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1. Introduzione

Il regime normativo delle intercettazioni ha posto (e pone) in tutti gli ordi-
namenti dei moderni Stati democratici un problema di bilanciamento fra due
distinti interessi: da un lato la protezione dei diritti di libertà individuale ed il
rispetto della privacy (nel quale rientra senza dubbio la protezione della li-
bertà e segretezza delle comunicazioni), e dall’altro la necessità di garantire
una efficace repressione degli illeciti penali.
Il problema è stato diversamente risolto nei diversi ordinamenti e nelle di-

verse epoche storiche, poiché la importanza investigativa delle intercettazioni
telefoniche e ambientali è storicamente variabile, in relazione a vari fattori fra
loro interdipendenti: la natura dei fenomeni criminosi oggetto di indagine, il
grado di sviluppo tecnologico della società e le dotazioni degli apparati inve-
stigativi, il regime normativo penale e processuale.
La tematica delle intercettazioni è oggi di particolare rilievo, per varie ra-

gioni.
Innanzitutto, questo strumento investigativo – in quanto capace di disvela-

re le relazioni interpersonali che costituiscono l’ordito delle associazioni cri-
minali – è divenuto progressivamente, in tutti gli Stati moderni, sempre più
importante per la prevenzione e la repressione dei reati di criminalità organiz-
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1 Sul tema v., ampiamente, John A.E. VERVAELE, La legislazione anti-terrorismo negli Stati
uniti: inter arma silent leges?, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2005, 2, 739. 

Il Patriot Act consta di dieci “Titoli” che modificano oltre 15 leggi federali esistenti (tra le
quali il Wiretap Statute, il Computer Fraud and Abuse Act, il Foreign Intelligence Surveillance
Act, il Pen Register and Trap and Trace Statute, l’Immigration and Nationality Act, il Money
Laundering Act ed il Bank Secrecy Act).

Il “Titolo II” del Patriot Act modifica alcuni poteri di investigazione rispetto alle norme del
sistema processuale penale federale ordinario (“Titolo III” del Crime Control Act) e del diritto
penale speciale sostanziale e processuale.

In entrambi i sistemi, si distingue fra ordini di intercettazione, ordini pen/trap, ordini di esi-
bizione ed autorizzazioni investigative. 

Le roving wiretaps sono divenute la regola; non è necessario specificare né le postazioni né
gli strumenti di trasmissione che saranno intercettati (Sez. 206), è sufficiente indicare il sogget-
to sottoposto all’intercettazione perché tutti i mezzi di comunicazione rientrino nell’ambito di
applicazione della misura. Le roving wiretaps sono possibili quando si può dimostrare che la
persona in questione “ha manifestato l’intento di eludere l’intercettazione cambiando strumenti
di trasmissione”; nella prassi, tuttavia, le roving wiretaps sono spesso consentite senza partico-
lari verifiche.

Per i dati registrati, come messaggi vocali ed e-mails, il Patriot Act non richiede più ordini
di intercettazione; neppure per intercettare le comunicazioni di soggetti sospettati di abusi
informatici è più richiesta un’autorizzazione (Sez. 217).

Il Patriot Act consente ora esplicitamente di applicare gli ordini alle reti elettroniche e ciò
rende possibile, per esempio, accedere ad indirizzi e-mail, indirizzi IP e indirizzi IP remoti

zata, e, particolarmente, per acquisire informazioni sull’organigramma, sulle
dinamiche associative interne e sulle strategie espansionistiche delle organiz-
zazioni criminali.
In particolare, l’importanza investigativa delle intercettazioni è poi dive-

nuta pressoché determinante per le indagini su Cosa nostra nell’ultimo de-
cennio, periodo in cui – grazie alla sinergia tra le dichiarazioni dei collabo-
ratori di giustizia, le indagini di riscontro della polizia giudiziaria e, appun-
to, le intercettazioni – è stato possibile conseguire risultati di oggettivo note-
vole rilievo sia nel settore delle indagini nei confronti di migliaia di soggetti
appartenenti a Cosa nostra, sia nel settore della cattura di pericolosissimi la-
titanti, sia infine nel settore della individuazione dei beni dell’organizzazio-
ne mafiosa.
In tempi più recenti, il tema delle intercettazioni è ritornato di grande at-

tualità a seguito dell’emergenza terrorismo.
Gli attacchi dell’11 settembre 2001 hanno determinato l’approvazione, ne-

gli USA, del c.d. Patriot Act: una legge articolata e complessa che introduce
mutamenti sostanziali in oltre 15 legislazioni federali e che attribuisce inediti
poteri esecutivi a strutture operative di controllo ed a servizi di intelligence1.
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(l’Internet Protocol address è l’indirizzo dato dal provider all’utilizzatore per una sessione; l’in-
dirizzo IP remoto è l’indirizzo dell’utilizzatore nel logging in con il provider).

2 Sul tema, v. C. FIJNAUT, J. WOUTERS & F. NAERT, Legal Instruments in the Fight against
International Terrorism. A Transatlantic Dialogue, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Bo-
ston, 2004.

3 Vedi, per esempio, l’Anti-terrorism, Crime and Security Act (ASTA) approvato dal Par-
lamento del Regno Unito il 19 novembre 2001 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2001.

4 Sul tema, v. J. WOUTERS e F. NAERT, Of Arrest Warrants, Terrorist Offences and Extradi-
tion Deals: An Appraisal of the EU’s Main Criminal Law Measures Against Terrorism after “11
september” , in Common Market Law Review, 41:909-935, 2004.

