di sorta tra intercettazioni non necessarie, irrilevanti, vietate 
ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali (peraltro qui neppure più 
definiti sensibili), ci pare avrebbe certamente giovato al tasso complessivo di chiarezza 
dell’articolato normativo, quale indice della tutela e segretezza che devono 
necessariamente circondare tale sistema di archiviazione. 

Il comma 3 dell’art. 89-bis disp. att. c.p.p. invece non muta minimamente e, con 
dizione in verità più precisa rispetto all’analoga disposizione codicistica di cui all’art. 
269 c.p.p., ribadisce quanto già affermato dal legislatore del 2017 in punto di facoltà di 
accesso all’archivio delle intercettazioni solo al giudice che procede (e ai suoi ausiliari), 
al P.M. (e ai suoi ausiliari), agli ufficiali di p.g. delegati all’ascolto e ai difensori delle 
parti (assistiti, se necessario, da un interprete). Esso prescrive poi ovviamente che ogni 
accesso sia annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche, in cui sono 
indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. 

Sempre in chiave critica mette conto tuttavia rilevare come non appaia chiaro con 
quali modalità i difensori potranno accedere all’archivio (riservato) e procedere 
all’ascolto e alla cognizione del materiale intercettivo: se per via telematica, così come 
dispone il nuovo art. 268 comma 6 c.p.p., oppure (solo) con apparecchiatura a 
disposizione dell’archivio stesso, come prevede al contrario l’art. 89-bis comma 4 disp. 
att. c.p.p.. Né il legislatore della controriforma pare essersi posto il problema di come e 
con quali risorse umane e materiali dovrà procedersi concretamente in tal senso34. 

                                                
 
34 Si tenga presente infatti quanto già evidenziato dal C.S.M. nella propria circolare sulla Ricognizione di buone 
prassi in materia di intercettazione del 29 luglio 2016, secondo cui «qualsiasi adempimento o formalità deve 
risolversi in un onere sostenibile da parte dell’ufficio, cioè deve risultare compatibile con la limitatezza delle 
risorse e con la possibilità di un’efficace gestione del procedimento e del servizio nel suo complesso» (ivi, 
13). 
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Sul punto, in attesa di eventuali modifiche, si deve allora necessariamente 
riesumare un atto regolamentare, il D.M. 20 aprile 2018, emanato in esecuzione della 
riforma del 2017 e tuttora vigente, recante «Disposizioni di attuazione per le intercettazioni 
mediante inserimento di captatore informatico e per l’accesso all’archivio informatico a norma 
dell’articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216»35, il cui art. 2 
comma 4 stabilisce, con disposizione invero avveniristica, che il Ministero della Giustizia 
assicura che i collegamenti telematici tra l’archivio riservato e le postazioni sicure per la 
consultazione riservata di tale archivio, nonché quelli tra il predetto archivio e gli 
apparati terminali per la ricezione dei flussi intercettati, vengano realizzati attraverso 
canali di comunicazione tali da garantire integrità e sicurezza. Il successivo art. 3 dispone 
poi che presso ciascun ufficio del pubblico ministero siano rese disponibili postazioni 
sicure riservate per l’esercizio del diritto di accesso ai soggetti indicati dall’art. 89-bis 
disp. att. c.p.p. e che il Procuratore della Repubblica adotti misure organizzative affinché 
sia assicurato che l’ingresso ai locali dove sono collocate le predette postazioni sia 
vigilato, anche attraverso sistemi di videosorveglianza, con identificazione e 
annotazione dei dati relativi all’identità dei soggetti che richiedono l’accesso all’archivio, 
alla data, all’ora iniziale e finale dell’accesso e agli atti specificamente consultati e altresì 
che, ai fini del tracciamento degli accessi, ciascun soggetto ammesso alle postazioni sia 
munito di un codice identificativo univoco fruibile una sola volta (c.d. one time password), 
con ulteriore divieto di introduzione, nei locali dove sono collocate le predette 
postazioni, di dispositivi di qualsiasi natura idonei alla duplicazione, comunicazione o 
diffusione esterna degli atti e delle registrazioni custodite nell’archivio. 

Alla luce di ciò e in attesa dell’attuazione del processo penale telematico, appare 
dunque evidente come l’accesso al predetto archivio non potrà che avvenire in locale e 
non già da remoto (e ciò anche per insopprimibili esigenze di controllo effettivo degli 
accessi e di tutela della segretezza e riservatezza del materiale intercettivo contenuto al 
suo interno). 

 
e) Il deposito e la conservazione all’interno dell’archivio riservato degli atti e delle 

registrazioni relativi alle intercettazioni. La facoltà delle difese di ottenerne la distruzione. – 
Anche laddove si ritenessero superabili per via interpretativa le citate perplessità, il 
primo elemento critico riguardante l’archivio (riservato) delle intercettazioni che emerge 
dal testo normativo in commento attiene alle scansioni temporali relative al deposito e 
alla conservazione, al suo interno, dei verbali, delle registrazioni e dei decreti relativi alle 
intercettazioni disposte, giacché la norma di cui all’art. 268 c.p.p., così come riscritta dal 
legislatore del 2019, non brilla certo per chiarezza espositiva e sarà foriera di inevitabili 
dubbi interpretativi che non tarderanno ad affacciarsi, a meno di una sua auspicabile 

                                                
 
V. anche l’art. 2 comma 5 d.l. n. 161/2019 che stabilisce come, con decreto del Ministro della Giustizia, non 
avente natura regolamentare, da adottarsi sentito il Garante per la protezione dei dati personali, debbano 
essere fissati i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso 
all’archivio di cui all’art. 89-bis disp. att. c.p.p., nonché di consultazione e richiesta di copie, a tutela della 
riservatezza degli atti ivi custoditi. 
35 Pubblicato sul “Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia” n. 10 del 31 maggio 2018.  
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correzione in sede di conversione o successivamente. 
Le incertezze interpretative derivano invero dal disegno del legislatore di 

procedere ad una reductio ad unitatem della disciplina relativa al deposito dei verbali e 
delle registrazioni e alla procedura di acquisizione delle intercettazioni rilevanti al 
fascicolo delle indagini, previamente disseminata negli artt. 268-bis, 268-ter e 268-quater 
c.p.p., che vengono contestualmente abrogati36, con una crasi che appare tuttavia del 
tutto malriuscita. 

Il nuovo art. 268 comma 4 c.p.p. prevede invero – con disposizione indirizzata 
alla p.g. operante – che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni siano 
«immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio di 
cui all’art. 269, comma 1», precisando tuttavia, subito dopo, che essi siano depositati 
presso tale archivio «entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni» insieme ai 
decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, 
«rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non 
riconosca necessaria una proroga». 

Il successivo comma 5 disciplina poi il c.d. ritardato deposito delle attività di 
intercettazione, disponendo invero che «se dal deposito può derivare un grave 
pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non 
oltre la chiusura delle indagini preliminari». 

Occorre subito soffermarsi su tali disposizioni per evidenziarne l’oscurità e le 
patenti contraddizioni logiche, oltreché per sottolineare alcune perplessità sulla loro 
formulazione. 

Anzitutto v’è da dire che l’art. 268 comma 4 c.p.p., così come riformato dal d.lgs. 
n. 216/2017, appariva assai meglio formulato dal punto di vista pratico, in relazione al 
dovere di immediata trasmissione degli atti dalla p.g. al P.M., laddove invero specificava 
che «i verbali e le registrazioni» delle intercettazioni compiute fossero trasmessi 
«immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle 
operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga». E altresì che il P.M., nel 
caso in cui fosse necessario per la «prosecuzione delle operazioni» (ovviamente solo di 
trascrizione delle intercettazioni, non certo di captazione, in quanto ormai terminate), 
potesse disporre «il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni», 
quando ciò fosse determinato «in ragione della complessità delle indagini» o dalla 
necessità per la p.g. delegata all’ascolto di consultare «le risultanze acquisite»37. 

Appare infatti un’idea del tutto irrealistica pensare che la p.g. delegata all’ascolto 
possa davvero provvedere alla trasmissione massiva di tutto il materiale intercettivo e di 
tutti i verbali di ascolto immediatamente dopo il termine delle operazioni di captazione: 

                                                
 
36 Cfr. art. 2 comma 1 lett. q) d.l. n. 161/2019.  
37 Norma di buon senso, si diceva, per consentire alla p.g. di avere soprattutto il tempo materiale per 
trascrivere il contenuto delle intercettazioni nei relativi brogliacci d’ascolto, tenuto conto della frequente 
mole e corposità delle captazioni e/o della eventuale necessità di fare ricorso ad un interprete; ma anche per 
consentirle di rivalutare ex post, una volta completato il quadro dell’indagine, una iniziale irrilevanza delle 
conversazioni captate e sottoporle ex novo all’attenzione del P.M., per consentirgli così di valutarne la 
rilevanza e chiederne l’acquisizione. 
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si tratta di una disposizione che, al di là dei facili proclami, non potrà mai di fatto essere 
rispettata sul piano pratico. D’altra parte, allo stato attuale anche la trasmissione in 
tempo reale dei flussi intercettivi dai server dei fornitori dei servizi di telefonia 
all’archivio riservato delle intercettazioni appare problematica, in quanto non risultano 
ancora pronte sul piano tecnico le procedure di trasmissione continua dei flussi e la 
disciplina normativa di dettaglio risulta mancante38. 

Non è chiaro poi quale sia la sorte dei verbali e delle registrazioni tra il momento 
in cui essi vengono ad essere «immediatamente trasmessi» dalla p.g. al P.M. per la 
conservazione nell’archivio (riservato) e il loro successivo deposito in tale archivio 
«entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni» di intercettazione, insieme ai 
decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione. Non 
si comprende invero, nelle more di tali cinque giorni, dove tale delicatissima 
documentazione dovrebbe conservarsi: non certo ancora presso la p.g. operante giacché 
la norma lo esclude chiaramente; non certo all’interno del fascicolo delle indagini 
preliminari, perché ancora non vi è alcun provvedimento formale che ne autorizzi 
l’acquisizione previa cernita della rilevanza delle intercettazioni disposte39. 

Ancora: volendo attribuire alla norma di cui all’art. 268 comma 4 c.p.p. il senso 
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 
preleggi), occorre osservare come la norma parli di una permanenza all’interno 
dell’archivio (riservato) dei verbali, delle registrazioni e dei decreti relativi alle 
intercettazioni disposte «per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice 
non riconosca necessaria una proroga». Sfugge tuttavia il modo e i motivi – al di fuori di 
quelli tassativamente previsti dallo stesso legislatore per la distruzione della 
documentazione non più necessaria per il procedimento – per i quali e in base a cui il 
P.M. dovrebbe disporre la fuoriuscita da tale archivio della predetta documentazione. 
Neppure si comprende, nella medesima ottica, perché ciò dovrebbe avvenire a meno che 
il giudice non conceda una proroga: l’archivio (riservato) non è infatti una “cassaforte a 
tempo” e non vi è dunque alcuna “temporizzazione” da scongiurare con qualsivoglia 
proroga. 

Gli unici limiti che incontra, infatti, la conservazione di tale documentazione 
all’interno del predetto archivio sono quelli scaturenti dagli artt. 269 e 271 c.p.p.: la 
regola è quella per cui, salvo quanto previsto per i divieti di utilizzazione e per la 
distruzione delle intercettazioni vietate di cui all’art. 271 c.p.p. (ossia di quelle eseguite 

                                                
 
38 V. l’art. 2 comma 6 d.l. n. 161/2019, che affida ad un futuro decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi 
previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, di stabilire le modalità e i termini a 
decorrere dai quali «il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito 
esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la 
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». 
Già l’art. 1 comma 3 D.M. 20 aprile 2018 aveva peraltro stabilito che, solo a seguito dell’attuazione del 
processo penale telematico, «la formazione dei verbali, delle annotazioni e degli atti avrà luogo con modalità 
telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la 
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». 
39 Per analoghe osservazioni critiche v. il Parere sul decreto legge n. 161/2019, approvato dal C.S.M. in data 13 
febbraio 2020, 10, ove si sottolinea come la norma ponga «seri dubbi interpretativi». 
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fuori dei casi consentiti dalla legge, senza l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 
267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p., qualora si tratti di dati acquisiti nel corso delle operazioni 
preliminari all’inserimento del captatore informatico o al di fuori dei limiti di tempo e 
di luogo indicati nel decreto autorizzativo ovvero, ancora, di intercettazioni relative a 
fatti coperti da segreto professionale), le registrazioni sono conservate all’interno 
dell’archivio fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. 

Al contrario, memori della precedente formulazione della norma così come 
modificata dal legislatore del 2017, si potrebbe viceversa tentare di restituire un senso al 
combinato disposto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 268 c.p.p. attraverso 
un’interpretazione ortopedica della norma, che ipotizzi come il legislatore abbia voluto 
in realtà riferire il sintagma relativo al potere di «proroga» del giudice non già alla 
permanenza degli atti all’interno dell’archivio (riservato) delle intercettazioni quanto 
piuttosto al loro deposito in tale archivio entro cinque giorni dalla conclusione delle 
operazioni di intercettazione, distinguendo così due momenti differenti e 
cronologicamente successivi: quello della trasmissione delle intercettazioni dalla p.g. al 
P.M. per la loro conservazione all’interno dell’archivio riservato, che deve avvenire 
«immediatamente», e quello del loro successivo e formale «deposito» all’interno di tale 
archivio unitamente ai relativi decreti, con conseguente discovery nei confronti delle 
difese, a meno che appunto il P.M. non chieda e il G.I.P. autorizzi una proroga di tale 
deposito. 

Senonché, anche laddove si volesse stabilire un collegamento del citato potere di 
proroga con la prima parte della proposizione normativa, esso sarebbe in ogni caso 
riferito, alla luce del limite insuperabile rappresentato dalla stessa lettera della legge 
(benché forse in modo divergente rispetto alle intenzioni del legislatore), al «deposito» 
degli atti all’interno di tale archivio e non già alla «trasmissione dei verbali e delle 
registrazioni» dalla p.g. al P.M., come invece aveva previsto ben più opportunamente il 
legislatore del 2017, seppur disponendo che tale differimento avvenisse con decreto del 
P.M. anziché con provvedimento del G.I.P.. In altre parole, è evidente come, anziché 
riferirsi alla ritardata trasmissione delle intercettazioni, il legislatore abbia fatto espresso 
riferimento al loro ritardato deposito. 

Una simile ricostruzione si tradurrebbe quindi in un’operazione interpretativa di 
non poco momento, atteso che essa non soltanto determinerebbe una necessaria 
interpolazione del tessuto normativo, sintatticamente dubbio, ma porterebbe in ogni 
caso anche a concludere come il legislatore abbia così di fatto duplicato la disciplina 
relativa al c.d. ritardato deposito delle intercettazioni, scindendola in due disposizioni 
sovrapponibili quanto ad oggetto ma che prevedono due differenti criteri regolativi: 
mentre infatti per il comma 4 sarebbe sufficiente che il giudice riconoscesse «necessaria 
una proroga», per il successivo comma 5 sarebbe viceversa richiesto «un grave 
pregiudizio per le indagini». È d’altra parte evidente che non potrebbe dirsi che il 
secondo criterio costituisca una specificazione semantica del primo, dal momento che la 
necessità di proroga (ad es. per consentire alla p.g. la trascrizione di materiale 
intercettivo voluminoso o il riesame di captazioni precedentemente ritenute irrilevanti) 
è concetto autonomo e che non necessariamente implica un grave pregiudizio per le 
indagini (ad es. per tutelare le ulteriori attività di indagine ancora da compiersi).  
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Ci pare, inoltre, che il legislatore della decretazione d’urgenza nulla abbia 
espressamente disposto in merito a quale debba essere, invece, la sorte delle annotazioni 
di p.g. che solitamente, a corredo delle attività di intercettazione, informano il P.M. degli 
esiti delle attività di indagine svolte e del contenuto delle captazioni più rilevanti. 