Gli attacchi dell’11 settembre e la politica anti-terroristica degli Stati Uniti
hanno poi determinato conseguenze anche in Europa2, ove molti Stati (fra cui
l’Italia) hanno adottato normative speciali anti-terrorismo o hanno reso molto
più restrittive le leggi già esistenti3 e l’Unione europea ha adottato varie deci-
sioni-quadro sull’armonizzazione della legislazione penale in materia di terro-
rismo e sul mandato d’arresto europeo, ed ha elaborato un vasto piano d’azio-
ne anti-terrorismo4.
Ancor più di recente, in Italia è divenuto di scottante attualità il tema del

conflitto fra il diritto alla privacy ed una prassi giornalistica di divulgazione
indiscriminata del contenuto di intercettazioni telefoniche (legittime o addirit-
tura illegali).
Da ultimo, il Governo è intervenuto su questo specifico tema, in seguito al

dilagare di un vero e proprio scandalo: quello delle intercettazioni che sarebbe-
ro state eseguite nell’ambito di una vera e propria rete di spionaggio “privata”.
Lo scandalo è emerso allorché gli organi di stampa hanno diffuso la notizia

di provvedimenti cautelari adottati in un’indagine su numerosissime intercet-
tazioni illecite attuate, anche dall’interno della maggiore azienda nazionale di
gestione delle comunicazioni telefoniche, in danno di migliaia di persone (tra
cui parlamentari, imprenditori, professionisti, finanzieri, banchieri ecc.).
Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” il 22 settembre, il decreto legge

n. 259 del 2006 in tema di intercettazioni – secondo la relazione governativa –
“risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a
rafforzare il contrasto all’illegale detenzione di contenuti e dati relativi ad in-
tercettazioni illecitamente effettuate, nonché documenti formati attraverso la
raccolta illegale di informazioni e di apprestare più incisive misure atte ad evi-
tare l’indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti i
medesimi dati”.
Ma, appena due mesi prima, la indiscriminata divulgazione, da parte degli

012 Lo Forte 351_012 Lo Forte 351  10/01/12  15.31  Pagina 353



354 Guido Lo Forte

5 Recante “disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubbli-
cità degli atti di indagine”.

6 Sul tema v. ampiamente B. MARKESINIS e G. ALPA, Il diritto alla “privacy” nell’esperienza
di “common law” e nell’esperienza italiana, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1997, 2, 417. 

7 Resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

organi di informazione, del contenuto di intercettazioni legittime (perché di-
sposte dall’autorità giudiziaria), e tuttavia lesiva della privacy era apparsa tal-
mente intollerabile da indurre il Governo a predisporre un disegno di legge5

che, approvato dal Consiglio dei Ministri nella, è stato presentato il 14 settem-
bre alla Camera, ove è attualmente all’esame della commissione Giustizia, in-
sieme ad altri quattro disegni di legge di iniziativa parlamentare.
I più recenti interventi legislativi, ma anche la più recente evoluzione giuri-

sprudenziale in materia di intercettazioni, evidenziano un significativo e
profondo mutamento di prospettiva.
La relativa problematica non assume infatti più come esclusivo parametro

di riferimento il tema del bilanciamento tra l’uso delle intercettazioni giustifi-
cato dalle esigenze investigative e i principi costituzionali di libertà e segretez-
za delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione) e di inviolabilità del domi-
cilio (art. 14 della Costituzione); ma piuttosto il tema del bilanciamento tra
uso delle intercettazioni, libertà di stampa e diritto alla privacy (inteso que-
st’ultimo in una accezione molto più ampia, ed in parte estranea alla tradizio-
ne giuridica italiana). 
In effetti, nell’esperienza italiana il diritto alla privacy, inteso in senso mo-

derno, è il frutto di una importazione dai paesi di common law.
Non è un caso che in Italia l’espressione “privacy” è da sempre impiegata

nella sua versione inglese, malgrado le varie traduzioni italiane del termine
(come “diritto alla riservatezza”, “diritto al riserbo”, “diritto al segreto della
vita privata”, “diritto ad essere lasciati soli”). Ma tali espressioni non sono al-
tro che la traduzione letterale del termine (“riservatezza” e “riserbo” sono tra-
duzioni di “privacy”, “diritto ad essere lasciati soli” corrisponde al diritto “to
be let alone”) e, in ogni caso, la traduzione letterale non si è sostituita all’uso
diffuso di “privacy”6.
Non è neppure un caso quindi che questo diritto – non codificato ex se

nella Costituzione italiana – lo sia invece espressamente nella Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 19507, il cui art. 8 – nel tutelare il “diritto al rispetto della vita
privata e familiare” – stabilisce che “ogni persona ha diritto al rispetto della
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8 Diritto che deve essere tutelato in relazione all’uso da parte di terzi, sia a scopo informa-
tivo e divulgativo, sia a scopo puramente economico (in questo caso, si parla, con terminologia
sempre inglese, di right of publicity).

9 Cioè alla identità ideale che è costituita dal patrimonio di valori, di orientamenti politici,
economici, sociali o sessuali proprio di un individuo e che deve essere protetto da eventuali di-
vulgazioni distorte o comunque non necessarie.

10 Nell’ampia accezione di espressione della storia personale, del modo di essere e di pre-
sentarsi di un individuo.

11 Quando la malattia è collegata con il comportamento (edonistico, sessuale, ecc.).

sua vita privata e familiare, del suo domi cilio e della sua corrispondenza”, e
che “non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale di-
ritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costi-
tuisca una mi sura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurez-
za nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la preven-
zione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei di-
ritti e delle libertà altrui”.
Nella elaborazione della cultura giuridica europea (e successivamente di

quella italiana, soprattutto civilistica) il diritto alla tutela della vita privata ha
manifestato una vocazione fortemente espansiva, comprendendo via via diver-
se figure di diritti soggettivi, che si affiancano e si intrecciano con il diritto alla
privacy; e così, ad esempio, il diritto all’immagine8, il diritto alla identità per-
sonale9, il diritto al nome10, l’identità genetica, i diritti del malato11. 
La privacy interferisce inoltre con attività che, a causa degli sviluppi tecno-

logici, rendono più vulnerabile la persona: è appunto il caso delle intercetta-
zioni telefoniche; ma è anche il caso della creazione, mediante tecnologie
informatiche, di banche-dati personali; ed è, ancora, il caso di notizie e imma-
gini trasmesse via “internet”.
Ma il valore più grande in conflitto con la privacy rimane la libertà di mani-

festazione del pensiero, la libertà di opinione e di stampa.
Tenendo conto del suddetto mutamento di prospettiva, per la migliore