Per coerenza con il disegno e la ratio di fondo delle due riforme si deve ritenere 
che anch’esse non possano più essere depositate nel fascicolo del P.M. ma debbano 
essere necessariamente conservate e custodite nell’archivio (riservato) delle 
intercettazioni. Conferma di ciò la si trae dall’art. 1 D.M. 20 aprile 2018 sopra citato, il 
quale invero stabilisce – seppur solo a livello regolamentare – come all’interno di tale 
archivio debbano essere custoditi e conservati, fino alla sentenza non più soggetta a 
impugnazione, «gli originali dei verbali, delle annotazioni e degli atti e le registrazioni 
delle intercettazioni a cui afferiscono, ivi inclusi quelli relativi alle comunicazioni o 
conversazioni inutilizzabili o non rilevanti ai sensi dell’articolo 268, comma 2-bis, del 
codice di procedura penale» (comma 1) e come «fino all’attuazione del processo penale 
telematico presso gli uffici interessati, il pubblico ministero provvederà a formare copia 
informatica» di tale documentazione, «al fine di consentirne la conservazione e la 
consultazione in formato digitale, attraverso gli applicativi messi a disposizione dal 
Ministero della Giustizia» (comma 2). Solo a seguito dell’attuazione del processo penale 
telematico, per contro, la norma dispone che la formazione dei verbali, delle annotazioni 
e degli atti avrà luogo con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche 
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei 
documenti informatici (comma 3)40. 

Sotto altro ma connesso profilo non è chiaro neppure che fine facciano le 
intercettazioni stralciate e non acquisite a seguito della procedura di selezione: 
l’abrogato art. 268-quater comma 5 c.p.p. disponeva invero che esse fossero restituite al 
P.M. per la loro conservazione nell’archivio riservato di cui all’art. 269 c.p.p.. La riforma 
del 2019 tace al proposito. Occorre allora, ancora una volta, attingere al citato D.M. 20 
aprile 2018, richiamando nuovamente il suo art. 1, il quale come visto dispone che 
all’interno dell’archivio (riservato) debbano essere custoditi e conservati, fino alla 
sentenza non più soggetta a impugnazione, tutti gli originali dei verbali, delle 
annotazioni, degli atti e delle registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono, «ivi 
inclusi quelli relativi alle comunicazioni o conversazioni inutilizzabili o non rilevanti ai 
sensi dell’articolo 268, comma 2-bis, del codice di procedura penale»41. 

                                                
 
40 Non pare, tuttavia, implausibile anche una interpretazione diametralmente opposta, basata non soltanto 
sul canone meramente letterale (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) e sui criteri gerarchico (lex superior derogat 
inferiori) e cronologico (lex posterior derogat priori), ma anche sull’osservazione, in sé in realtà banale, per cui 
se il D.M. 20 aprile 2018 ha sentito il bisogno di disporre che fino all’attuazione del processo penale 
telematico il P.M. provveda a formare copia informatica di tale documentazione per la conservazione e 
consultazione in formato digitale all’interno dell’archivio riservato, logica vorrebbe che invece gli originali 
cartacei venissero conservati all’interno del fascicolo delle indagini preliminari. 
Sulla praticabilità concreta, in ogni caso, di tali disposizioni, allo stato attuale delle risorse degli uffici 
giudiziari e nell’attesa dell’attuazione del processo penale telematico, pare legittimo avanzare più di qualche 
dubbio. 
41 Conferma di ciò si trae anche dal testo della Relazione di accompagnamento al d.d.l. di conversione del d.l. 
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Unico aspetto positivo è che il d.l. n. 161/2019 interviene ora ad inserire, 
all’interno del citato art. 269 comma 2 c.p.p., un importante elemento di specificazione 
del presupposto in base al quale gli interessati, fatti salvi i casi di cui all’art. 271 c.p.p. 
sopra indicati, possono chiedere la distruzione della relativa documentazione al giudice 
che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione, ovverosia solo «quando la 
documentazione non è necessaria per il procedimento» e ciò sia funzionale «a tutela 
della riservatezza» (propria o altrui)42. 

Si tratta di un’aggiunta condivisibile, che ripristina peraltro la formulazione 
originaria del codice di procedura penale del 1988 e che, se correttamente interpretata, 
dovrebbe radicalmente restringere il campo delle distruzioni “avventate” delle 
comunicazioni e conversazioni captate, ridimensionando invero quei rischi di 
dispersione (rectius: perdita) della prova che si erano preconizzati con riferimento alla 
riforma del 2017, allorché si osservava criticamente come l’aver concesso alla difesa una 
sostanziale facoltà di richiedere la distruzione delle intercettazioni meramente 
“irrilevanti” (e non già “non necessarie”) senza alcun limite e criterio potesse condurre 
– se effettuata frettolosamente e in modo non ben ponderato – ad una perdita definitiva 
ed irrimediabile della fonte di prova, senza evidentemente alcuna possibilità di recupero 
ex post del materiale intercettivo distrutto, con grave vulnus anche per lo stesso indagato, 
che avrebbe potuto così perdere definitivamente materiale importante, pure in ottica 
difensiva43. 

                                                
 
n. 161/2019, presentato al Senato l’8 gennaio 2020 (S. 1659), laddove si afferma che «le registrazioni 
inutilizzabili o manifestamente irrilevanti, al pari di quelle afferenti a categorie di dati sensibili come definite 
dalla normativa in materia, ove non necessarie alle indagini, restino custodite in archivio, a seguito del 
procedimento di stralcio già regolato dall’articolo 268 del codice di procedura penale, ripristinato sul punto» 
(ivi, 1). 
42 Cfr. art. 2 comma 1 lett. f) n. 3) d.l. n. 161/2019. 
43 Cfr. ancora le nostre Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni, cit., 179 s., ove si 
auspicava peraltro che in futuro le difese facessero un utilizzo assai cauto ed oculato del potere loro concesso 
di richiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite, al fine di evitare eventuali effetti boomerang. Sul 
punto v. anche la circolare del C.S.M. sulla Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione del 29 luglio 
2016, ove si osservava come «il tema delle informazioni sensibili, che coinvolgano persone non indagate, 
astrattamente utili alla difesa, è del resto troppo spesso trascurato nel dibattito pubblico e nelle 
semplificazioni, anche riformatrici, che puntano ad una massiva e poco meditata distruzione del materiale 
di intercettazione, con possibili irreversibili ripercussioni sul diritto di difesa» (ivi, 9). 
In senso critico v. tuttavia il Parere sul decreto legge n. 161/2019, approvato dal C.S.M. in data 13 febbraio 2020, 
8 s., secondo cui «sarebbe stato più opportuno far riferimento al concetto di “irrilevanza manifesta”, piuttosto 
che a quello di “non necessarietà per il procedimento”, al fine di individuare le registrazioni di cui è possibile 
chiedere la distruzione. Ed invero, il criterio della non necessarietà per il procedimento della conversazione 
intercettata appare inadeguato, ove si consideri che: - le necessità probatorie di un procedimento possono 
mutare nel corso del suo sviluppo, quindi la norma pare onerare il giudice di una valutazione prognostica 
di difficile esigibilità; - le intercettazioni disposte in un procedimento sono legittimamente utilizzabili anche 
in altri procedimenti ai sensi dell’art. 270 c.p.p., per cui non appare coerente ancorare la valutazione circa la 
ricorrenza delle condizioni per distruggerle alle sole necessità del procedimento nel quale sono state 
effettuate. (…) Problematicità appaiono ravvisabili anche con riferimento al limite temporale previsto per la 
conservazione delle registrazioni, individuato dall’art. 269, co. 2 c.p.p. nella sentenza non più soggetta a 
impugnazione. L’esperienza investigativa e giudiziaria insegna, infatti, che l’intercettazione di una 
conversazione può rivelarsi, anche dopo molti anni, fonte di prova preziosa e indispensabile, in ipotesi 
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f) Le facoltà difensive in ordine all’accesso e all’estrazione di copia degli atti e delle 

intercettazioni contenuti nell’archivio riservato e i gravi vizi di incostituzionalità del sistema. – 
Grande e deludente decisione è, invece e al contrario, il mantenimento – di fatto – da 
parte del legislatore del 2019, della disciplina introdotta dal legislatore del 2017 sulle 
facoltà difensive in punto di acquisizione di copia delle registrazioni e della 
documentazione relativa alle intercettazioni: non ritenendo evidentemente di fare 
tesoro, re melius perpensa, delle serrate critiche e dei fortissimi dubbi di costituzionalità 
che erano già stati avanzati nei confronti del testo previgente – che, come si ricorderà, 
disponeva che fino alla decisione del G.I.P. in ordine all’acquisizione, nel contraddittorio 
tra le parti, delle intercettazioni ritenute rilevanti, i difensori delle parti potessero solo 
ascoltare le registrazioni captate ma non estrarre copia di esse e degli atti custoditi 
nell’archivio delle intercettazioni – il legislatore della controriforma persiste invero nel 
mantenere intatti, all’interno del tessuto codicistico, i gravi germi patogeni che 
fulminano di incostituzionalità l’intera disciplina, con l’aggravante – a nostro sommesso 
parere – di dare, per di più, alla stessa sostanza una mera forma diversa e di determinare, 
se possibile, anche ulteriori gravi compressioni delle facoltà difensive. 

L’art. 89-bis comma 4 disp. att. c.p.p. dispone invero adesso che i difensori delle 
parti possano ascoltare le registrazioni captate44 con apparecchiatura a disposizione 
dell’archivio stesso, ma che essi possano tuttavia «ottenere copia delle registrazioni e 
degli atti (solo) quando acquisiti a norma degli articoli 268 e 415-bis del codice», previa 
annotazione in apposito registro, anch’esso gestito con modalità informatiche, di ogni 
rilascio di copia, con indicazione di data e ora di rilascio e degli atti consegnati in copia. 

Per chiarirne la portata, la citata disposizione deve essere letta necessariamente 
in combinato disposto con il nuovo art. 268 c.p.p., anch’esso riformato dal legislatore del 
2019, e con il nuovo comma 2-bis dell’art. 415-bis c.p.p., introdotto ex novo. 

Dell’art. 268 c.p.p., in particolare, ai fini che adesso più da vicino ci interessano – 
fatta salva l’analisi della restante parte della norma nel prosieguo della trattazione – 
occorre prendere in esame il nuovo comma 6, che condensa in un’unica disposizione la 
procedura di selezione ed acquisizione al fascicolo delle indagini preliminari delle 
intercettazioni rilevanti, già prevista in precedenza dal legislatore del 201745. 

Tale norma, raccordandosi con quanto disposto dai commi precedenti, prevede 
in particolare che, dopo che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni siano stati 

                                                
 
anche a favore dell’indagato e/o imputato, cosicché non appare opportuno procedere alla distruzione delle 
registrazioni in assenza di motivate e pregnanti esigenze di riservatezza poste a fondamento di una istanza 
proveniente da un soggetto interessato. D’altro lato, la digitalizzazione dell’archivio di cui all’art. 269, 
comma 1, c.p.p. e 89 bis disp. att. c.p.p. renderebbe agevole la conservazione delle registrazioni anche senza 
limiti temporali». 
44 L’art. 268 c.p.p. riformulato, come si vedrà infra, fa riferimento anche alla facoltà delle difese di prendere 
cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche intercettate. La dizione non è riportata 
nella norma di attuazione in commento, verosimilmente per un difetto di coordinamento, ma non v’è dubbio 
che in sede di accesso all’archivio (riservato) alle difese sia consentita anche tale facoltà, al fine di garantire, 
almeno da questo punto di vista, il pieno esercizio delle facoltà difensive. 
45 Cfr. art. 2 comma 1 lett. e) n. 3) d.l. n. 161/2019. 
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immediatamente trasmessi dalla p.g. al P.M. per la loro conservazione nell’archivio 
riservato, ai difensori dell’imputato (rectius: indagato) sia immediatamente dato avviso 
che, entro il termine di cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di intercettazione 
ovvero nel maggior termine concesso dal giudice al P.M. in caso di c.d. ritardato 
deposito, comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari, gli stessi difensori 
«per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero 
di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche». 
Esaminare gli atti e le registrazioni, non estrarne copia. 

Scaduto il termine – prosegue la norma – «il giudice dispone l’acquisizione delle 
conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle 
parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle 
registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione e di quelli che riguardano 
categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza», 
previa celebrazione di un’udienza camerale partecipata, alla quale P.M. e difensori 
hanno diritto di partecipare con avviso almeno ventiquattro ore prima ed a cui ora il 
legislatore del 2019 dispone che si proceda sempre (e non, come previsto in precedenza 
dal legislatore del 2017, in via soltanto di eccezione rispetto alla regola del 
contraddittorio meramente cartolare tra le parti)46. 

Dal canto suo, il nuovo art. 415-bis comma 2-bis c.p.p. dispone invece che, qualora 
non si sia proceduto ai sensi dell’art. 268 commi 4, 5 e 6 c.p.p., l’avviso di conclusione 
delle indagini preliminari debba contenere inoltre «l’avvertimento che l’indagato e il suo 
difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni 
ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni 
informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o 
dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero». Entro il termine di venti giorni 
(scilicet dalla notifica dell’avviso) il difensore può inoltre depositare l’elenco delle 
                                                
 
46 Da notare anche il cambio di passo in ordine ai criteri di selezione delle intercettazioni rispetto al vecchio 
art. 268-quater c.p.p. (che escludeva dall’acquisizione le sole intercettazioni «manifestamente irrilevanti»), 
disponendo adesso l’art. 268 comma 6 c.p.p. che il giudice provveda all’acquisizione delle intercettazioni 
indicate dalle parti che «non appaiano irrilevanti». In relazione alla riforma del 2017 avevamo salutato con 
favore la scelta del legislatore di optare per un criterio selettivo in negativo piuttosto che in positivo, mutuando 
il criterio della “non manifesta irrilevanza” dettato dall’art. 190 c.p.p. per le richieste di ammissione di prova 
in sede dibattimentale, sulla scorta dell’osservazione per cui ben difficilmente in tale fase il G.I.P. avrebbe 
potuto esprimere un giudizio di rilevanza delle intercettazioni da acquisire alla luce dell’incompletezza 
dell’indagine e del complessivo thema probandum. 
Sul punto v. gli acuti rilievi di C. LARINNI, La (contro)riforma delle intercettazioni: d.l. n. 161 del 2019, in 
Discrimen, 2020, 15 s., secondo cui «l’adozione del criterio “positivo” della rilevanza, se da una parte assicura 
una maggiore protezione del diritto alla riservatezza, circoscrivendo il materiale intercettivo da acquisire, 
dall’altra parte risulta essere scarsamente consentaneo ai criteri generali di ammissione della prova di cui 
all’art. 190 c.p.p. (che si riferisce alla irrilevanza di carattere non manifesto) e limitativo del diritto alla prova. 
Inoltre il giudizio sulla (piena) rilevanza della conversazione intercettata, diversamente da quello sulla non 
manifesta irrilevanza, oltre a presentare indubbi profili di discrezionalità che rischiano di pregiudicare la 
piena attuazione del principio dispositivo della prova, appare difficilmente praticabile in concreto. Si profila, 
pertanto, il rischio che il giudice interpreti il requisito in esame in senso eccessivamente restrittivo o che, al 
contrario, torni (seppure non apertamente) ad adottare, in caso di dubbio, il parametro della irrilevanza non 
manifesta». 
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ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia, sulla cui istanza provvede 
il P.M. con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle 
indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare al 
giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’art. 268 comma 6 c.p.p.47. 

Analoga disposizione – ma con importanti divergenze come vedremo infra – 
viene dettata in materia di giudizio immediato, con l’aggiunta di un nuovo comma 2-bis 
all’art. 454 c.p.p., il quale similmente dispone adesso che, qualora non vi abbia proceduto 
ai sensi dell’art. 268 commi 4, 5 e 6 c.p.p., con la richiesta di giudizio immediato il P.M. 
depositi anche «l’elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei 
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova». Entro 
quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, poi, il 
difensore può depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui 
chiede copia, sulla cui istanza provvede ugualmente il P.M. con decreto motivato. In 
caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni 
ritenute rilevanti, anche in questo caso il difensore può avanzare al giudice istanza 
affinché si proceda nelle forme di cui all’art. 268 comma 6 c.p.p.48. 

Ebbene, come si vede, disciplinando adesso il codice in tal modo la nuova 
procedura di acquisizione delle intercettazioni rilevanti e ricollegando tali disposizioni 
a quella di cui all’art. 89-bis comma 4 c.p.p., non v’è chi non veda come, almeno nella 
prima fase, i difensori continuino ad avere un mero diritto di accesso agli atti ma non di 
estrazione di copia di essi. A meno infatti che il P.M. non richieda e il G.I.P. conceda il 
ritardato deposito delle intercettazioni «non oltre la chiusura delle indagini preliminari» 
e sempre «se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini» (art. 268 
comma 5 c.p.p.), si perpetua così il gravissimo vulnus alle facoltà difensive inferto dal 
legislatore del 2017, già stigmatizzato dalla più attenta dottrina e in precedenza dalla 
giurisprudenza, anche costituzionale, giacché i difensori avranno invero facoltà di 
ottenere copia delle registrazioni e degli atti solo dopo l’avvenuta celebrazione 
dell’udienza deputata a decidere proprio in ordine alla selezione e allo stralcio delle 
intercettazioni rilevanti. 

È evidente infatti come l’aver previsto nella disciplina che – quantomeno nelle 
intenzioni del legislatore, sia del 2017 che del 2019 – dovrebbe costituire il fulcro della 
riforma in punto di selezione ed acquisizione nel contraddittorio tra le parti delle 
intercettazioni rilevanti per il procedimento, come il difensore dell’indagato, fino alla 
celebrazione dell’udienza stralcio, abbia solo la «facoltà di esaminare gli atti e ascoltare 
le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche 
o telematiche», ma non quella di estrarne copia, costituisca un’evidente lesione delle sue 
facoltà difensive. 

A questo proposito vi è peraltro da dire che neppure pare fugare i dubbi di 
costituzionalità del sistema così congegnato il fatto che, di norma, la richiesta di ritardato 
deposito delle intercettazioni costituisca un’evenienza quasi sempre scontata, per non 

                                                
 
47 Cfr. art. 2 comma 1 lett. m) d.l. n. 161/2019. 
48 Cfr. art. 2 comma 1 lett. o) d.l. n. 161/2019. 
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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” 
(misure cautelari, perquisizioni e sequestri), ovvero le nuove iscrizioni che dovranno 
eseguirsi a seguito delle risultanze derivanti dalle fruttuose captazioni compiute – 
poiché in tal caso si prevede sì che con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari 
l’indagato e il suo difensore siano avvertiti che hanno facoltà non soltanto di esaminare 
gli atti ed ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni 
informatiche o telematiche ma anche di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi, ma 
tale facoltà – per espresso disposto normativo – è limitata tuttavia solo alle registrazioni 
e ai flussi «indicati come rilevanti dal pubblico ministero» e non già estesa indistintamente 
a tutto il materiale intercettivo acquisito nel corso delle operazioni di captazione. 
Evidente è, anche per tale via, la grave lesione dei diritti difensivi dell’indagato. 

Più in generale occorre osservare come non sia neppure indicato con chiarezza 
quale sia il criterio di scelta (e il suo grado di cogenza) cui sia tenuto ad attenersi il P.M. 
nella decisione di procedere all’attivazione dei meccanismi di acquisizione delle 
intercettazioni ritenute rilevanti, se attraverso il sistema ordinario descritto dall’art. 268 
c.p.p. ovvero tramite molto più verosimilmente quello di cui all’art. 415-bis comma 2-bis 
c.p.p. (limitandosi invero del tutto genericamente il legislatore a stabilire che si proceda 
in tale secondo modo «qualora non si sia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 
e 6»)49. 

Insomma, delle due, l’una: o si prende atto del fatto che, nella stragrande 
maggioranza dei casi, per non dire nell’assoluta totalità, si procede sempre al ritardato 
deposito delle intercettazioni e allora le difese dovranno avere diritto all’accesso e 
soprattutto alla copia di tutte le intercettazioni depositate, rinunciandosi al contempo al 
“mito” dell’udienza stralcio da celebrarsi prima della conclusione delle indagini 
preliminari; oppure, tutt’al contrario, si ritiene di dover continuare ad “investire” 
sull’idea dell’udienza stralcio da effettuarsi prima della conclusione delle indagini 
preliminari, ma in tal caso le difese dovranno necessariamente avere diritto di estrarre 
copia delle registrazioni e degli atti fin da subito e non già solo dopo che essi siano acquisiti 
dal giudice, all’esito dell’udienza camerale partecipata, che rischia altrimenti di 
diventare soltanto un vuoto simulacro. 

Ancor meno ammissibile è poi il fatto che l’organo di interlocuzione del difensore 
per la richiesta di acquisizione di copia delle «ulteriori registrazioni ritenute rilevanti» 
rispetto a quelle indicate dal P.M. sia il P.M. stesso (e non già il giudice), il quale 
provveda sull’istanza del difensore con decreto motivato, con ulteriore onere per la 
difesa, in caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle 
registrazioni ritenute rilevanti, di avanzare a quel punto istanza al giudice affinché si 
proceda nelle forme di cui all’art. 268 comma 6 c.p.p.. Non è ammissibile invero che sui 
                                                
 
49 Non apparendo così chiaro se il legislatore abbia inteso proseguire lungo la strada di quell’impostazione 
che voleva evitare il deposito massivo di tutte le captazioni assieme agli altri atti di indagine al momento 
della conclusione delle indagini preliminari ovvero se, al contrario, vi sia adesso una sostanziale indifferenza 
rispetto a ciò: per una serrata critica a questo meccanismo v. C. CONTI, op. cit., 90. 
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diritti della difesa di ottenere copia delle intercettazioni da essa ritenute rilevanti e 
dunque sulla piattaforma conoscitiva su cui poi la stessa dovrà basare le proprie richieste 
di acquisizione al G.I.P. possa incidere, limitandoli, l’organo dell’accusa, per l’evidente 
cortocircuito che una tale previsione determina in punto di menomazione delle facoltà 
difensive dell’indagato, giacché esse vengono così a dipendere dalle decisioni assunte 
proprio dal suo naturale contraddittore, sia per il caso in cui si proceda per le vie 
ordinarie, sia a fortiori per il caso in cui si proceda con giudizio immediato (poiché in tale 
secondo caso l’interlocutore diretto del difensore dovrebbe essere, semmai, già in prima 
battuta il G.I.P.). Per non parlare della vera e propria “corsa ad ostacoli” che viene imposta 
al difensore per acquisire copia delle predette registrazioni laddove il P.M. (magari in 
modo del tutto immotivato) gli neghi il diritto di estrarre copia delle ulteriori 
intercettazioni richieste.  

Ma a ben vedere è lo stesso meccanismo così congegnato, che impone di passare 
attraverso l’assenso all’acquisizione di copia delle registrazioni e degli atti da parte del 
P.M., anche in caso di avvenuta conclusione delle indagini e finanche di emissione del 
decreto di giudizio immediato, che non funziona, poiché – a tacer della sua patente 
incostituzionalità – esso non trova ragion d’essere in alcuna concreta 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’avvenuta 
conclusione delle indagini e dal connesso deposito degli atti e, vieppiù, 
dall’instaurazione del giudizio immediato, non consentendo così alla difesa quella totale 
ed immediata disponibilità degli atti di indagine necessaria al fine di ritenere la 
legittimità costituzionale del sistema descritto. 

A ciò si aggiunga, peraltro, che, quantomeno nel caso in cui si proceda a giudizio 
immediato c.d. custodiale, il difensore ha già diritto fin dalla fase cautelare – a seguito 
di quanto statuito oltre un decennio fa dalla Corte costituzionale con un’acquisizione di 
indubbia civiltà giuridica – ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle 
registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate che siano state utilizzate ai 
fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate50. Costituisce 
dunque, da tale punto di vista, un ulteriore incomprensibile passo indietro e 
un’inammissibile involuzione rispetto alla riforma del 2017 la disposizione contenuta 
nel d.l. n. 161/2019 che ha soppresso espressamente i periodi terzo e quarto dell’art. 293 
comma 3 c.p.p.51, i quali, con riferimento alle ordinanze di custodia cautelare, stabilivano 
invero il diritto dei difensori di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e 
conversazioni intercettate e di ottenere altresì la trasposizione su idoneo supporto delle 
relative registrazioni, sanando così per tabulas le gravi lacune normative originariamente 
presenti nel codice, colmate solo a seguito degli interventi additivi della Corte 
costituzionale. 

Per non parlare del fatto che nulla le riforme del 2017 e del 2019 hanno disposto 
per quanto attiene alla necessaria accessibilità degli atti e al diritto di copia degli stessi 

                                                
 
50 Cfr. Corte cost., 8 ottobre 2008, n. 336. 
51 Cfr. art. 2 comma 1 lett. i) d.l. n. 161/2019. 
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in caso di ricorso della difesa al Tribunale del Riesame e all’acceso del giudice del 
Riesame a tali atti. 

È pertanto palese come, nonostante il mutamento di forma, nulla sia dunque 
cambiato nella sostanza. Anzi, a ben vedere la lesione dei diritti della difesa 
dell’indagato è ancor più accentuata sol che si ponga mente al fatto che, senza poter 
estrarre copia degli atti e men che meno ottenere la trasposizione su adeguato supporto 
informatico delle registrazioni captate in vista dell’udienza ove si deciderà in merito alla 
loro acquisizione e stralcio, peraltro dovendo passare per l’autorizzazione del P.M. per 
ottenere copia delle eventuali ulteriori intercettazioni di cui la difesa predichi la 
rilevanza, i difensori non potranno certamente assolvere con pienezza di poteri e facoltà 
ai loro diritti difensionali in vista di tale udienza, non essendo così messi nelle condizioni 
– se non a fronte di tali gravissime lesioni del loro diritto di difesa – di esaminare e 
valutare compiutamente gli atti di indagine, di indicare quali registrazioni rilevanti, 
naturalmente diverse da quelle indicate dal P.M., ritengano di sottoporre al giudizio di 
un organo terzo e imparziale che valuti la loro acquisizione agli atti del fascicolo e quindi 
di partecipare all’udienza in cui si dovrà decidere in ordine alla loro acquisizione con 
pienezza dei loro diritti52. 

Può dirsi dunque, senza timore di smentita, che per quanto concerne la facoltà 
delle difese di estrarre copia degli atti depositati, il legislatore del 2019 – volendosi 
mutuare sempre gli autorevoli insegnamenti della Corte costituzionale – «sembra non 
avere colto la portata del principio enunciato nella sentenza n. 192 del 1997, con la quale 
questa Corte ha affermato che “al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile 
nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve accompagnarsi [...] 
automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne 
copia”»53 e non aver dunque riflettuto adeguatamente sul fatto che «la mera conoscenza 
degli atti depositati dal pubblico ministero, non accompagnata dal diritto di estrarne 
copia, rappresenta una ingiustificata limitazione del diritto di difesa, che nel caso di 
specie si pone in irrimediabile contrasto con l’art. 24 della Costituzione»54. 

                                                
 
52 In senso analogo, in riferimento alla precedente disciplina, v. F. ALONZI, Contenuti e limiti del diritto di difesa, 
in Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche 
(a cura di G. Giostra e R. Orlandi), cit., 104 ss., che inoltre denunciava la palese violazione dell’art. 111 Cost., 
osservando come appaia evidente la disparità di trattamento delle due parti processuali coinvolte nel 
procedimento selettivo che si cela dietro la nuova normativa, giacché «mentre all’organo dell’accusa è 
assicurata la possibilità di disporre fisicamente di tutto il materiale relativo alle intercettazioni sia prima sia 
dopo l’intervento selettivo del giudice, questa possibilità è interdetta alla difesa, depotenziando così il suo 
intervento nelle decisioni che riguardano lo stralcio e rendendo disagevole, nei momenti successivi del 
processo, ricontrollare le conversazioni scartate» (ivi, 106 s. in nota). 
Diversamente, come non si è mancato di osservare con efficace immagine, per il difensore «un pieno e 
consapevole esercizio del diritto alla prova potrà svolgersi esclusivamente laddove sia consentita la 
possibilità di individuare, nel mare magnum delle conversazioni rimaste impigliate nella “pesca a strascico”, 
quelle alla cui acquisizione l’indagato potrebbe avere interesse» (così C. CONTI, op. cit., 92). 
53 Cfr. Corte cost., 20 dicembre 2000, n. 558. 
54 Cfr. Corte cost., 24 giugno 1997, n. 192, che aveva invero puntualizzato come, «se si riflette sulla ratio 
dell’istituto, il deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare 
necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia. Al contenuto minimo 
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g) La riesumazione dell’udienza stralcio. – Vale la pena poi valutare, nell’economia 

complessiva dell’intervento normativo in commento, se possa dirsi effettivamente 
sempre necessaria (ed ammissibile dal punto di vista di un’ottimale allocazione delle 
risorse) la celebrazione dell’udienza camerale partecipata per la selezione delle 
intercettazioni rilevanti e lo stralcio di quelle irrilevanti o vietate dalla legge, prevista 
dall’art. 268 comma 6 c.p.p.. 

La risposta, a parere di chi scrive, non può che essere negativa: da questo punto 
di vista riteniamo, infatti, che fosse senza alcun dubbio maggiormente rispondente al 
ventaglio di ipotesi che possono verificarsi in concreto nella pratica, oltreché più 
confacente rispetto alle risorse che è lecito attendersi possano essere ragionevolmente 
spese dai singoli uffici giudiziari, la disciplina dettata dal legislatore del 2017, che aveva 
invero distinto tra la regola del contraddittorio meramente cartolare («il giudice dispone 
con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero 
e dei difensori, l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti») 
e l’eccezione dell’udienza camerale partecipata («quando necessario, l’ordinanza è 
emessa all’esito dell’udienza»). 

 
h) L’acquisizione delle intercettazioni rilevanti in caso di deposito degli atti 

contestualmente all’avviso di conclusione delle indagini. – Vi è poi un altro aspetto importante 
su cui vale la pena soffermarsi. Come si diceva sopra, il legislatore della controriforma 
ha eliminato il meccanismo differenziato di acquisizione delle intercettazioni a seconda che 
si proceda per le vie ordinarie ovvero che intervenga medio tempore l’emanazione di una 
misura cautelare, conservando solo la prima modalità ed abolendo la seconda. 

Accanto tuttavia alla possibilità (remota) che si proceda all’acquisizione delle 
intercettazioni rilevanti nel corso delle indagini preliminari a seguito della celebrazione 
dell’udienza stralcio di cui all’art. 268 c.p.p., il legislatore come detto ha previsto anche 
che alla loro acquisizione si proceda solo al termine delle indagini preliminari, a seguito 
del deposito dell’avviso di conclusione delle indagini e previa autorizzazione al 
ritardato deposito delle intercettazioni non oltre la chiusura delle indagini. 

Nella disciplina tratteggiata dal nuovo art. 415-bis comma 2-bis c.p.p. il legislatore 
non ha tuttavia indicato quali siano le modalità di selezione e acquisizione delle 
intercettazioni rilevanti ai fini di prova, giacché, come visto, la norma si limita in realtà 
solo a disporre che venga dato avviso all’indagato e al suo difensore del deposito del 
materiale intercettivo e della facoltà per tali soggetti di esaminare gli atti, ascoltare le 
registrazioni ed estrarre copia delle intercettazioni indicate come rilevanti dal P.M. 