comprensione delle problematiche di maggiore attualità sul tema del bilancia-
mento tra uso delle intercettazioni, privacy e libertà di stampa, è opportuno
richiamare dapprima i principi giurisprudenziali affermati nella materia de
qua dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e poi dare uno sguardo alle ulti-
me iniziative del legislatore italiano, concernenti la questione delle intercetta-
zioni illegali, affrontata dal decreto legge n. 259 del 22 settembre 2006, e la
riforma proposta con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri
il 4 agosto 2006, esso pure dedicato principalmente alla tutela della privacy.
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12 Sent. 16 dicembre 1997, Raninen c. Finlandia, § 63.
13 Sent. 7 agosto 1996, C. c. Belgio § 25. 
14 Sent. 16 dicembre 1992, Niemietz c. Germania, § 29. Di conseguenza, la Corte ha rite-

nuto che l’art. 8 della Convenzione si applica pure alle conversazioni effettuate sulla linea te-
lefonica generalmente utilizzata per lo svolgimento della attività lavorativa, essendo in proposi-
to ininfluente la peculiarità che si tratti di un apparecchio telefonico dell’ente da cui si dipenda,
qualora non si sia informati che le intercettazioni sono possibili a discrezione del datore di lavo-
ro (sent. 25 giugno 1997, Halford c. Regno unito).

2. I principi stabiliti dalla giurisprudenza europea in materia di privacy

Come già detto, nello spazio giuridico europeo, la elaborazione giurispru-
denziale in materia di intercettazioni ha assunto come parametro di riferimen-
to l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950; norma che tutela il diritto
dell’individuo al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domi cilio e
della sua corrispondenza.
Secondo tale principio, gli Stati contraenti hanno un preciso obbligo di ri-

spettare la vita privata e familiare, il domicilio e la corrispondenza di chiun-
que; e – secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo – la nozione di “vita
privata” non si presta ad una definizione circoscritta e conclusiva, potendo,
secondo le circostanze, comprendere “l’integrità fisica e morale della perso-
na”12 nonché “il diritto dell’individuo di stringere e sviluppare relazioni con i
suoi simili ed il mondo esterno”13.
La tutela stabilita dall’art. 8 si estende dunque anche alle attività professio-

nali o commerciali; e – si badi bene – non soltanto a quelle indistinguibili per
connessione dalle attività non professionali, ma anche a quelle ipotizzate co-
me chiaramente distinguibili dai restanti rapporti dell’individuo con il mondo
esterno, che altrimenti sarebbero esposte ad una ingiustificata disparità di
trattamento14.
Da un punto di vista sistematico, nella elaborazione giurisprudenziale dei

principi stabiliti dall’art. 8 della Convenzione, la sfera della privacy compren-
de due diversi profili: quello della “segretezza” (che si traduce nell’esigenza di
assicurare che notizie relative a vicende personali non siano conoscibili da ter-
zi), e quello della “riservatezza” (che comporta l’esigenza di non divulgazione
delle medesime notizie anche da chi ne sia venuto legittimamente a conoscen-
za, salvo che l’interessato presti il suo consenso).
La differenza tra i due profili in questione si può cogliere in maniera chiara in

un caso esaminato dalla Corte europea, in cui era stata disposta dalla magistratu-
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15 Sent. 25 febbraio 1997, Z c. Finlandia, § 114.
16 Sent. 26 aprile 1979, Sunday Times c. Regno Unito, 1979, § 47.
17 Sent. 24 aprile 1990, Kruslin c. Francia; 24 aprile 1990, Huvig. C. Francia.
18 Sent. 24 ottobre 1979, Winterwerp c. Olanda, 1979.
19 Sent. 26 aprile 1979, Sunday Times c. Regno Unito.

ra finlandese l’acquisizione di informazioni mediche (cartelle cliniche e testimo-
nianze dei medici curanti) riguardanti la moglie di un soggetto che era accusato
dei reati di violenza sessuale e tentato omicidio (poiché quest’ultimo consisteva
nell’avere esposto le vittime al rischio di una trasmissione del virus AIDS).
Ebbene, in questo caso la Corte ha ritenuto legittima la deroga al principio

di segretezza attuata a fini di giustizia penale; ma ha sanzionato invece, perché
contraria all’art. 8 della Convenzione, la violazione del principio di riservatez-
za, che si era poi realizzata mediante la comunicazione alla stampa delle noti-
zie sullo stato di salute e sull’identità della moglie dell’imputato (notizie con-
tenute nella motivazione della sentenza d’appello, e risultanti dalla documen-
tazione medica inserita nel fascicolo processuale)15.
Interferenze nell’ambito della privacy (intesa nel duplice profilo sopra cen-

nato) sono consentite – ai sensi dell’art. 8 della Convenzione – soltanto a due
condizioni: 1) che siano previste dalla legge; 2) e che siano necessarie, in una
società democratica, per proteggere altri beni (la sicurezza nazionale, l’ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la prote-
zione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui).
Per quanto riguarda la prima condizione (riserva di legge) la giurispruden-

za europea – non potendo prescindere dalla varietà delle forme di produzione
normativa adottate dagli Stati contraenti – ha inteso il termine “legge” in sen-
so materiale e non formale, comprensivo dunque non soltanto del diritto in-
terno scritto prodotto dagli organi legislativi, ma anche del c.d. diritto giuri-
sprudenziale nei sistemi di common law, e delle interpretazioni giurisdizionali
nei sistemi di civil law.
Secondo la Corte, dunque, “il termine legge ingloba sia il diritto scritto che

il diritto non scritto”16; “base legale” sono non solo gli atti normativi, ma an-
che atti che, in diritto interno, non sono delle “leggi” (così talvolta sono stati
considerati “base legale” anche le circolari amministrative17, i principi genera-
li del diritto18 e perfino il diritto non scritto19).
Altro requisito connesso al primo è che la “legge” in tal modo intesa deve

essere facilmente “accessibile” e sufficientemente “chiara”.
In tal senso, nella giurisprudenza della Corte europea si usa spesso l’espres-

sione “qualità della legge”, per sottolineare che la legge può bensì consentire
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20 Sent. 25 marzo 1983, Silver e altri c. Regno Unito, § 87.
21 Sent. 25 marzo 1998, Kopp c. Svizzera, § 64.
22 Grande Camera, 16 febbraio 2000, Amann c. Svizzera, § 56. In precedenza, sent. 2 ago-

sto 1984, Malone c. Regno Unito; sent. 24 aprile 1990, Huvig c. Francia. 
23 Sent. 25 marzo 1983, Silver e altri c. Regno Unito § 97.
24 Sent. 6 settembre 1978, Klass e altri c. Germania § 49. 
25 Sent. 6 settembre 1978, Klass e altri c. Germania § 41; sent. 2 agosto 1984, Malone c. Re-

gno Unito, § 64.
26 Sent. 2 agosto 1984, Malone c. Regno Unito, § 84.
27 Sent. 24 aprile 1990, Huvig c. Francia, § 32; sent. 24 aprile 1990, Kruslin c. Francia § 33.