                                                
 
del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve cioè 
accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, 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 utilizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi di impugnazione». 
In senso analogo v. ancora il Parere sul decreto legge n. 161/2019, approvato dal C.S.M. in data 13 febbraio 
2020, 15, ove si evidenzia criticamente come il sistema delineato nel decreto legge sia «in palese contrasto» 
con le citate decisioni della Corte costituzionale. 
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nonché a disciplinare il caso in cui, in presenza di un rigetto dell’istanza formulata dalla 
difesa di ottenere copia delle ulteriori intercettazioni ritenute rilevanti o in ipotesi di 
contestazioni, venga attivato dalla stessa difesa il contraddittorio innanzi al G.I.P. 
affinché si proceda alla loro acquisizione nelle forme dell’udienza partecipata di cui 
all’art. 268 comma 6 c.p.p., ma nulla al contrario essa dispone in ordine alle procedure 
da seguire in via ordinaria per l’individuazione, la selezione e l’acquisizione di tali 
intercettazioni al fascicolo delle indagini preliminari, prima della loro formale 
trascrizione nelle forme della perizia e della loro acquisizione agli atti del fascicolo per 
il dibattimento ai sensi dell’art. 268 commi 7 e 8 c.p.p. (su cui v. infra). 

Nulla dice infatti la norma di cui all’art. 415-bis comma 2-bis c.p.p., né in sua vece 
vi provvede altra disposizione, circa l’an, il quando ed il quomodo debba procedersi a tale 
acquisizione, in che modo le intercettazioni debbano essere indicate dalle parti come 
rilevanti per la loro acquisizione (con appositi elenchi come previsto dall’art. 454 comma 
2-bis c.p.p. per il giudizio immediato?), se sia prevista una qualche forma di 
interlocuzione tra le parti e il giudice in ordine alla loro acquisizione e soprattutto chi 
debba provvedere a disporne l’ingresso all’interno del fascicolo delle indagini 
preliminari. La norma è assolutamente muta al riguardo, lasciando di fatto all’interprete 
il difficile compito di colmare tali lacune. 

Da un certo punto di vista si potrebbe invero ritenere che tutte e indistintamente 
le intercettazioni captate nel corso delle indagini, già contenute nell’archivio (riservato) 
delle intercettazioni e non fatte oggetto medio tempore di richieste di espunzione, vengano 
a transitare nel fascicolo delle indagini preliminari per effetto del semplice deposito 
dell’avviso di conclusione delle indagini ed a seguito della non attivazione da parte del 
P.M. o della difesa della procedura di stralcio di cui all’art. 268 c.p.p.. 

Si potrebbe tutt’al contrario ritenere che, in conformità alla ratio ispiratrice delle 
due riforme e alla necessità che tutto il materiale intercettivo rimanga confinato 
all’interno dell’archivio (riservato) delle intercettazioni fino alla decisione del giudice, si 
sia voluto invece escludere qualsivoglia transito di tale materiale all’interno del fascicolo 
delle indagini preliminari, in attesa della successiva trascrizione mediante perizia ed 
acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sole intercettazioni rilevanti (rectius: non 
irrilevanti) indicate dalle parti. 

L’interpretazione non è tuttavia pacifica, perché ci sono norme – quali l’art. 89-
bis comma 4 disp. att. c.p.p. e l’art. 114 comma 2-bis c.p.p. – che come visto parlano 
espressamente di registrazioni ed atti «acquisiti a norma degli articoli 268 e 415-bis del 
codice», con ciò facendo pertanto chiaro riferimento ad una loro formale acquisizione 
agli atti del fascicolo delle indagini preliminari non soltanto mediante la procedura 
dettata dall’art. 268 c.p.p., ma anche attraverso l’art. 415-bis c.p.p.. 

Comunque la si voglia vedere, manca, in ogni caso, nel tessuto normativo 
derivante dal combinato disposto dell’art. 415-bis comma 2-bis c.p.p. e dell’art. 268 
commi 7 e 8 c.p.p., una previsione espressa di collegamento tra la prima (il deposito delle 
intercettazioni captate a conclusione delle indagini preliminari con avviso all’indagato e 
al difensore della facoltà di esaminare, ascoltare ed estrarre copia delle intercettazioni 
indicate come rilevanti dal P.M.) e la seconda disposizione (la trascrizione mediante 
perizia da parte del giudice delle intercettazioni indicate dalle parti ritenute non 
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irrilevanti e il loro inserimento all’interno del fascicolo per il dibattimento) che consenta 
di fare “da ponte” tra le due fasi e di disciplinare così nel dettaglio, in caso di deposito 
del materiale intercettivo unitamente all’avviso di conclusione delle indagini 
preliminari, le modalità di indicazione, selezione e acquisizione delle intercettazioni 
rilevanti55. 

 
i) L’eliminazione della modalità di acquisizione agli atti del fascicolo delle indagini 

preliminari delle intercettazioni rilevanti in caso di misura cautelare. – Come si diceva, la 
riforma del 2019 ha abolito invece la seconda modalità di acquisizione delle 
intercettazioni rilevanti agli atti del fascicolo delle indagini preliminari prevista dal 
legislatore del 2017, vale a dire laddove fosse stata richiesta e disposta una misura 
cautelare, mediante l’abrogazione dell’art. 268-ter c.p.p.56. 

Parallelamente, il d.l. n. 161/2019 modifica l’art. 291 comma 1 c.p.p., relativo agli 
atti che il P.M. deve presentare al G.I.P. unitamente alla richiesta di misura cautelare, 
sopprimendo le parole «compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente 
alle comunicazioni e conversazioni rilevanti»57. 

È quindi da ritenere che, in caso di richiesta di misura cautelare, il P.M. non possa 
più trasmettere al G.I.P., unitamente al fascicolo delle indagini, anche i verbali delle 
intercettazioni (e verosimilmente anche le annotazioni di p.g. che ad esse facciano 
riferimento, oltreché i supporti contenenti le intercettazioni), giacché in ogni caso al 
G.I.P. sarà comunque consentito accedere all’archivio (riservato) ai fini della propria 
decisione e qui consultare gli atti e/o ascoltare le registrazioni cui il P.M. faccia 
riferimento nella propria richiesta. 

È peraltro evidente che, fermo restando quanto sopra, le intercettazioni rilevanti 
non potranno comunque non essere riportate a supporto delle istanze del P.M. e della 
decisione del G.I.P., seppur con doveroso riguardo alla “sobrietà contenutistica” che deve 
informare tali provvedimenti, giacché come dispongono espressamente l’art. 291 comma 
1-ter e l’art. 292 comma 2-quater c.p.p., introdotti dalla riforma del 2017 e conservati 
anche da quella del 2019, quando necessario per l’esposizione degli indizi e delle 
esigenze cautelari, nella richiesta e nella relativa ordinanza applicativa sono «riprodotti 
soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate», con ciò 
pertanto ammettendosi che in tali provvedimenti siano necessariamente riportati anche 
gli stralci, seppur essenziali, delle intercettazioni captate58. 

                                                
 
55 Sul punto v. ancora i rilievi critici contenuti nel Parere sul decreto legge n. 161/2019, approvato dal C.S.M. in 
data 13 febbraio 2020, 13, ove si evidenzia come anche il termine di venti giorni previsto dall’art. 415-bis 
comma 2-bis c.p.p. possa «risultare esiguo ai fini della formulazione di richieste integrative da parte della 
difesa quando il numero delle intercettazioni sia particolarmente rilevante», soprattutto nella misura in cui 
esso coincide con il medesimo termine previsto dal successivo comma 3 entro il quale l’indagato può 
chiedere al P.M. il compimento di ulteriori atti di indagine, circostanza che potrebbe impedire alla difesa di 
«svolgere attività difensive che presuppongono la completa conoscenza del materiale intercettivo». 
56 Cfr. art. 2 comma 1 lett. q) d.l. n. 161/2019.  
57 Cfr. art. 2 comma 1 lett. h) d.l. n. 161/2019. 
58 Sul punto vale la pena ricordare come già il C.S.M., nella più volte citata circolare sulla Ricognizione di 
buone prassi in materia di intercettazione del 29 luglio 2016, avesse ritenuto «necessario richiamare l’attenzione 
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Resta tuttavia, in tal caso, la grave violazione dei diritti difensivi già segnalata 
supra conseguente all’abrogazione dei periodi terzo e quarto dell’art. 293 comma 3 c.p.p. 
(relativi al diritto dei difensori di estrarre copia delle intercettazioni e degli atti posti a 
base delle misure cautelari e di ottenere la trasposizione su idoneo supporto di tali 
intercettazioni) e la mancata regolamentazione del diritto di accesso agli atti e di copia 
degli stessi per le difese in caso di ricorso al Tribunale del Riesame. 

 
l) La trascrizione mediante perizia delle intercettazioni rilevanti e la loro acquisizione agli 

atti del dibattimento. – Le disposizioni successivamente introdotte dal d.l. n. 161/2019 
all’interno dell’art. 268 c.p.p. si occupano invece di disciplinare la trascrizione delle 
intercettazioni selezionate ed acquisite e il loro conseguente transito all’interno del 
fascicolo per il dibattimento, procedura a cui precedentemente presiedeva l’art. 493-bis 
c.p.p., rubricato «trascrizione delle intercettazioni», introdotto dalla riforma del 2017 ed 
ora soppresso59. 

I commi 7 e 8 dell’art. 268 c.p.p. dispongono adesso che il giudice 
(necessariamente G.I.P. o G.U.P.), «anche nel corso delle attività di formazione del 
fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, dispone la trascrizione integrale 
delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute 
nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, 
i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie» e che le relative trascrizioni 
o stampe siano quindi inserite nel fascicolo per il dibattimento, con facoltà per i difensori 
                                                
 
sulla necessità di una accurata selezione delle conversazioni che siano inserite nei provvedimenti cautelari 
– nelle richieste del pubblico ministero e nelle ordinanze del Gip – anche per la naturale idoneità di tali 
provvedimenti ad essere oggetto di attenzione mediatica in quanto collegati alla privazione della libertà 
personale e perché provvedimenti cronologicamente più vicini al fatto, di quanto non lo sia il momento del 
deposito degli atti al termine delle indagini preliminari. (…) Ne consegue che massimo può essere in tale 
fase, anche in termini quantitativi, il pericolo di diffusione di informazioni sensibili derivanti dalle 
intercettazioni e dunque di lesione del bene della riservatezza, per cui ancor più attenta deve essere l’opera 
di verifica della rilevanza compiuta dai magistrati in questo segmento processuale», auspicando in tal senso 
che i magistrati, nei loro provvedimenti, «si attengano ad un onere di sobrietà contenutistica, eventualmente 
valutando se omissare, nelle conversazioni comunque rilevanti, i riferimenti a cose o persone, se non 
strettamente necessari, dandone conto con adeguata motivazione» (ivi, 9 e 15). 
È evidente come lo scopo così avuto di mira dal legislatore sia quello di limitare il più possibile il pericolo 
della circolazione delle intercettazioni attraverso canali extragiudiziari (id est: mediatici). In tal senso 
depone, come detto, anche la modifica della disciplina dell’art. 114 c.p.p., relativo al divieto di pubblicazione 
degli atti del procedimento penale, laddove, con l’inserimento al suo interno del nuovo comma 2-bis, si 
dispone adesso che «è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni 
non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis» (v. art. 2 comma 1 lett. a) d.l. n. 161/2019), ovverosia 
mediante uno dei meccanismi acquisitivi delle stesse al fascicolo delle indagini. Come si ricorderà, invece, 
un’eccezione espressa al divieto generale di pubblicazione degli atti del procedimento penale è stabilita 
proprio per le ordinanze in materia cautelare dall’art. 114 comma 2 c.p.p., così come modificato dall’art. 2 
comma 1 lett. b) d.lgs. n. 216/2017, la cui entrata in vigore è tuttavia ora posticipata al 1 marzo 2020 (salvo 
ulteriori proroghe). 
Sta di fatto che, in ogni caso, tali divieti di pubblicazione sono notoriamente privi di qualsiasi effettività, dal 
momento che la sanzione della loro inosservanza è affidata alla contravvenzione oblazionabile di cui all’art. 
684 c.p. 
59 Cfr. art. 2 comma 1 lett. q) d.l. n. 161/2019. 
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di estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su 
idoneo supporto ovvero richiedere copia dei flussi informatici intercettati su idoneo 
supporto ovvero copia della stampa delle informazioni contenute nei predetti flussi. 

Vi è quindi la notevole anticipazione, rispetto alla riforma del 2017, degli 
adempimenti relativi alla trascrizione delle intercettazioni rilevanti, prima affidati alla 
fase dibattimentale e ora da cristallizzarsi ancor prima, nella fase dell’udienza stralcio 
ovvero, al più tardi, dell’udienza preliminare, che anzi – verosimilmente – diventerà 
adesso proprio il collo di bottiglia delle nuove attività di trascrizione60, attesa come detto 
l’assoluta preponderanza nella pratica del meccanismo del ritardato deposito61. 

Il legislatore del 2019 si pone così in netta discontinuità con il disegno ispiratore 
del legislatore del 2017, secondo cui, poiché la trascrizione in forma di perizia delle 
intercettazioni è oggetto, in via ordinaria, di una richiesta di prova, essa era da 
ricondurre al suo «alveo naturale» ossia l’ambito probatorio dibattimentale: trattandosi 
invero di materia estranea alle indagini e che presuppone un utilizzo delle 
intercettazioni nel processo, secondo il riformatore del 2017 la loro trascrizione era da 
affidarsi più propriamente alle attività di richiesta della prova da compiersi in fase 
dibattimentale, anche perché – si osservava – «è del tutto antieconomico provvedere alla 
trascrizione pur quando il procedimento si arresti ad una fase antecedente 
all’instaurazione del giudizio, motivo questo che, già con la disciplina vigente, ha 
ulteriormente determinato l’ineffettività della previsione del comma 7 dell’art. 268 c.p.p. 
La scelta perseguita con lo schema di decreto è quindi quella di procedere alle onerose 
attività di trascrizione solo quando ciò sia necessario per esigenze proprie di natura 
probatoria», ossia «“successivamente” alla procedura di selezione del materiale utile, 
senza necessariamente imporre che ciò avvenga nel corso della medesima udienza e 
comunque nella fase delle indagini preliminari. Fase questa che è estranea, sul piano 
sistematico, alle attività di formazione della prova» e senza che peraltro ciò precludesse 
alla parte interessata – si rilevava ulteriormente – di «richiedere lo svolgimento di questa 
attività sostanzialmente peritale anche in altra sede, ad esempio nel giudizio abbreviato 
condizionato proprio ad una tale domanda di prova»62. 

Il disegno riformatore del 2019 non ci sembra condivisibile. Ci pare infatti che 
l’impostazione seguita dal legislatore del 2017 fosse di gran lunga più corretta dal punto 
di vista formale oltreché rispondente al concreto incedere del processo penale, avendo 

                                                
 
60 Salvo che per l’ipotesi in cui esse si rendano decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere, stante 
l’intervenuta abrogazione del comma 4-bis dell’art. 422 c.p.p. (cfr. art. 2 comma 1 lett. n) d.l. n. 161/2019). 
61 Se invero la collocazione sistematica e la formulazione della norma – con l’utilizzo di quell’“anche” in 
apertura del comma 7 dell’art. 268 c.p.p. – autorizzano a ritenere che si possa procedere alla trascrizione 
delle intercettazioni rilevanti anche prima della celebrazione dell’udienza preliminare, e segnatamente 
all’esito dell’udienza camerale partecipata per la cernita delle intercettazioni rilevanti, tuttavia, da un lato il 
riferimento alla formazione del fascicolo per il dibattimento di cui all’art. 431 c.p.p., dall’altro il fatto che 
nella stragrande maggioranza dei casi P.M. e G.I.P. opteranno sempre, come detto, per il ritardato deposito 
delle intercettazioni, da compiersi non oltre la chiusura delle indagini preliminari, appare evidente che la 
sede deputata alla trascrizione delle intercettazioni selezionate ed acquisite, con le forme della perizia, sarà 
necessariamente quella dell’udienza preliminare. 
62 Cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. n. 216/2017, 7 s. 
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costituito la presa d’atto della prassi ormai comunemente invalsa presso gli uffici 
giudiziari. Pensare adesso di tornare al sistema delle trascrizioni delle intercettazioni 
durante l’udienza stralcio ovvero, molto più probabilmente, nel corso dell’udienza 
preliminare, non appare congruente rispetto ai principi generali e alle esigenze pratiche, 
giacché l’udienza preliminare, a dispetto del suo ruolo di mero filtro processuale, verrà 
necessariamente caricata di una serie di incombenze che non le sono proprie (e che le 
faranno assumere, di fatto, le sembianze di un’udienza di incidente probatorio)63. 