interferenze nella privacy, ma a condizione di rispondere a determinati requi-
siti di accessibilità e conoscibilità da parte del cittadino nonché di sufficiente
chiarezza e precisione circa l’ampiezza ed i limiti del potere discrezionale del-
l’autorità nazionale chiamata ad attuare l’ingerenza. 
Il requisito della “accessibilità” comporta che gli interessati devono poter

disporre di informazioni sufficienti, adeguate alle circostanze del caso, sulle
norme applicabili alla concreta vicenda20; il requisito della “chiarezza” com-
porta che deve essere indicato in maniera chiara in quali circostanze e a quali
condizioni i pubblici poteri sono autorizzati a violare il diritto alla privacy21,
così da consentire a chiunque di regolare il proprio comportamento22. 
Per essere legittima, l’interferenza nella privacy deve rispondere ad un’altra

condizione: l’essere “necessaria in una società democratica” per conseguire
un fine legittimo ai sensi del secondo comma dell’art. 8 della Convenzione.
Vi deve però essere una ragionevole proporzione tra l’ingerenza ed il perse-

guimento da parte dello Stato del fine legittimo23.
In tal senso, la Corte europea ha curato di sottolineare che anche nella lotta

allo spionaggio e al terrorismo gli Stati non potrebbero usare ogni misura che
ritenessero utile, poiché occorre comunque evitare il pericolo di distruggere la
democrazia con la giustificazione di volerla difendere24.
Sebbene l’art. 8 della Convenzione non le evochi, la Corte europea ha rite-

nuto che “le conversazioni telefoniche (…) sono comprese nella nozione di vi-
ta privata e di corrispondenza contenuta in tale norma”25. 
Anzi, considerato il carattere segreto, e virtualmente pericoloso, della in-

trusione che comportano nel diritto alla privacy, le intercettazioni telefoniche
andrebbero considerate generalmente non auspicabili in una società democra-
tica26, e devono quindi essere disciplinate dalla legge con particolare precisio-
ne, con regole chiare e dettagliate, considerati anche i mezzi tecnici sempre
più perfezionati utilizzabili da chi effettua le intercettazioni27. 
Inoltre, l’interessato – indipendentemente dalla circostanza che sia titolare
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28 Sent. 24 agosto 1998, Lambert c. Francia, § 38-40.
29 Sent. 25 giugno 1997, Halford c. Regno Unito, § 65.

o solo fruitore della linea telefonica sottoposta a sorveglianza – deve poter di-
sporre di strumenti per ottenere un “controllo efficace” sull’esercizio del po-
tere di intercettazione da parte dell’autorità28, e usufruire del “diritto a un ri-
corso effettivo davanti a un’istanza nazionale” (art. 13 della Convenzione)
competente a conoscere delle sue lagnanze e a concedergli eventualmente una
appropriata riparazione29. 
I citati principi sono stati ribaditi nella “Carta europea dei diritti fonda-

mentali” (c.d. “Carta di Nizza”) approvata dal Parlamento europeo il 14 no-
vembre 2000.
In particolare, la Carta prescrive che “ogni individuo ha diritto al rispetto

della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comu-
nicazioni” (art. 7) e garantisce che “ogni individuo ha diritto alla protezione
dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trat-
tati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate ed in base al con-
senso della persona interessata o ad un altro fondamento legittimo previsto
dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo ri-
guardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tale regole è soggetto al con-
trollo di un autorità competente” (art. 8).

3. La privacy, le intercettazioni e la libertà di stampa

Il tema di maggiore attualità – lo si è già accennato – concerne tuttavia il
potenziale conflitto tra privacy e diritto di manifestazione del pensiero, la li-
bertà di opinione e di stampa.
Per quanto riguarda quest’ultimo diritto, in ambito europeo, il parametro

di riferimento è costituito dall’art. 10 della Convenzione sui diritti dell’uomo.
Nel tutelare la “libertà di espressione” essa stabilisce che “ogni persona ha di-
ritto alla libertà d’espressione” e che “l’esercizio di queste libertà, comportan-
do doveri e responsabilità, può essere sot toposto a determinate formalità,
condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure ne-
cessarie in una società democratica, per la sicurezza na zionale, l’integrità terri-
toriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la prote zione della salute
e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impe-
dire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la
imparzialità del potere giudiziario”.
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30 Sent. 26 novembre 1991, Observer e Guardian c. Regno Unito, § 59; Sent. 25 giugno
1992, Thorgeir Thorgeirson c. Islanda, § 63.

31 Sent. 26 aprile 1995, Prager e Oberschlick c. Austria, § 38.
32 Sent. 13 dicembre 2005, Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgellshaft c. Austria.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto
costantemente, ed in maniera molto ampia, il ruolo fondamentale che la li-
bertà di stampa svolge in ogni società democratica, essendo i giornali i “cani
da guardia della democrazia” (secondo la definizione di varie sentenze della
Corte, riguardanti giornalisti condannati per diffamazione per aver denuncia-
to le brutalità della polizia30).
In quest’ottica di tutela privilegiata, la Corte riconosce che la libertà gior-

nalistica comprende il possibile ricorso anche ad una certa dose di esagerazio-
ne o addirittura di provocazione31. 
Così in una decisione del 13 dicembre 200532, il caso sottoposto alla Corte di