A tale profilo problematico occorre poi aggiungere che il predetto sistema, da un 
lato, non sembra porsi il problema di un’eventuale declaratoria di nullità pronunciata in 
sede dibattimentale (ad es. dell’avviso 415-bis c.p.p. o dell’udienza preliminare) che 
determini la regressione del procedimento alla fase precedente; dall’altro, non tiene 
conto della mancanza, nel giudizio immediato, di una sede propria al cui interno 
procedere alle predette attività di trascrizione64. 

Sotto il primo profilo non è chiaro, infatti, quale sia la sorte delle trascrizioni 
disposte durante un’udienza preliminare che poi venga travolta da una successiva 
declaratoria di nullità che sopraggiunga in sede dibattimentale (o d’appello o finanche 
di legittimità). 

Sotto il secondo profilo, il legislatore del 2019 non ha tenuto conto in minima 
parte del fatto – dimostrando così anche scarsa conoscenza degli istituti giuridici65 – che, 
nel giudizio immediato, tra la fase delle indagini e quella del dibattimento non esiste 
alcuna parentesi istruttoria equiparabile all’udienza preliminare al cui interno riversare 
un’attività, anche molto dispendiosa in termini temporali, quale la perizia fonica di 

                                                
 
63 In senso contrario v. il Parere sul decreto legge n. 161/2019, approvato dal C.S.M. in data 13 febbraio 2020, 
16, che ritiene invece molto opportuna «la scelta di non vincolare la perizia trascrittiva ad una specifica fase 
processuale e di prevedere, con carattere di assoluta novità, che la trascrizione può essere disposta anche 
nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento», poiché in tal modo viene 
«innanzitutto formalizzata una competenza del GUP che appariva, invece, dubbia alla luce della 
giurisprudenza di legittimità sul presupposto che, con la definizione dell’udienza preliminare, cessasse la 
competenza funzionale del GUP. Inoltre, la previsione che la perizia trascrittiva possa essere disposta al 
momento della formazione del fascicolo per il dibattimento comporta che questa sia effettuata nei casi in cui 
risulti effettivamente necessaria, non essendo più consentito l’accesso ai riti alternativi, e quando, per effetto 
del rinvio a giudizio, è meglio definito il perimetro dell’imputazione, con conseguente possibilità per le parti 
di concordare la trascrizione di quelle intercettazioni che risultino effettivamente rilevanti rispetto alle 
condotte in contestazione. Infine, l’anticipazione della perizia trascrittiva nel corso delle attività di 
formazione del fascicolo per il dibattimento consente di utilizzare fruttuosamente lo spazio temporale, 
spesso non breve, che intercorre tra la conclusione dell’udienza preliminare e l’inizio del dibattimento, 
riducendone l’aggravio probatorio e velocizzandone i tempi di definizione». 
64 Alcun problema suscitano, al contrario, gli altri riti alternativi: non il giudizio abbreviato, giacché in tale 
sede la decisione avverrà allo stato degli atti, salvo che si tratti di giudizio abbreviato condizionato ad 
un’integrazione probatoria che abbia ad oggetto proprio la trascrizione in forma di perizia (di alcune) delle 
intercettazioni captate; non il patteggiamento, giacché esso è come noto un noli contendere; non il giudizio 
direttissimo e il procedimento per decreto, dal momento che essi appaiono ictu oculi incompatibili con 
un’attività di intercettazione; non il procedimento con messa alla prova, perché esso ripete di fatto la forma 
del patteggiamento e nello stesso non appare dunque necessario fare ricorso ad alcuna trascrizione. 
65 D’altronde, come osservava criticamente G. GIOSTRA, op. cit., 524, già il progetto riformatore del 2017 era 
stato connotato fin dall’inizio da «una preoccupante approssimazione tecnica». 



 

 143 

2/2020 

trascrizione. Quid juris quindi? 
A ciò si aggiunga come una simile opzione – a tacere della mancanza espressa di 

una udienza a ciò dedicata – non appare coniugarsi con i tempi, talora molto ristretti, del 
giudizio immediato, soprattutto quello c.d. custodiale, laddove è immaginabile sarà 
difficile contemperare le esigenze di celerità e speditezza tipiche del giudizio, anche per 
quanto attiene il rispetto dei termini di fase delle misure cautelari in corso, con i tempi 
fisiologici delle perizie di trascrizione, soprattutto laddove il materiale intercettivo sia 
particolarmente corposo o necessiti del ricorso ad interpreti per la loro traduzione e 
trascrizione. 

Sotto altro ma connesso profilo occorre poi osservare come il legislatore del 2019 
abbia eliminato qualsiasi riferimento alle attività di acquisizione delle intercettazioni dal 
tessuto dell’art. 472 comma 1 c.p.p. (norma sicuramente eccentrica rispetto alla 
collocazione al suo interno di disposizioni in materia di intercettazione in quanto 
disciplinante i casi in cui si procede a porte chiuse in sede dibattimentale)66, in tal modo 
tuttavia non ponendosi (più) il problema di come risolvere i casi in cui, in dibattimento, 
le parti rinnovino richieste di acquisizione di intercettazioni non accolte in precedenza o 
richiedano l’acquisizione di ulteriori intercettazioni la cui rilevanza emerga nel corso 
dell’istruzione dibattimentale. Nel cancellare l’indubbiamente discutibile collocazione 
sistematica della norma previgente, il legislatore ha così tuttavia eliminato con un tratto 
di penna anche l’espressa disciplina di situazioni che pure possono presentarsi nella 
prassi ed a cui, nuovamente e necessariamente, dovrà sopperire l’interprete 
(verosimilmente facendo applicazione analogica dell’art. 268 commi 7 e 8 c.p.p.), anche 
per scongiurare il rischio di ulteriori letture incostituzionali. 

 
m) L’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per 

i quali sono state autorizzate. – La riforma del 2019 interviene, infine, anche sul versante 
dell’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per 
i quali sono state autorizzate, disciplinata dall’art. 270 c.p.p.67. 

In realtà, quanto alle intercettazioni telefoniche, viene confermato l’impianto 
normativo già esistente, per cui – come noto – di regola tali risultati non possono essere 
utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che essi 
risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in 
flagranza. Le modifiche riguardano, invece, come si vedrà in conclusione, il regime delle 
intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico 
portatile (su cui si veda più diffusamente infra il prossimo paragrafo). 

Per comprendere la portata della riforma mette conto evidenziare come tale 
norma sia stata oggetto della recentissima decisione delle Sezioni Unite “Cavallo”, le 
quali hanno invero composto il contrasto giurisprudenziale esistente sul concetto di 
diversità procedimentale adottando un’interpretazione fortemente restrittiva 
dell’enunciato normativo, disponendo infatti che tale divieto non operi, oltreché nel caso 

                                                
 
66 Cfr. art. 2 comma 1 lett. p) d.l. n. 161/2019. 
67 Cfr. art. 2 comma 1 lett. g) d.l. n. 161/2019.  
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di indispensabilità delle intercettazioni per l’accertamento di delitti per cui sia 
obbligatorio l’arresto in flagranza, solo «con riferimento ai risultati relativi a reati che 
risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata 
ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge»68. 

Tra i diversi orientamenti esistenti – quello che ammetteva l’utilizzabilità in ogni 
diverso procedimento purché vi fosse stata la sussistenza di una connessione ex art. 12 
c.p.p. o un collegamento ex art. 371 comma 2 lett. b) e c) c.p.p. sotto il profilo oggettivo, 
probatorio o finalistico; quello che, al contrario, valorizzava l’unitarietà o meno del 
procedimento in cui le intercettazioni fossero state disposte; quello che, all’estremo 
opposto, negava qualsiasi possibilità di utilizzazione in un diverso procedimento delle 
risultanze di intercettazioni disposte in altro procedimento, neppure quando i due 
procedimenti fossero stati strettamente connessi sotto il profilo oggettivo e probatorio – 
le Sezioni Unite hanno invero optato per una quarta interpretazione, che valorizza il più 
restrittivo «criterio di valutazione sostanzialistico» incentrato solo sulla connessione ex 
art. 12 c.p.p. stricto sensu intesa e non più sul mero collegamento investigativo e men che 
meno sulla unitarietà iniziale del procedimento. 

Si tratta infatti – come puntualizzato dalle Sezioni Unite “Cavallo” – «di 
verificare quale “legame sostanziale” tra il reato in relazione al quale l’autorizzazione 
all’intercettazione è stata emessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione 
renda quest’ultimo reato riconducibile al provvedimento autorizzatorio e, dunque, in 
linea con l’art. 15 Cost., che vieta “autorizzazioni in bianco”». E siffatto legame 
sostanziale, che legittima l’utilizzabilità delle intercettazioni anche nei confronti di altri 
reati per i quali non sia stata concessa l’intercettazione, al di là della diversità di 
procedimento e che si tratti o meno di reati per i quali sia previsto l’arresto obbligatorio 
in flagranza, per le Sezioni Unite è unicamente la connessione “forte” di cui all’art. 12 
c.p.p., quale autonomo e originario criterio attributivo della competenza. 

Tale elemento – hanno osservato ancora le Sezioni Unite – riguarda infatti 
«procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto 
di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri» e per i quali 
il carattere originario della connessione costituisce «un riflesso della connessione 
sostanziale dei reati»69. Solo nei predetti casi, dunque, «il procedimento relativo al reato 

                                                
 
68 Cfr. Cass., S.U., 2 gennaio 2020, n. 51, Cavallo, rv. 277395, in motivazione. A tale regola fanno peraltro 
eccezione, come indicato dalle Sezioni Unite “Floris”, le intercettazioni che costituiscano “corpo del reato” 
(art. 271 comma 3 c.p.p.), ossia quelle comunicazioni o conversazioni che contengano elementi di natura 
dichiarativa costituenti di per sé illecito penale e che integrino ed esauriscano la fattispecie criminosa (come 
nelle ipotesi, ad es., in cui nel corso di una telefonata si consumi una rivelazione di segreto d’ufficio o un 
favoreggiamento personale oppure una simulazione di reato o una minaccia), e che non si riferiscano invece 
meramente a una condotta criminosa o ne integrino solo un frammento, venendo portata a compimento la 
commissione del reato mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l’elemento comunicativo assuma 
carattere meramente descrittivo (cfr. Cass., S.U., 26.06.2014, n. 32697, Floris e altro, in Dir. pen. proc., 2014, 
12, 1448 ss., con nota di A. INNOCENTI, Le Sezioni Unite aprono all’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni 
disposte in “diverso procedimento”). 
69 Cfr. sul punto Cass., S.U., 28.02.2013, n. 27343, Taricco, rv. 255345; Cass., S.U., 26.10.2017, n. 53390, Patroni 
Griffi, rv. 271223; Cass., S.U., 18.05.2017, n. 28659, Gargiulo, rv. 270074. 
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per il quale l’autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi 
“diverso” rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati 
dell’intercettazione», giacché la «parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei 
procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale – e non meramente processuale 
– tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai “fatti costituenti reato per i quali in 
concreto si procede” (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento 
autorizzatorio dell’intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse 
accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione», impedendo così, al contempo, 
che «l’autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un’“autorizzazione in 
bianco”». 

Alla luce di tali premesse, le Sezioni Unite hanno dunque concluso che – ferma 
restando l’utilizzabilità in altro procedimento dei risultati delle intercettazioni che 
risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in 
flagranza – «non rientrano nella sfera del divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di 
utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali 
le stesse siano state autorizzate solo i reati, accertati in virtù dei risultati delle 
intercettazioni, connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali 
l’autorizzazione era stata ab origine disposta: quando hanno ad oggetto reati connessi, i 
procedimenti non sono “diversi” a norma dell’art. 270 cod. proc. pen.». 

Logico corollario di tale impostazione è stato peraltro quello di considerare 
ulteriore requisito necessario per l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte 
in un procedimento ai fini della prova del diverso reato emerso nel corso 
dell’intercettazione che anche quest’ultimo rientri nei limiti di ammissibilità delle 
intercettazioni dettati dall’art. 266 c.p.p., giacché la previsione di tali limiti – hanno 
sottolineato le Sezioni Unite – è espressione diretta e indefettibile della riserva assoluta 
di legge ex art. 15 Cost. che governa la materia delle intercettazioni e dell’istanza di 
rigorosa e inderogabile tassatività che da essa discende, riconnettendosi alla «natura 
indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere 
inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 della 
Costituzione)»70, mentre, diversamente opinando, l’utilizzazione probatoria 
dell’intercettazione in relazione a reati che non rientrano nei limiti di ammissibilità 
fissati dalla legge si tradurrebbe «nel surrettizio, inevitabile aggiramento di tali limiti». 

In altre parole e in sintesi, secondo le Sezioni Unite “Cavallo” se si tratta di reati 
connessi ex art. 12 c.p.p., gli stessi non possono considerarsi diversi ai sensi dell’art. 270 
c.p.p. e l’utilizzabilità dei risultati che emergano durante le operazioni di captazione è 
sempre consentita nei loro confronti, purché anch’essi rientrino nei limiti generali di 
ammissibilità di cui all’art. 266 c.p.p.; se viceversa si tratta di reati diversi non connessi, 
valgono i limiti di cui all’art. 270 c.p.p.. 

In tale frangente interviene allora il legislatore della riforma del 2019 che, con 
riferimento esplicito – come si diceva – alle sole intercettazioni tra presenti operate con 
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, provvede a fissare un diverso 

                                                
 
70 Così Corte cost., 11 luglio 1991, n. 366. 
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criterio di utilizzabilità dei risultati di tali intercettazioni nei confronti di reati diversi, 
che ribalta il precedente divieto di utilizzabilità stabilito dal legislatore del 2017 – 
secondo cui i predetti risultati non potevano essere utilizzati per la prova di reati diversi 
da quelli per i quali le intercettazioni erano state autorizzate, salvo che anche qui la prova 
risultasse indispensabile per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto 
in flagranza – disponendo adesso espressamente l’art. 270 comma 1-bis c.p.p. che, ferma 
restando la loro utilizzabilità per la prova di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in 
flagranza, tali risultati «possono essere utilizzati 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»71. 