Strasburgo riguardava la condanna per diffamazione, pronunciata dalle autorità
giudiziarie austriache nei confronti del responsabile della pubblicazione di un
articolo di stampa, nel quale era stata soprannominata “Clyde” la compagna di
un membro del Parlamento, accusato di frode, fuggita con questi all’estero. 
Ad avviso della Corte europea, il semplice fatto di aver più volte fatto ri-

corso nel contesto dell’articolo, con tono satirico, all’espressione “Bonny and
Clyde” non aveva travalicato i limiti di un giornalismo accettabile e ha dun-
que condannato l’Austria per violazione dell’art. 10 della Convenzione. 
In altri casi, invece, la Corte europea ha privilegiato l’esigenza di tutela del-

la privacy.
Ad esempio, in una sentenza del 17 luglio 2003 (Craxi c. Italia), la Corte ha

censurato il fatto che trascrizioni telefoniche, depositate nella segreteria del
pubblico ministero ed aventi un contenuto strettamente privato, erano state
pubblicate dalla stampa, così determinando una compressione dei diritti del-
l’imputato in maniera incompatibile con la Convenzione.
Sul punto – nell’affermare la responsabilità dello Stato italiano – la Corte

ha argomentato che lo Stato convenuto non avrebbe apprestato garanzie suffi-
cienti per evitare la divulgazione del materiale custodito in segreteria, e che
poi non avrebbe posto in essere un’inchiesta efficace sia per chiarire come i
giornalisti avessero avuto accesso ai documenti sia per punire i responsabili; la
violazione dell’art. 8 della Convenzione fu dunque riscontrata nell’assenza di
un’adeguata reazione statale a fronte della pubblicazione delle trascrizioni
delle intercettazioni. 

012 Lo Forte 351_012 Lo Forte 351  10/01/12  15.31  Pagina 360



Intercettazioni di comunicazioni 361

33 Sent. 24 novembre 2005, Tourancheau e July c. Francia.
34 Sent. 8 luglio 1999, Ceylan c. Turchia, § 37, e Sent. 17 dicembre 2004, Pedersen et Baad-

sgaard, c. Danimarca, § 93.
35 Grande Camera, sent. 16 febbraio 2000, Amman c. Svizzera, § 61-62.

La Corte europea ha affrontato la problematica dei rapporti tra l’inviolabi-
lità del segreto d’indagine e la libertà di stampa in un’altra recente sentenza del
24 novembre 200533, riguardante il caso di due giornalisti condannati dalla ma-
gistratura francese per aver pubblicato estratti di atti investigativi coperti dal
segreto (secondo la legge francese, sussistente fino all’apertura del processo). 
La Corte europea, nel respingere il loro ricorso, fondato sull’asserita violazio-

ne dell’art. 10 della Convenzione, relativo alla libertà di espressione, ha afferma-
to che l’interesse del pubblico ad una imparziale informazione sullo svolgimen-
to dei procedimenti penali e sulla responsabilità delle persone imputate non
può comunque prevalere sull’esigenza, garantita attraverso il divieto di pubbli-
cazione, di proteggere nel corso delle investigazioni “la reputazione ed i diritti
altrui” nonché di assicurare “l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”. 
La Corte ha in particolare posto in evidenza il danno che la pubblicazione

di atti d’indagine può arrecare alla reputazione ed ai diritti delle persone im-
putate, le quali devono essere considerate innocenti fino all’eventuale condan-
na, nonché l’influenza che tale pubblicazione può esercitare sui membri della
giuria popolare.
È peraltro interessante rilevare che – in questa valutazione di bilanciamen-

to tra libertà di stampa e diritto alla privacy – il giudizio di prevalenza ricono-
sciuto in questo caso al valore della privacy viene motivato anche con riferi-
mento alla moderata gravità della condanna inflitta ai giornalisti; condanna
che, consistendo solo in una pena pecuniaria accettabile, era tale da non com-
portare un effetto dissuasivo per la libertà degli organi di informazione. 
Il medesimo criterio empirico si ritrova anche in altre sentenze34, in cui la

Corte europea ha sottolineato che la misura della condanna, per reati connessi
all’esercizio dell’attività dei media, costituisce uno degli elementi da valutare,
poiché condanne troppo pesanti, anche se ben fondate nel merito, possono
indirettamente scoraggiare l’esercizio nel futuro della libertà d’espressione.
Infine, la giurisprudenza della Corte europea ha sottolineato la necessità di

apprestare una disciplina riguardante le precauzioni da osservare per garanti-
re la privacy degli interlocutori che siano casualmente attinti dalle intercetta-
zioni senza avere alcun collegamento con l’oggetto delle indagini in corso di
svolgimento35.
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4. Il decreto legge del 22 settembre 2006 sulle intercettazioni illegali

Come già ricordato, il Governo è intervenuto di recente proprio su questo
aspetto della tutela della privacy, in seguito al dilagare di un vero e proprio
scandalo: quello delle intercettazioni che sarebbero state praticate in modo da
creare una vera e propria rete di spionaggio a gestione “privata”, e che inizia-
vano ad essere divulgate da alcuni organi di stampa.
Se poniamo mente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza europea, la vicen-

da ha assunto indubbiamente connotazioni di eccezionale gravità, in quanto
comportava una invasione intollerabile della privacy delle persone intercettate
sia sotto il profilo della violazione del diritto alla “segretezza” (trattandosi di in-
tercettazioni eseguite senza alcuna autorizzazione giudiziaria), sia sotto quello
della violazione del diritto alla “riservatezza” (attesa la loro divulgazione).
È comprensibile quindi la reazione tradottasi nel citato decreto legge che in

sintesi, nella stesura originaria, prevedeva: l’obbligo di distruzione immediata
dei materiali costituenti strumenti o frutti di intercettazioni illecite; l’assoluto
divieto di qualsiasi loro utilizzazione a fini processuali o anche soltanto investi-
gativi (con una disciplina ancor più rigorosa di quella stabilita per i documenti
anonimi); la repressione penale della loro detenzione illecita; la riparazione pe-
cuniaria in favore della vittima di una loro divulgazione, imposta a carico di chi
dirige o edita il mezzo di comunicazione che se ne renda responsabile.
In dettaglio, secondo quanto si legge nella relazione governativa, l’art. 1 del

decreto legge prevede la sostituzione dell’art. 240 del c.p.p., assimilando al
trattamento già previsto per i documenti anonimi (comma 1) gli esiti delle in-
tercettazioni illecitamente effettuate e dei dati relativi al traffico telefonico il-
lecitamente acquisiti (comma 2). La norma prevede che venga disposta l’im-
mediata distruzione da parte dell’autorità giudiziaria di tutti gli atti e i dati ac-
quisiti ovvero anche solo illecitamente detenuti, sì da evitare la possibilità di
una loro qualunque diffusione con conseguente pregiudizio per la riservatezza
dei soggetti coinvolti. La norma, a fini di conservazione della prova dei relati-
vi reati, prevede che sia redatto verbale delle operazioni di distruzione, con la
sola menzione degli elementi descrittivi ed il divieto di riportare il contenuto
delle captazioni illecite.
L’art. 2 prevede, poi, la modifica dell’art. 512 del c.p.p. nel senso di con-

sentire sempre nel dibattimento la lettura dei verbali di distruzione sopra in-
dicati.
L’art. 3 introduce una nuova fattispecie di reato in relazione all’illecita de-

tenzione degli atti o dei documenti di cui all’art. 240 comma 2 del c.p.p., pre-
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36 Il termine di prescrizione dell’azione, fissato in un anno dal decreto legge, è adesso di
cinque anni (in coerenza con il principio generale, stabilito dall’art. 2947 cod. civ., per l’azione
di risarcimento da fatto illecito); mentre non è più prevista l’applicazione della procedura in ca-
mera di consiglio ai sensi degli artt. 737 e ss. del c.p.c. 

37 Il parere è stato richiesto dal Ministro della Giustizia con nota in data 26 settembre
2006, ai sensi dell’art. 10 della legge 24 marzo 1958 n. 195.

vedendo la pena della reclusione da sei mesi a sei anni (la pena è della reclu-
sione da uno a sette anni se il fatto è, poi, commesso da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di pubblico servizio).
L’art. 4 pone a carico degli autori della divulgazione degli atti o dei docu-

menti di cui al novellato articolo 240, comma 2, c.p.p., una sanzione riparato-
ria di natura civile a favore dei soggetti interessati dalle medesime. Sono soli-
dalmente responsabili con l’autore della illecita divulgazione anche il direttore
ed il vice-direttore responsabile e l’editore. 
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione, il testo del decreto legge è

però stato in parte modificato dal Senato, che il 18 ottobre l’ha approvato, in-
troducendo alcune modifiche, riguardanti in particolare: la definizione della
sanzione di “inutilizzabilità” delle intercettazioni illegali, la procedura di di-
struzione della documentazione illegalmente formata, la misura delle pene
previste per le nuove fattispecie penali, ed infine l’entità e la procedura di ap-
plicazione delle sanzioni riparatorie previste per la illecita divulgazione36.
Il provvedimento, nello stesso testo approvato dal Senato, è stato infine ap-

provato dalla Camera, e quindi convertito nella legge 20 novembre 2006 n.
281, a seguito di un iter che non sembra avere risolto i principali problemi se-
gnalati dalla dottrina, e che ha condotto ad un esito definito paradossalmente
“insoddisfacente, sia per la maggioranza, che per l’opposizione” dallo stesso
relatore alla Camera.

4.1. La ratio del decreto legge. – Come già detto, secondo la relazione mini-
steriale, la ratio del decreto legge “risponde alla straordinaria necessità ed ur-
genza di adottare misure volte a rafforzare il contrasto all’illegale detenzione
di contenuti e dati relativi ad intercettazioni illecitamente effettuate, nonché
documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e di appresta-
re più incisive misure atte ad evitare l’indebita diffusione e comunicazione di
dati od elementi concernenti i medesimi dati”. 
Secondo il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura nella

seduta del 28 settembre 200637, la ratio così evidenziata merita piena condivi-
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sione, attenendo all’aspetto di un rafforzamento della legalità attraverso l’in-
troduzione di specifiche forme di tutela che investono un settore indubbia-
mente percorso da preoccupanti e diffusi momenti di illiceità.
Deve infatti rimarcarsi – secondo il CSM – che l’azione di contrasto a tali

forme di criminalità è funzionale (non soltanto) ad un’efficace tutela di beni
di rilevanza costituzionale, quali la libertà e la segretezza delle comunicazioni
e il diritto alla riservatezza, ma anche ad assicurare l’effettività del ruolo della
giurisdizione nell’adozione delle misure destinate ad interferire con essi. 

4.2. Prime questioni interpretative. La modifica dell’art. 240 c.p.p. – In me-
rito alle innovazioni introdotte dal decreto legge, la principale e più significa-
tiva è la modifica dell’art. 240 del c.p.p., che finora si limitava (nel comma 1)
a prevedere la non acquisibilità e l’inutilizzabilità di documenti che contengo-
no dichiarazioni anonime. 
La previsione, rimasta inalterata, è ora ampliata da un comma 2, il quale

(nel testo definitivo risultante dalla legge di conversione) prende in considera-
zione due diverse categorie di documenti: 1) da un lato, i “documenti”, “sup-
porti” e “atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni,
relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti”; 2)
dall’altro, i “documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni”.
Per entrambe le categorie nel testo originario del decreto legge si prevede-

va l’immediata distruzione, il “divieto di eseguire copia in qualunque forma”,
ed infine la totale inutilizzabilità non soltanto processuale, ma anche investi-
gativa (“il contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato”, e “non
può essere utilizzato a fini processuali o investigativi”).
La riscrittura dell’art. 240 è completata da una specifica disciplina delle

operazioni di distruzione, che devono essere documentate mediante specifico
verbale, del quale è sempre consentita la lettura nel dibattimento (comma 1
bis dell’art. 512 c.p.p., inserito dall’art. 2 del decreto legge). Detto verbale (se-
condo il testo definitivo risultante dalla legge di conversione) deve dare atto
“dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei docu-
menti, dei supporti e degli atti” illegalmente formati o acquisiti, nonché delle
modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati”, senza alcun riferi-
mento al loro contenuto, ed è chiaramente destinato a sostituire, come prova
del reato, il materiale distrutto.
Come è facile rilevare, si tratta di innovazioni radicali, rispetto alla tradizio-

nale disciplina dei documenti anonimi e delle denunce anonime (art. 333
comma 3 c.p.p.); disciplina nel cui ambito si prescrive bensì il divieto di farne
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38 Cass., sez. VI, 20 maggio 1998, De Michelis, Rv 212000; 21 aprile 1998, Sambrotta, Rv
210654; sez. IV, 22 dicembre 1995, Figliolino, Rv 204176; 5 maggio 1994, Mazzeo, Rv 199420. 