Non è chiaro, tuttavia, se con tale modifica il «legislatore consapevole» abbia 
voluto restringere il panorama applicativo dei risultati delle intercettazioni tra presenti 
mediante captatore informatico rispetto alle intercettazioni “classiche”, superando così 
il dictum delle Sezioni Unite “Cavallo” attraverso l’enucleazione di un nuovo e diverso 
criterio per l’utilizzabilità di tali risultati nei confronti di reati diversi, ritenendo non più 
rilevante il requisito della stretta connessione sostanziale tra i reati e limitando per 
contro la loro utilizzabilità, oltre che ai delitti per cui sia previsto l’arresto obbligatorio 
in flagranza, alle sole fattispecie indicate dall’art. 266 comma 2-bis c.p.p., ossia ai soli 
delitti di cui agli artt. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (reati di criminalità organizzata e 
terrorismo)72 e ai delitti dei pubblici ufficiali (e degli incaricati di pubblico servizio, come 
si vedrà subito infra) contro la P.A. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni; oppure se, tutt’al contrario, la controriforma abbia voluto 
mantenere ferma anche per tali intercettazioni la distinzione operata dalle stesse Sezioni 
Unite tra reati diversi ma connessi ex art. 12 c.p.p., che non rientrano nella sfera del 
divieto di cui all’art. 270 c.p.p., e reati diversi non connessi, che vi sono viceversa 
soggetti, aggiungendo solo per questi ultimi delle ulteriori ipotesi espresse di 
utilizzabilità aliunde dei risultati delle intercettazioni effettuate mediante captatore 
informatico, effettuando così un’estensione del loro campo d’applicazione, in quanto, 
ferma restando la regula iuris dettata dalle Sezioni Unite nel caso in cui le captazioni 
mediante trojan abbiano ad oggetto reati diversi ma connessi, per quelli non connessi 
sarebbero invece applicabili i limiti di utilizzabilità indicati dall’art. 270 comma 1-bis 
c.p.p., comunque più ampi (con estensione dei risultati anche ai reati di criminalità 
organizzata, in materia di terrorismo e contro la P.A.) rispetto a quelli previsti in via 
generale dall’art. 270 comma 1 c.p.p. (solo per i reati per cui sia previsto l’arresto 

                                                
 
71 Cfr. art. 2 comma 1 lett. g) n. 1) d.l. n. 161/2019. La norma dispone altresì che, ai fini dell’utilizzazione nel 
diverso procedimento, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni debbano essere depositati presso 
l’autorità competente per il diverso procedimento e che per le procedure di selezione e acquisizione del 
materiale intercettivo si applichi l’art. 268 commi 6, 7 e 8 c.p.p.. 
72 Ancorché un’ulteriore apertura sul punto si ha laddove si ponga mente – e se ne postuli ancora la 
perdurante validità – alla più ampia interpretazione che del concetto di “criminalità organizzata” hanno 
dato le già citate Sezioni Unite “Scurato”, secondo cui «per procedimenti relativi a delitti di criminalità 
organizzata devono intendersi quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché 
quelli comunque facenti capo ad un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di 
persone nel reato» (così Cass., S.U., 28.04.2016, n. 26889, Scurato, rv. 266906). 
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obbligatorio in flagranza)73. 
 
 

5. (segue) Le novità e le lacune in materia di intercettazione tra presenti mediante 
captatore informatico. 

 
Il d.l. n. 161/2019 interviene poi anche sulla disciplina relativa all’utilizzo del 

captatore informatico (c.d. trojan)74, segnatamente con una serie di interventi volti ad 
estenderne l’utilizzo, seppur in maniera decisamente minimale, con riferimento ai gravi 
delitti contro la P.A.. In particolare, il legislatore ritiene adesso di consentirne l’uso non 
soltanto con riguardo a quelli commessi dai pubblici ufficiali ma anche a quelli «degli 
incaricati di pubblico servizio» (artt. 266 comma 2-bis e 267 comma 1 c.p.p.)75. 

Alla medesima platea di destinatari il d.l. n. 161/2019 estende inoltre adesso, 
finalmente, tutta la disciplina speciale in materia di intercettazioni prevista dall’art. 13 
d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, 
già prevista per i gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. dall’art. 6 d.lgs. n. 
216/2017 ed ora applicata anche a quelli commessi dagli incaricati di pubblico servizio76, 
senza più alcuna limitazione di sorta77. 

Si estende inoltre assai opportunamente, eliminando così una vistosa aporia del 
d.lgs. n. 216/2017 non risolta neppure dalla legge c.d. spazzacorrotti, la possibilità per il 
P.M. di disporre in via d’urgenza l’intercettazione ambientale mediante l’inserimento di 
un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non soltanto nei 
                                                
 
73 Se infatti la collocazione della nuova norma all’interno dell’art. 270 c.p.p. potrebbe indurre a ritenere che 
il legislatore abbia inteso porsi nel solco dell’orientamento giurisprudenziale segnato dalle Sezioni Unite, in 
senso contrario depongono il rovesciamento del precedente divieto di utilizzabilità, l’indicazione di ipotesi 
espresse e tassative in cui l’utilizzazione nei confronti di reati diversi è ora consentita ed altresì la mancata 
modifica del comma 2 di tale disposizione che, nel far riferimento al deposito dei verbali e delle registrazioni 
delle intercettazioni presso l’autorità competente per il diverso procedimento, indica tale adempimento ai 
soli fini dell’utilizzazione prevista dal comma 1 e non anche per quella di cui al comma 1-bis della medesima 
disposizione. 
Sul punto non pare chiara neppure la Relazione di accompagnamento al d.d.l. di conversione del d.l. n. 
161/2019, presentato al Senato l’8 gennaio 2020 (S. 1659), che, nel fare riferimento alla recentissima sentenza 
delle Sezioni Unite, parla di «rimodulazione della norma limitativa della possibilità di utilizzazione dei 
risultati delle intercettazioni captate mediante trojan per la prova di reati diversi da quelli in relazione ai 
quali l’intercettazione era stata autorizzata» (ivi, 3). 
Per analoghi rilievi critici v. anche il Parere sul decreto legge n. 161/2019 approvato dal C.S.M. in data 13 
febbraio 2020, 4 ss., ove si evidenzia come l’attuale formulazione della norma, ancor più della precedente, 
dia luogo ad «incertezze interpretative» in ordine al suo campo applicativo. 
74 V. la dottrina citata supra alla nota 2. 
75 Cfr. art. 2 comma 1 lett. c) e d) n. 1) d.l. n. 161/2019. Non così invece per i reati commessi da esercenti servizi 
di pubblica necessità o da privati. 
76 Cfr. art. 2 comma 7 d.l. n. 161/2019.  
77 V. supra al paragrafo 1 e alle note 2 e 3. Sulle ragioni dell’equiparazione delle due discipline si vedano i 
perspicui rilievi di D. PRETTI, op. cit., 226, il quale osserva come i più gravi reati contro la P.A. siano 
«particolarmente invisi all’opinione pubblica ed, al contempo, molto spesso altrettanto 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». Nei medesimi termini P. BRONZO, op. cit., 255. 
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procedimenti per i delitti di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p., ma anche in tutti 
quelli relativi ai gravi delitti contro la P.A., siano essi commessi da pubblici ufficiali o da 
incaricati di pubblico servizio (art. 267 comma 2-bis c.p.p.)78. 

Il legislatore si premura inoltre di modificare in parte qua anche l’art. 89 disp. att. 
c.p.p., disponendo che: i) il verbale delle operazioni di intercettazione tra presenti 
mediante captatore informatico su dispositivo elettronico portatile debba indicare il tipo 
di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o 
conversazioni; ii) possano essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti 
tecnici stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia e; iii) al termine delle operazioni 
si debba procedere sempre alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo 
inidoneo a successivi impieghi. La norma specifica altresì – soprattutto – che le 
comunicazioni intercettate, dopo l’acquisizione delle necessarie informazioni in merito 
alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, debbano 
essere trasferite non più genericamente verso gli impianti della Procura della Repubblica 
bensì «esclusivamente nell’archivio digitale di cui all’articolo 269, comma 1, del codice», 
previa verifica, durante il trasferimento dei dati e mediante controlli costanti di integrità, 
che sia assicurata l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e 
trasmesso, nonché con indicazione in ogni caso, quando si renda impossibile il 
contestuale trasferimento dei dati intercettati, delle ragioni impeditive e della 
successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate79. 

                                                
 
78 Cfr. art. 2 comma 1 lett. d) n. 2) d.l. n. 161/2019. Non si comprende, tuttavia, se non in base alla 
fondamentale sfiducia nutrita dal legislatore verso tale pervasivo mezzo di ricerca della prova, perché lo 
stesso abbia ritenuto di limitare l’intercettazione ambientale disposta in via d’urgenza con provvedimento 
del P.M. soltanto alla platea dei reati indicati nel testo, per quanto ora allargata, e non già alla generalità dei 
reati indicati all’art. 266 c.p.p. (si pensi, ad es., ad un caso di omicidio non collegato a contesti di criminalità 
organizzata, dove l’inoculazione in via d’urgenza di un trojan all’interno di un dispositivo portatile potrebbe 
essere decisivo ai fini della raccolta delle prove e della soluzione delle indagini). 
79 Cfr. art. 2 comma 2 lett. a) d.l. n. 161/2019. Già l’art. 4 D.M. 20 aprile 2018 aveva peraltro disposto che i 
programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante captatore informatico su 
dispositivo elettronico portatile debbano essere elaborati in modo da assicurare integrità, sicurezza e 
autenticità dei dati captati su tutti i canali di trasmissione riferibili al captatore, che solo gli operatori 
autorizzati possano avere accesso agli strumenti di comando e funzionamento del captatore, che gli stessi 
prevedano misure di offuscamento o evasione per impedire l’identificazione del captatore e dei dati captati 
sia da parte di operatori umani che per mezzo di specifico software e che i medesimi garantiscano il loro 
completo controllo da remoto durante tutto il periodo di attività autorizzata e la trasmissione di tutte le 
informazioni necessarie a definire il contesto dell’acquisizione, con loro periodico adeguamento agli 
standard di funzionalità ed operatività in linea con l’evoluzione tecnologica. 
Non si è mancato peraltro di constatare la genericità di tali indicazioni, «destinate verosimilmente a 
produrre, in sede applicativa, frequenti controversie fra esperti sulla adeguatezza del software di volta in 
volta utilizzato ad assicurare sia il rispetto dei limiti giuridici imposti allo svolgimento dell’operazione, sia 
l’affidabilità o integrità del risultato investigativo»: così R. ORLANDI, op. cit., 548, il quale, in nota, nel fare un 
raffronto pertinente con una materia affine, osserva altresì come ben diverso sia stato il modo in cui il 
legislatore è «intervenuto per assicurare la qualità e l’aggiornamento delle tecniche utilizzate nel campo 
delle indagini genetiche», portando l’esempio dell’art. 11 l. n. 85/2009 che rinvia ai parametri riconosciuti a 
livello internazionale e indicati dall’European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), mentre analoga 
soluzione non sia stata adottata nel campo che qui ci interessa, nonostante che presso l’ENFSI operi il 
Forensic Information Technology Working Group (FIT-WG), preconizzando poi come, «sull’adeguatezza del 
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Qui tuttavia si arresta l’“ondata innovativa” della riforma Bonafede sull’utilizzo 
del trojan. Una prospettiva molto deludente, che evidentemente non ha saputo (o voluto) 
cogliere la portata dirompente di tale nuovo mezzo di indagine. 

Si tratta infatti, come noto, di uno strumento tecnologico di straordinaria 
potenzialità e portata, il quale – come già ebbero ad osservare le Sezioni Unite “Scurato” 
e come puntualizzato dalla più avveduta dottrina80 – in ragione della sua semplicità di 
inoculazione (da remoto e in modo occulto attraverso una mail, un messaggio, un 
aggiornamento del sistema operativo o di un’applicazione del dispositivo portatile e 
senza peraltro dover affrontare i problemi pratici che implica la collocazione di una 
microspia con i connessi rischi di disvelamento delle attività di indagine), della sua 
“silenziosità” e “celerità” operativa (operando esso in modalità c.d. stealth che permette 
la raccolta occulta e la trasmissione a distanza dei dati captati, per mezzo della rete 
internet, in tempo reale o ad intervalli prestabiliti, senza che il titolare del dispositivo 
possa accorgersene) e soprattutto della molteplicità di usi e di attività di indagine che 
esso consente (la captazione di tutto il traffico dati in entrata e in uscita dal dispositivo 
infettato; l’acquisizione del contenuto di comunicazioni e conversazioni intrattenute 
mediante applicazioni di instant messaging; l’attivazione del microfono e della webcam di 
cui il dispositivo sia dotato con captazione dei colloqui che si svolgono nello spazio che 
circonda il soggetto che ha la disponibilità materiale del dispositivo e delle immagini dei 
luoghi in cui si trovi e delle persone che con esso interagiscano; la perquisizione da 
remoto dell’hard disk e la copia, totale o parziale, delle unità di memoria del sistema 
informatico preso di mira; la decifrazione tramite keylogger di tutto ciò che viene digitato 
sulla tastiera collegata al sistema; la visualizzazione e il salvataggio attraverso screenshot 
e screencast di tutto ciò che appare sullo schermo del dispositivo bersaglio; la verifica e il 
tracciamento attraverso il suo sistema GPS della geolocalizzazione del dispositivo e 
quindi del suo utilizzatore), permette di sottoporre l’individuo ad un penetrante 
controllo della sua vita quotidiana, secondo quello che – in base ad un’efficace 
espressione – è stato non a torto definito una sorta di «panopticon benthamiano» capace 
di sorvegliare ogni atto dell’individuo81 e di consentire così un «controllo “orwelliano”» 
della sua vita82, verso orizzonti investigativi e tecnologici ancora tuttavia non 
completamente esplorati. 

È peraltro un dato esperienziale incontestabile che l’avvento dell’era digitale e lo 
straordinario sviluppo tecnologico moderno abbiano consentito il raggiungimento di 

                                                
 
software in questione si registreranno, nel prossimo futuro, frequenti controversie fra esperti in digital 
forensic, anche per l’estrema vaghezza delle indicazioni ricavabili dal citato decreto ministeriale», con 
conseguenti riflessi anche sulla possibile invalidità dei dati acquisiti in caso di constatata inadeguatezza del 
software utilizzato ad assicurare con precisione le coordinate spazio-temporali in cui l’intercettazione tramite 
captatore si sia svolta (ivi, 551). 
80 Cfr. Cass., S.U., 28.04.2016, n. 26889, Scurato, cit., in motivazione. In dottrina v. l’esemplificazione 
contenuta in O. CALAVITA, op. cit., 49 s., P. RIVELLO, op. cit., 101 ss. e R. BRIGHI, op. cit., 215 ss. Sulle potenzialità 
e i rischi derivanti dall’uso del trojan v. F. CAPRIOLI, Il “captatore informatico” come strumento di ricerca della 
prova in Italia, in Rev. bras. de direito processual penal, 2017, 3, 2, 483 ss. 
81 Così, efficacemente, O. CALAVITA, op. cit., 49. 
82 Ancora O. CALAVITA, op. cit., 58.  
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livelli inimmaginabili e la facilità di accesso per chiunque a mezzi informatici 
estremamente potenti e versatili. In tale frangente, la criminalità (non soltanto quella 
organizzata) è capace di sfruttare appieno gli strumenti tecnologici esistenti, soprattutto 
quelli che assicurano l’inaccessibilità delle comunicazioni e delle conversazioni83, 
essendosi ormai modificata «la fisionomia delle forme di manifestazione della 
delinquenza» mediante «una crescita esponenziale della frequenza con cui gli illeciti 
comuni sono compiuti attraverso lo strumento digitale»84. 

In tale quadro, la legislazione repressiva degli illeciti penali dimostra tutto il 
ritardo con cui si approccia a regolare tale incandescente materia, rincorrendo di fatto il 
progresso delle nuove tecnologie e l’uso distorto che di esse ne fanno i centri di 
produzione criminale, tentando di compiere una sistematizzazione concettuale dei 
nuovi strumenti investigativi che il progresso tecnologico offre, la quale, tuttavia, si 
rivela del tutto insoddisfacente rispetto alle nuove esigenze (ed emergenze) investigative 
e repressive. 

A fronte della molteplicità e poliedricità degli usi offerti dal captatore 
informatico, il legislatore del 2017 e quello del 2019 hanno infatti adottato entrambi 
un’impostazione fortemente restrittiva, «limitata sia dal punto di vista delle potenzialità 
intrusive del captatore informatico, sia da quello del dispositivo infettabile»85, avendo 
inteso invero espressamente regolamentare solo uno dei suoi possibili usi, quale mera 
modalità di esecuzione delle intercettazioni tra presenti, attraverso l’attivazione del 
microfono di dispositivi mobili portatili86, dando così continuità ideale a quel mezzo di 
“intercettazione ambientale itinerante” delineato dalle Sezioni Unite “Scurato”. 