39 Cass., sez. III, 29 aprile 2004, Bettio, Rv 229419; sez. IV, 4 giugno 1993, Kila, Rv 195189.
40 Cass., sez. VI, 4 febbraio-3 marzo 2003 n. 9689. 
41 Cass., sez. VI, 6-20 marzo 2003 n. 12912. 

acquisizione e uso, ma si prevedono nel contempo delle eccezioni (quando
costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato), nonché
l’annotazione in apposito registro della procura della Repubblica, e la conser-
vazione fino a cinque anni, prima di procedere alla loro distruzione (cfr. art.
108 delle norme di attuazione del c.p.p. e l’articolo 5 del regolamento di ese-
cuzione del c.p.p.). 
Inoltre, è opportuno ricordare che – secondo il prevalente orientamento

della giurisprudenza di legittimità – la disposizione di cui all’art. 333 comma 3
c.p.p., che vieta qualsiasi uso delle denunce anonime, non esclude che il pub-
blico ministero e la polizia giudiziaria – i quali prendono notizia dei reati di
propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse – possa-
no trovare utile spunto per la loro attività da un’informazione anche anonima,
in quanto una notitia criminis può essere legittimamente ricercata e appresa in
base alle indicazioni di una denuncia anonima, così scaturendo dall’attività
del pubblico ministero o della polizia giudiziaria38. 
In tal senso sono stati ad esempio ritenuti legittimi la perquisizione e il se-

questro predisposti in base a una notizia di natura anonima39. Ed è stato affer-
mato altresì che l’eventuale inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni
telefoniche, come elemento di prova per l’affermazione di responsabilità o co-
me indizio ai fini dell’adozione di una misura cautelare, non vieta che lo stes-
so possa valere come notizia di reato dando impulso a indagini ulteriori, sulla
base delle quali il giudice fondi poi la sua convinzione, non essendo previsto
che l’inutilizzabilità di un atto si comunichi a tutti gli atti successivi che si tro-
vino in rapporto di connessione con esso pregiudicandone irrimediabilmente
la validità e l’efficacia40. 
E si è ammesso, ancora, che in tema di intercettazioni il decreto autorizzati-

vo di cui all’art. 267 c.p.p. può trovare il suo presupposto in qualsiasi notizia
di reato, anche desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili41. 
Rispetto a questa impostazione, non v’è alcun dubbio che il nuovo inter-

vento legislativo opera una netta inversione di tendenza; e non appare, quindi,
esatta l’affermazione, che si legge nella relazione, secondo cui agli esiti delle
intercettazioni illecite e agli altri documenti indicati sarebbe ora riservato lo
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stesso trattamento già previsto per i documenti anonimi. 
Infatti, è bene sottolineare che per i “comuni” documenti anonimi la disci-

plina rimane immutata: si continua a prevedere soltanto un divieto di acquisi-
zione e di utilizzazione (salvo che costituiscano corpo del reato o provengano
comunque dall’imputato). 
Per gli altri documenti (quelli indicati nel comma 2 del “nuovo” art. 240

c.p.p.) nell’impostazione del decreto legge non vi sono invece eccezioni; in
particolare, non vi è più quella relativa al corpo del reato. Inoltre, non solo ne
viene negata espressamente la qualità di notizia di reato e l’utilizzazione a fini
processuali, ma anche quella a fini investigativi. Infine e soprattutto ne è pre-
vista la distruzione immediata, unico reale strumento per connotare di effetti-
vità quelle “sanzioni”.
Quest’ultimo aspetto ha tuttavia suscitato delle riserve.
In particolare, nel già citato parere del CSM del 28 settembre 2006, si os-

serva che – nel quadro pienamente condivisibile (…) della tutela della pri-
vacy, realizzata proprio attraverso la distruzione di quanto illegalmente “for-
mato o acquisito” – sembra necessario garantire un miglior bilanciamento de-
gli altri interessi costituzionali in gioco.
Al CSM è infatti sembrata potenzialmente incompatibile con il principio

della obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 della Costituzione) la previsio-
ne che del contenuto dell’intercettazione illegale non può esser fatto alcun
uso come notitia criminis e nemmeno ai fini lato sensu investigativi. 
Il parere quindi ha suggerito che la soluzione più equilibrata poteva essere

quella di non differenziare la disciplina degli atti e dei documenti in questione
da quella dell’anonimo di cui all’art. 240 comma 1 c.p.p.; nella convinzione
che tale assetto normativo escluderebbe anche il rischio di una impropria “va-
lorizzazione” degli anonimi conseguente, indirettamente, alla distinzione del
relativo regime rispetto a quello dei documenti di cui al capoverso. 
Il suggerimento del CSM non è stato integralmente raccolto; tuttavia, in se-

de di conversione, il Senato ha operato una correzione, nel senso che si conti-
nua a prevedere un divieto di utilizzazione dei documenti e degli atti illegali,
omettendo però ogni esplicita menzione della inutilizzabilità come notizia di
reato e a fini investigativi (adesso, infatti, secondo il “nuovo” comma 2 del-
l’art. 240 c.p.p., dei materiali considerati illegali “è vietato effettuare copia in
qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto
non può essere utilizzato”).
Resta naturalmente aperta la questione (che dovrà essere risolta dalla giuri-

sprudenza) delle condizioni e limiti di utilizzabilità di una documentazione
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42 L. FILIPPI, Intercettazioni: decreto necessario, ma da correggere, in L’Unione sarda, 25
settembre 2006, p. 1.

destinata ad essere distrutta in tempi brevissimi, venendo sostituita da un
“verbale” che non potrà contenere “alcun riferimento al contenuto degli stes-
si documenti, supporti e atti”.