Si tratta di un’impostazione minimalista e riduttiva, che il legislatore della 
controriforma non ha inteso tuttavia sovvertire né ampliare. E ciò nonostante non solo 

                                                
 
83 Cfr. P. TONINI, I captatori informatici, in Jusonline, 2017, 3, 373 ss. e, specialmente, 380, che rileva come, a 
fronte dello sgomento e dei sentimenti di repulsione che possono sorgere dinnanzi alla capacità invasiva 
delle nuove tecniche di captazione, non si possa fare a meno di restare parimenti «turbati quando si tiene 
conto che la criminalità organizzata opera ormai con tecniche di elusione che mettono fuori gioco le 
intercettazioni legali di tipo passivo», sottolineando altresì come, in tale contesto, «deve essere configurabile 
una sorta di “legittima difesa” del processo penale contro le aggressioni alla sua finalità di accertare i fatti». 
84 P. FELICIONI, L’acquisizione da remoto di dati digitali nel procedimento penale: evoluzione giurisprudenziale e 
prospettive di riforma, in Proc. pen. e giust., 2016, 5, 2. 
85 Così O. CALAVITA, op. cit., 57 che definisce la riforma del 2017 “lacunosa” ed “anacronistica”. Critici sul 
punto anche D. CURTOTTI, Il captatore informatico nella legislazione italiana, in Jusonline, 2017, 3, 389; M. TORRE, 
Il captatore informatico nella legge delega 23 giugno 2017, n. 103, ivi, 437; e G. GIOSTRA, op. cit., 524. 
86 Cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. n. 216/2017, 9. Peraltro con un intervento, dal punto di vista della tecnica 
normativa, ampiamente discutibile, dato che la novella è consistita semplicemente nella mera aggiunta, 
all’interno dell’art. 266 comma 2 c.p.p., disciplinante l’intercettazione tra presenti, del periodo «anche 
mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile», anziché 
procedersi alla collocazione di ben più articolate disposizioni all’interno della sede che le dovrebbe essere 
riconosciuta propria, vale a dire l’art. 266-bis c.p.p., relativo alle intercettazioni informatiche o telematiche, 
ovvero – più opportunamente e volendo – all’interno di una nuova disposizione normativa ad hoc (cfr. per 
vari spunti in tal senso D. CURTOTTI, op. cit., 383; S. SIGNORATO, op. cit., 242; F. CAJANI, Odissea del captatore 
informatico, in Cass. pen., 2016, 11, 4140 ss. e, specialmente, 4144; F. RUGGIERI, L’impatto delle nuove tecnologie: 
il captatore informatico. L’art. 1 c. 84 lett. e del d.d.l. Orlando: attuazione e considerazioni di sistema, in Jusonline, 
2017, 3, 360 e 367). 
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le proposte di legge che, prima ancora del d.lgs. n. 216/2017, erano state presentate in 
sede parlamentare con lo scopo di introdurre una normativa ad hoc che disciplinasse 
specificamente l’utilizzo del captatore informatico nelle indagini preliminari87, ma altresì 
i numerosi rilievi critici e gli spunti di riflessione avanzati dalla dottrina più attenta, che 
aveva sollecitato un ripensamento delle timide soluzioni adottate dalla riforma del 
201788. 

In tale contesto, tenuto conto degli orientamenti pretori che hanno già 
riconosciuto la legittimità dell’utilizzo del captatore informatico anche per usi diversi da 
quelli di intercettazione ambientale89, si potrebbe allora pensare di ampliare – 
disciplinandola con norme ad hoc – la platea dei potenziali utilizzi del trojan secondo 
quanto offerto dalla tecnologia e auspicato dalle predette proposte di riforma e dalla 
parte più avveduta della dottrina, nel modo più ampio possibile, con estensione delle 
tipologie di attività di indagine effettuabili (perquisizioni e sequestri c.d. da remoto) e 
degli oggetti delle loro acquisizioni (documenti, files, dati di localizzazione, video, 
immagini, ecc.)90, si trovino essi in locale oppure siano accessibili in remoto (attraverso 
sistemi di cloud)91. 

Si potrebbe altresì pensare di estendere, come pure auspicato, l’inoculazione del 
captatore anche ai dispositivi informatici fissi non limitandola solo a quelli mobili, giacché 

                                                
 
87 Di cui vi è traccia anche nel testo della sentenza “Scurato”: si tratta della proposta di riforma emersa in 
sede di conversione del d.l. 18 febbraio 2015 n. 7, poi abbandonata, e della proposta di legge C. 3470 del 2 
dicembre 2015, che si proponevano di inserire un nuovo periodo all’interno dell’art. 266-bis c.p.p. («anche 
attraverso l’impiego di strumenti o di programmi informatici per l’acquisizione da remoto delle 
comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico»), nonché della proposta di legge C. 3762 del 20 
aprile 2016 che, anche se solo per i delitti di criminalità organizzata o di matrice terroristica nonché per i 
delitti di danneggiamento di dati e sistemi informatici pubblici o di pubblica utilità, si proponeva di 
introdurre nel codice di procedura penale la possibilità di procedere, tramite captatori informatici, al 
«controllo dei dispositivi e l’acquisizione da remoto dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico 
diversi da quelli relativi al traffico telefonico o telematico» nonché all’«acquisizione della posizione 
geografica mediante strumenti o programmi informatici». 
88 Osserva invero criticamente F. RUGGIERI, op. cit., 360 ss. come il legislatore del 2017 si sia appiattito sulle 
scelte giurisprudenziali, riconducendo l’uso del trojan a quanto già previsto per l’intercettazione tra presenti, 
senza compiere alcun particolare sforzo di riflessione, limitandosi a disciplinare, tra le molteplici funzioni 
del captatore informatico, quella meno “eversiva”. 
89 Cfr. Cass., Sez. 5, 14.10.2009, n. 16556, Virruso e altri, rv. 246954 (che ha ritenuto legittimo il decreto del 
P.M. di acquisizione in copia, attraverso l’installazione di un captatore informatico, della documentazione 
informatica memorizzata nel personal computer in uso all’indagato installato presso un ufficio pubblico, 
con cui si è provveduto all’estrapolazione di dati, non aventi ad oggetto un flusso di comunicazioni, già 
formati e contenuti nella memoria del personal computer o che in futuro sarebbero stati memorizzati) e 
Cass., Sez. 5, 30.05.2017, n. 48370, Occhionero, rv. 271412 (relativa ad intercettazioni di comunicazioni 
informatiche o telematiche di cui all’art. 266-bis c.p.p. effettuate mediante l’istallazione di un captatore 
informatico all’interno di un computer collocato in un luogo di privata dimora). 
90 Cfr. P. FELICIONI, op. cit., 123 ss.; M. TORRE, op. cit., 442; O. CALAVITA, op. cit., 52; L. PALMIERI, op. cit., 64 ss. 
Sul tema si vedano altresì le acute e ampie osservazioni di E.M. MANCUSO, La perquisizione on-line, in 
Jusonline, 2017, 3, 414 ss. e di L. PARLATO, Problemi insoluti: le perquisizioni on-line, in Nuove norme in tema di 
intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche (a cura di G. Giostra e 
R. Orlandi), cit., 289 ss. 
91 Per un’approfondita analisi delle potenzialità del trojan v. F. CAJANI, op. cit., 4140 ss. 
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essa in nulla si distinguerebbe da una ordinaria e tradizionale intercettazione 
ambientale92. 

Si potrebbe inoltre pensare di estendere l’applicazione del trojan anche alle 
videoriprese di comportamenti, comunicativi e non93, a seconda del luogo ove essi 
vengano a compiersi, domiciliare o meno94, giacché pare francamente incomprensibile 
la ragione per cui, una volta ammesso tale penetrante mezzo di indagine, lo si limiti solo 
alla captazione sonora e non lo si estenda al contrario anche alla videoripresa, e ciò anche 
qualora essa si svolga all’interno di un luogo di privata dimora (con il limite ovviamente 
dei “comportamenti comunicativi” e secondo le diverse cadenze impresse al regime 
delle intercettazioni a seconda che si tratti di “reati comuni” ovvero di “reati speciali”), 
tenuto conto del rafforzato onere motivazionale e delle forti limitazioni che, quantomeno 
con riferimento alla generalità delle fattispecie criminose per cui è consentita 
l’intercettazione ambientale, il legislatore stesso ha ritenuto necessario accompagnino il 
decreto autorizzativo delle operazioni di captazione (dovendo esso infatti indicare «i 
luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita 
l’attivazione del microfono»: v. art. 267 comma 1 c.p.p.)95, nonché tenuto conto della 

                                                
 
92 Cfr. O. CALAVITA, op. cit., 67 ss., il quale osserva invero – condivisibilmente – come sia «irragionevole 
ritenere che se è possibile installare una microspia in un determinato luogo, al fine di captare tutte le 
comunicazioni che avvengono all’interno del “raggio di portata” della cimice (che peraltro rimane accesa 
tutto il giorno), al medesimo risultato non si possa giungere tramite un’agevole inoculazione di un virus 
informatico da remoto in un dispositivo elettronico fisso, stante la facile indicazione nel decreto 
autorizzativo del luogo in cui si trova l’apparecchio da sottoporre a monitoraggio virale. Inoltre, stante la 
natura fissa del dispositivo, non vi sarebbe il rischio che questo venga trasportato in altro posto e compiere 
di conseguenza una intercettazione itinerante: si rimarrebbe, in altre parole, nel solco tracciato da una 
intercettazione ambientale “tradizionale”, solamente effettuata con l’ausilio di un mezzo tecnico 
avanguardistico». Concorde sul punto anche D. PRETTI, op. cit., 217. 
93 Sulla distinzione v., da ultimo, Cass., Sez. 6, 04.11.2016, n. 52595, Fornaro, rv. 268936, secondo cui, per 
comportamenti comunicativi, devono intendersi tutti «quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un 
pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo»; 
per esclusione, tutte le altre condotte, prive di qualsiasi elemento idoneo a caratterizzarle nel senso sopra 
descritto, rientrano invece nei comportamenti non comunicativi (come ad es. il compimento di atti sessuali 
v. Cass., Sez. 3, 07.07.2010, n. 37197, P.M. in proc. L. e altro, rv. 248563; ovvero la mera consegna di oggetti 
tra due individui v. Cass., Sez. 5, 17.11.2015, n. 11419, Davanzo, rv. 266373). 
94 Anche perché i timori preconizzati dalle Sezioni Unite “Scurato” di effettuare captazioni non consentite 
all’interno di luoghi di privata dimora, in assenza della dimostrazione che essi siano sede di attività 
criminosa in atto, appaiono a ben vedere fugati proprio dalla possibilità di escludere la registrazione e 
l’acquisizione di dati allorché il dispositivo faccia ingresso all’interno di uno di tali luoghi, avuto riguardo 
alla geolocalizzazione del dispositivo portatile inoculato effettuata dallo stesso trojan tramite captazione del 
suo segnale GPS ovvero mediante il ricorso al c.d. positioning del dispositivo da parte della p.g. delegata 
all’esecuzione delle operazioni di captazione e ascolto in tempo reale, oltreché tramite le classiche attività di 
pedinamento dell’utilizzatore del dispositivo portatile (come osservato acutamente da F. CAJANI, op. cit., 
4150). 
95 Secondo peraltro una certa dose di elasticità, necessariamente imposta dalle dinamiche operative entro 
cui il captatore sarà chiamato a funzionare, giacché – come puntualizzato sempre dalla Relazione illustrativa 
al d.lgs. n. 216/2017 – «la formula – secondo la quale nel decreto autorizzativo i luoghi e il tempo, in cui il 
dispositivo può essere attivato da remoto, possono essere “anche indirettamente determinati” – si spiega, 
dunque, nell’impossibilità di prevedere specificamente tutti gli spostamenti dell’apparecchio controllato; da 
qui la necessità logica di delimitare gli ambiti ai verosimili spostamenti del soggetto, in base alle emergenze 
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espressa comminatoria di inutilizzabilità dei risultati intercettivi del captatore 
informatico qualora i dati siano «acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo 
indicati nel decreto autorizzativo» (art. 271 comma 1-bis c.p.p.), parendo anzi e al 
contrario ormai ampiamente maturi i tempi perché proprio il legislatore si decida 
finalmente ad affrontare funditus il problema delle videoriprese quale strumento di 
indagine, ad oggi ancora lasciato, come noto, alla regolazione pretoria secondo le 
indicazioni fornite dalla Corte costituzionale e dal celeberrimo arresto delle Sezioni 
Unite “Prisco”96. 

Da rimeditare pare anche la (ancora) troppo ristretta tipologia di casi in cui è 
possibile procedere in via d’urgenza ad intercettazione ambientale mediante captatore 
informatico attraverso provvedimento del P.M., giacché sarebbe al contrario opportuna 
una sua estensione alla generalità dei reati indicati nell’art. 266 c.p.p.. 

Opportuno sarebbe peraltro anche un ripensamento della collocazione 
sistematica della disciplina del captatore informatico, unitamente magari anche ad una 
sua più analitica regolamentazione, all’interno dell’art. 266-bis c.p.p. o in una nuova 
disposizione normativa ad hoc, al fine di fornire copertura formale a tutte quelle attività 
di intercettazione informatica e telematica che comunemente si applicano ai sistemi di 
comunicazione c.d. VoIP (voice over internet protocol) e di instant messaging basati su 
protocolli di comunicazione crittografati con tecnologia c.d. end-to-end97. 

                                                
 
investigative», apparendo invero idonee, a titolo esemplificativo, anche formule del tipo «ovunque incontri il 
soggetto x» ovvero «ogni volta che si rechi nel locale y». 
Si tratta di un’impostazione che già le Sezioni Unite “Scurato” avevano fatto propria, osservando come «la 
giurisprudenza considera legittime le intercettazioni tra presenti, nei casi in cui, nel corso dell’esecuzione 
delle operazioni, intervenga una variazione dei luoghi in cui l’attività di captazione deve svolgersi: in tali 
ipotesi l’utilizzabilità delle conversazioni captate viene giustificata purché il luogo “diverso” rientri nella 
specificità dell’ambiente oggetto dell’intercettazione autorizzata». Dunque – osservano ancora le Sezioni 
Unite – «per costante giurisprudenza, quando risultano indicati il destinatario della captazione e la tipologia 
di ambienti (diversi dai luoghi di privata dimora) in cui eseguirla, l’intercettazione deve ritenersi utilizzabile 
anche qualora venga effettuata in un altro luogo rientrante nella medesima categoria, riconoscendosi la 
“dinamicità” delle intercettazioni (in quanto eseguibili in ambienti diversi frequentati dal soggetto 
sottoposto a controllo)». 
96 Cfr. Cass., S.U., 28.03.2006, n. 26795, Prisco, rv. 234267, 234269 e 234270 e, ancor prima, le indicazioni 
fornite da Corte cost., 24 aprile 2002, n. 135 e poi da Corte cost., 7 maggio 2008, n. 149 (secondo cui, come 
noto, le videoriprese di comportamenti “non comunicativi” non possono essere eseguite all’interno del 
domicilio, in quanto lesive dell’art. 14 Cost., mentre le stesse, se eseguite in luoghi “riservati”, in luoghi 
pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, 
soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 c.p.p.; le videoriprese al contrario di “comportamenti 
comunicativi” debbono intendersi come una forma di intercettazione di comunicazioni tra presenti ed alle 
stesse è dunque applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa delle intercettazioni ambientali, da 
cui ripetono presupposti e limiti applicativi). Sul punto v. ancora O. CALAVITA, op. cit., 70 s. 
97 Si tratta dei sistemi di comunicazione come Skype e Whatsapp, in relazione ai quali il trojan, una volta violate 
le difese del sistema informatico del dispositivo bersaglio su cui viene inoculato ed installato, permette 
invero di aprire, attraverso la creazione di apposite “backdoor”, una o più porte di comunicazione del 
dispositivo verso il server d’ascolto e così, per quanto riguarda i sistemi di instant messaging, di «prendere 
visione delle conversazioni criptate, dal momento che all’interno dello stesso esse risultano in chiaro» (cfr. 
O. CALAVITA, op. cit., 51), ovvero, analogamente, per quanto riguarda le conversazioni VoIP, «di intercettare 
la voce dell’utente prima che il segnale audio venga codificato dal protocollo di comunicazione criptato» 
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Anche il delicato ambito delle intercettazioni preventive di cui all’art. 226 disp. 
att. c.p.p. meriterebbe di essere affrontato dal legislatore della riforma, giacché esse, 
secondo una certa lettura, nella misura in cui consentono l’intercettazione di 
comunicazioni o conversazioni «anche per via telematica» nonché l’intercettazione di 
comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi di 
privata dimora, consentirebbero già adesso, a legislazione invariata, l’utilizzo del 
captatore informatico per tali finalità, fermo ovviamente restando il divieto legislativo 
di utilizzazione degli elementi acquisiti attraverso le attività preventive nel 
procedimento penale e fatti salvi in ogni caso i fini investigativi. Per esse sarebbe dunque 
quanto mai opportuno un intervento regolatore del legislatore, che adattasse anche tale 
normativa alle modalità investigative qui considerate98. 

Complessivamente si tratta quindi, come indicato nella Relazione illustrativa al 
d.lgs. n. 216/2017, «di un complesso di operazioni (alcune delle quali già praticate ove 
consentite dalla legislazione vigente) che la tecnologia consente di effettuare» ma che il 
legislatore tuttavia, nell’ambito delle proprie scelte di politica criminale, «non ha inteso 
regolare, limitando l’ambito dell’intervento normativo alla disciplina degli aspetti 
attinenti all’intercettazione audio, eseguita mediante inoculazione di dispositivo 
portatile (smartphone, tablet ecc.)»99, opzione che a nostro parere varrebbe la pena 
rimeditare attraverso una più analitica e puntuale disciplina normativa, sia a beneficio 
delle sempre più incalzanti necessità investigative, sia a tutela della sfera di inviolabilità 
dei diritti dei singoli, secondo un adeguato bilanciamento di interessi100, proprio allo 
scopo – volendo mutuare le parole delle stesse Sezioni Unite “Scurato” – di «adeguare 
                                                
 
(cfr. F. CAJANI, op. cit., 4147). 
98 Cfr. R. ORLANDI, op. cit., 551 ss.; S. SIGNORATO, op. cit., 299. 
99 Cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. n. 216/2017, 9. 
100 Sul punto si vedano gli autorevoli insegnamenti di Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, ricordata da P. TONINI, 
op. cit., 380, secondo cui «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di 
integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta 
sugli altri. Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe 
“tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che 
costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. La Costituzione italiana (...) richiede 
un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per 
nessuno di essi. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere 
valutato (sia) dal legislatore nella statuizione delle norme (sia) dal giudice delle leggi in sede di controllo 
(...) secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo 
essenziale». 
Anche la giurisprudenza di legittimità è, ormai, del resto da tempo ferma nel ritenere necessario il rispetto 
dei principi di proporzionalità e adeguatezza nell’acquisizione della prova, per cui se si è ritenuto consentito 
disporre, in talune particolari situazioni, finanche il sequestro di contenuti informatici molto estesi, al fine 
di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti siano potenzialmente rilevanti per le indagini (cfr. Cass., 
Sez. 6, 11.11.2016, n. 53168, Amores, rv. 268489, relativa al sequestro di interi archivi informatici), si è tuttavia 
precisato che è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini 
probatori di un sistema informatico, quale è un personal computer, che conduca, in difetto di specifiche 
ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute (cfr. Cass., Sez. 6, 
24.02.2015, n. 24617, Rizzo, rv. 264092, relativa alla perquisizione di un personal computer e in cui la Corte 
ha ritenuto corretta la procedura di esame ed estrazione, mediante stampa fisica e duplicazione, dei soli dati 
di interesse presenti nell’archivio del sistema). 
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l’efficacia investigativa all’evoluzione tecnologica dei mezzi adoperati dai criminali»101. 
Coglie dunque nel segno, a nostro parere, quanto osservato da autorevole 

dottrina, per cui «soltanto attraverso il captatore informatico e le perquisizioni on line è 
possibile un recupero di efficacia accertativa in favore del processo penale. La situazione 
attuale pone una alternativa secca e non eludibile (…) O riconduciamo le nuove 
tecnologie ad un uso processuale ragionevole ed equilibrato previsto dalla legge al fine 
di utilizzare i risultati delle indagini nel processo, o dobbiamo rinunciare ad accertare 
proprio i reati più gravi»102. 

D’altra parte, anche il rischio di abusi o di impieghi non autorizzati dello 
strumento di captazione può essere efficacemente contrastato proprio grazie ad una 
puntuale disciplina dei vari usi possibili da parte del legislatore, secondo stringenti 
presupposti applicativi e specifici disciplinari tecnici, nonché attraverso divieti probatori 
e finanche l’introduzione, se necessario, di illeciti disciplinari e penali, tenuto peraltro 
conto del fatto che – come non si è mancato di osservare anche sul piano tecnico – «si 
tratta di funzioni che possono essere calibrate alle esigenze del caso specifico con 
opportuni accorgimenti tecnici (ad esempio, inibendo a priori taluni utilizzi del malware, 
oppure attivandolo da remoto solo in determinate circostanze)»103. 

Una conferma indiretta, peraltro, del fatto che sia già possibile procedere 
attualmente in tal senso, non soltanto sotto il profilo formale, ma anche dal punto di 
vista tecnico, la si ricava sia dallo stesso testo dell’art. 1 comma 84 lett. e) della legge 
delega n. 103/2017, allorché il legislatore delegante, nello stabilire i criteri direttivi della 
delega, disponeva espressamente che l’attivazione del microfono e della funzione di 
registrazione del captatore informatico dovesse invero avvenire «solo in conseguenza di 
apposito comando inviato da remoto», con ciò confermando la possibilità di procedere 
ad una sua “attivazione selettiva”; sia ora dallo stesso d.l. n. 161/2019, che al suo art. 2 
commi 3 e 4, dispone che con decreto del Ministro della Giustizia siano stabiliti i requisiti 
tecnici dei programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni 
mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e che 
tali requisiti tecnici siano stabiliti «secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed 
efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limit[i]no 
all’esecuzione delle operazioni autorizzate». 

Come non si è mancato di rilevare, allora, in sintesi, essendo un dato 
incontestabile che in tutti i settori della criminalità, non soltanto organizzata, si faccia 
ormai ampio uso degli strumenti informatici, grazie alla loro sempre più elevata capacità 
tecnologica, risulta «incomprensibile che l’autorità inquirente non [possa] avvalersi di 
mezzi parimenti sofisticati e [debba] basarsi solo sulle intercettazioni “tradizionali”, in 
                                                
 
101 Cfr. Cass., S.U., 28.04.2016, n. 26889, Scurato, cit., in motivazione. 
102 Così, efficacemente, P. TONINI, op. cit., 380. 
103 F. CAPRIOLI, op. cit., 485 e 501, il quale, seppur contrario a un’estensione dei margini applicativi del trojan, 
per le derive illiberali che il nuovo strumento investigativo rischierebbe di produrre a causa delle sue 
potenzialità intrusive non determinabili a priori, osserva tuttavia come, nel regolare la materia, si potrebbe 
«garantire il rispetto delle condizioni poste dal giudice con adeguati accorgimenti tecnici, che rendano 
smascherabili a posteriori gli eventuali impieghi non autorizzati dello strumento di captazione» (ivi, 499 in 
nota). In senso analogo invece a quanto indicato nel testo v. P. RIVELLO, op. cit., 113. 
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un momento in cui l’uso del telefono, da parte di chi ipotizza di poter essere sottoposto 
a controllo, viene abbandonato a favore del ricorso a strumenti la cui sempre maggiore 
diffusione è favorita proprio dall’asserita impossibilità di una loro “intercettazione” 
nelle forme tradizionali, in quanto permettono di comunicare con modalità “criptate”, 
mediante l’adozione della cifratura end-to-end. (…) In altri termini, pur dovendosi 
sottolineare come il captatore informatico, proprio in considerazione delle sue 
straordinarie potenzialità acquisitive di dati, debba essere gestito nell’osservanza di 
rigidi criteri, volti a permettere di non ledere le garanzie fondamentali dell’individuo, 
va al contempo rilevato che solo in tal modo è possibile pervenire all’individuazione di 
determinati elementi conoscitivi, “penetrando” in canali comunicativi altrimenti 
immuni dalla possibilità di essere captati avvalendosi delle tecniche tradizionali di 
intercettazione. Il mondo del diritto non può rinunciare agli apporti del progresso 
scientifico»104. 

 
 

6. Considerazioni conclusive. 
 
In conclusione, quindi, non possiamo che ritenere complessivamente deludente 

la controriforma delle intercettazioni, sovente annunciata con proclami trionfalistici, ma 
che in realtà costituisce l’ennesima occasione persa per semplificare e snellire la 
normativa in materia di intercettazioni, garantire i diritti di difesa degli indagati, tutelare 
la riservatezza delle persone estranee alle indagini e dotare veramente il nostro 
ordinamento penale di potenti strumenti repressivi, al passo coi tempi e con l’evoluzione 
delle tecnologia e delle forme di manifestazione della criminalità105. 

L’auspicio – Spes ultima dea – è che almeno in sede di conversione del decreto 
legge o anche successivamente possano essere apportati i giusti correttivi e le auspicate 
integrazioni mediante la presentazione di emendamenti al testo di legge o attraverso 
successivi interventi normativi, che valgano a modificare la disciplina normativa in esso 
contenuta rispetto agli stessi oggetti e in vista delle medesime finalità perseguite dal 
legislatore della decretazione d’urgenza nel senso sopra indicato, correggendo le palesi 
storture logico-sistematiche e soprattutto i gravi vizi di incostituzionalità da cui risulta 
affetto, nonché munendo così finalmente il nostro codice di procedura penale dei più 
avanzati strumenti di contrasto alla criminalità, secondo un adeguato bilanciamento di 
interessi tra esigenze di prevenzione e repressione dei reati, da un lato, e tutela dei diritti 
inviolabili dell’individuo, dall’altro106. 
                                                
 
104 Così, testualmente, P. RIVELLO, op. cit., 113 s. 
105 Cfr. sul punto E.M. MANCUSO, op. cit., 413, che nel nutrire già ampie riserve con riferimento alla riforma 
del 2017, osservava come, forse, l’interesse del legislatore potesse essere, al contrario, quello di «non avere 
una disciplina scritta e vincolante, che imponga vincoli stringenti all’operato dell’autorità giudiziaria». A 
noi pare che la mancanza di disciplina e di chiarezza costituisca al contrario un vulnus alla certezza del 
diritto, per il possibile proliferare di prassi distorte, disancorate da criteri predeterminati e vincolanti, che 
non contribuiscono ad accrescere il tasso di civiltà giuridica di un ordinamento. 
106 Come già ebbe ad osservare invero la Corte costituzionale quasi trent’anni fa, l’esigenza di repressione 
dei reati corrisponde «a un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento 
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È noto, infatti, che il Parlamento, nell’approvare la legge di conversione di un 
decreto legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con 
disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal 
decreto legge, salvo il limite dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto 
all’oggetto o allo scopo del decreto legge: come precisato invero recentemente dalla 
Corte costituzionale, “un difetto di omogeneità, in violazione dell’art. 77, secondo 
comma, Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione 
siano totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni 
correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014). Si è, 
inoltre, affermato che solo la palese «estraneità delle norme impugnate rispetto 
all’oggetto e alle finalità del decreto-legge» (sentenza n. 22 del 2012) oppure la «evidente 
o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella 
legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge» (sentenza n. 154 del 2015) 
possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la 
legge di conversione (sentenza n. 181 del 2019). Ancora, si è chiarito che la coerenza delle 
disposizioni aggiunte in sede di conversione con la disciplina originaria può essere 
valutata sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e 
finalistico (sentenza n. 32 del 2014)”107. 

E d’altra parte, neppure potrebbe costituire un ostacolo a tali modifiche in sede 
di conversione l’eventuale mancanza dei requisiti previsti per la decretazione d’urgenza, 
giacché come parimenti noto il legame esistente fra quest’ultima e il potere di 
conversione non subisce interferenze per quanto riguarda i requisiti di necessità e 
urgenza, atteso che questi attengono solo alle disposizioni del decreto legge e non ai 
relativi emendamenti apportati in sede di conversione108. 

In base a tali ormai consolidati criteri di valutazione e forti delle suddette 
coordinate giurisprudenziali, ci sentiamo quindi ragionevolmente sicuri nel ritenere che, 
laddove il legislatore lo ritenesse, potrebbe agevolmente introdurre le correzioni 
auspicate in sede di conversione del decreto legge in commento, non sussistendo invero 
elementi concreti per sostenere la palese estraneità o addirittura il carattere intrusivo 
delle disposizioni di cui si propone l’inserimento e/o la modifica rispetto all’originario 
decreto legge e nemmeno per ritenere che in esse manchi qualsiasi nesso di 
interrelazione con il suo contenuto. 

In alternativa, ci sembra che un assetto definitivo e soddisfacente della normativa 
in materia di intercettazioni sia ben lungi dall’essere raggiunto e che un ulteriore 
intervento normativo si renderà comunque necessario in futuro, al fine di correggere il 
                                                
 
è assolutamente inderogabile», interesse che giustifica «anche il ricorso a un mezzo dotato di formidabile 
capacità intrusiva, quale l’intercettazione telefonica»; d’altra parte, «le restrizioni alla libertà e alla segretezza 
delle comunicazioni conseguenti alle intercettazioni telefoniche sono sottoposte a condizioni di validità 
particolarmente rigorose, commisurate alla natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un 
diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni» (cfr. Corte cost., 
11 luglio 1991, n. 366). 
107 Così Corte cost., 25 settembre 2019, n. 226. 
108 Cfr. Corte cost., 24 giugno 2015, n. 186; Corte cost., 3 luglio 2013, n. 237; Corte cost., 13 febbraio 2012, n. 
22. 
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tiro rispetto a norme che rischiano di generare storture applicative e contrasti 
interpretativi nonché, soprattutto, di cadere pressoché certamente sotto i colpi di scure 
della Corte costituzionale. 


	“LA TRATTATIVA CHE NON C’È”. LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO CONFERMA L’ASSOLUZIONE PER L’EX MINISTRO MANNINO
	IL DIRITTO DELL’IMPUTATO DETENUTO DI PRESENZIARE ALL’UDIENZA DI RIESAME AL VAGLIO DELLE SEZIONI UNITE
	Nota a Cass., Sez. V, ord. 13 settembre 2019 (dep. 23 ottobre 2019), n. 43406, Pres. Scarlini, est. Riccardi
	IL CONCORSO DELL’AMMINISTRATORE DI FATTO E DELL’EXTRANEUS NEL REATO DI BANCAROTTA PATRIMONIALE, ALLA LUCE DELLA NOZIONE DI IDENTITÀ DEL FATTO
	Nota a Cass., Sez. V, sent. 19 marzo 2019 (dep. 10 aprile 2019), n. 15796, Pres. Palla, est. Scordamaglia, ric. Santi
	IL TROJAN E LE DERIVE DEL TERZO BINARIO
	Dalla riforma Orlando al d.l. n. 161 del 2019, passando per la “spazzacorrotti” e per il decreto sicurezza bis
	LA METAMORFOSI DELLE INTERCETTAZIONI: LA CONTRO-RIFORMA BONAFEDE E L’INARRESTABILE MITO DELLA SEGRETEZZA DELLE COMUNICAZIONI
	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