4.3. L’obbligo di distruzione immediata. – Già in sede di primi commenti,
le principali obiezioni al decreto legge erano state però rivolte alla procedura
proposta per la distruzione della documentazione “illegale”.
In proposito, si era osservato che la distruzione immediata potrebbe com-

portare la soppressione anche della prova di altri reati o, al contrario, di quel-
la di un elemento di difesa, come un alibi 42, e che il problema non sembrava
affatto risolto dal “nuovo” comma 3 dell’art. 240 c.p.p., ove si dispone che
della distruzione sia redatto un verbale nel quale deve essere dato atto “del-
l’avvenuta intercettazione o detenzione e dell’acquisizione, delle sue modalità
e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse”.
Nella relazione al decreto sul punto si afferma che il verbale svolge funzio-

ne “di conservazione della prova” dei reati eventualmente collegati alla forma-
zione o alla detenzione del materiale distrutto.
Ma il problema permaneva, poiché il decreto aveva scelto una procedura di

distruzione “ex abrupto”, indicando come destinataria dell’obbligo di distru-
zione l’autorità giudiziaria, senza alcuna ulteriore specificazione. 
Sul punto, il citato parere del CSM osservava negativamente che il legisla-

tore non offriva indicazioni con riguardo all’iter procedimentale attraverso cui
giungere alla distruzione; e rilevava quindi che l’attività di distruzione (…)
non poteva prescindere dall’accertamento dell’illegalità della formazione o ac-
quisizione dei documenti e atti in questione.
Di conseguenza, il parere suggeriva che, al fine di garantire effettività di tu-

tela a tutti i soggetti interessati alle operazioni di distruzione, sarebbe stato
necessario che le relative operazioni avvenissero con modalità tali da assicura-
re il rispetto di tutte le garanzie necessarie al pieno esercizio dei diritti di dife-
sa, preferibilmente nel contraddittorio delle parti, davanti al giudice e, co-
munque, con garanzie di riservatezza. 
La critica sul punto era stata espressa anche dalla dottrina, soprattutto con

riferimento al rischio di lesione dei diritti della difesa.
In particolare, si era osservato che la disciplina introdotta dal decreto legge

non prevedeva che la distruzione avvenisse in contraddittorio con la difesa
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43 G. FRIGO, Va aggiustata la procedura della distruzione immediata prevedendo che spetti
al giudice disporla, su richiesta del Pm, nella piena tutela del principio del contraddittorio, in
Guida dir., n. 39 del 7 ottobre 2006, p. 41. 

44 In tal senso, il testo dell’art. 1 del decreto legge, come modificato in sede di conversione,
adesso stabilisce che “il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in
luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversa-
zioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisi-
ti” e che “allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di
informazioni”; che dei predetti materiali illegali “entro quarantotto ore chiede al giudice per le
indagini preliminari di disporne la distruzione”; che “il giudice per le indagini preliminari en-
tro le successive quarantotto ore fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’artico-
lo 127, dando avviso a tutte le parti interessate”; che “sentite le parti comparse, il giudice per le
indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ne ritenga sussistenti i pre-
supposti, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti in questione e vi dà
esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti”; che in-
fine “delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenu-
ta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti ci-
tati nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferi-
mento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti”.

dell’eventuale imputato, cosicché quest’ultimo avrebbe potuto, nella prospet-
tiva del legislatore, essere condannato sulla base di un verbale formato auto-
nomamente dall’autorità giudiziaria procedente, senza dunque che lo stesso
imputato potesse in maniera adeguata confrontarsi con le prove d’accusa.
Si era quindi rilevato che la procedura della distruzione immediata avrebbe

dovuto essere corretta, prevedendo che spetti al giudice di disporla, su richie-
sta del pubblico ministero (o di qualunque interessato), sentite comunque le
parti; e ciò perché si trattava di un atto per sua natura irripetibile, che, dun-
que, esigeva il rispetto delle correlative garanzie di contraddittorio43.
Le critiche espresse sul punto hanno determinato una rettifica del testo in

sede di conversione, mediante la previsione di un diverso iter procedurale, se-
condo il quale, in sintesi, il pubblico ministero ha l’obbligo di coprire con il
segreto la documentazione illegalmente formata, ma spetta al GIP il potere di
disporne la distruzione, dopo un’udienza alla quale devono essere invitate tut-
te le parti interessate44.
La soluzione adottata, e divenuta definitiva dopo l’approvazione del testo

legislativo da parte della Camera il 19 novembre 2006, non ha sopito però le
critiche, che continuano soprattutto a rivolgersi alla scelta di prevedere la di-
struzione della documentazione illecita (costituente “corpo di reato”) prima
dello svolgimento del relativo processo; con il rischio di distruggere prove de-
terminanti non soltanto nell’ambito dei processi promossi per la punizione
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45 In tal senso, V. GREVI, Un decreto e troppa fretta, in Il Corriere della Sera, 20 novembre
2006, p. 28.

46 Condotta sanzionata, “se dal fatto deriva nocumento”, con la reclusione da sei a diciotto
mesi; ovvero, “se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione”, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.

47 Condotta sanzionata, “se dal fatto deriva nocumento”, con la reclusione da uno a tre
anni.

dei corrispondenti reati e per le conseguenti azioni risarcitorie, ma anche per
l’accertamento di altri gravi reati45.

4.4. La natura dei documenti per cui è prevista la distruzione. – Oggetto di
analisi, in sede di primi commenti, è stata anche la definizione dei documenti
per cui è prevista la distruzione.
Si può infatti individuare una prima categoria di materiali documentali

(quelli formati o acquisiti illegalmente dal traffico telefonico e telematico) che
sono, in genere, il risultato di condotte già costituenti reato e, dunque, pre-
suppongono norme incriminatrici già presenti nell’ordinamento. Tali docu-
menti, invero, non possono che essere formati attraverso taluno dei comporta-
menti previsti e puniti dagli artt. 617 e ss. del codice penale.
Vi è poi una seconda categoria di documenti (quelli formati attraverso la

raccolta illegale di informazioni), in relazione ai quali l’indicazione è alquanto
generica.
Tra questi documenti dovrebbero comunque comprendersi quelli che ri-

portano dati sensibili indebitamente acquisiti in violazione della disciplina
dettata dal codice della privacy, il quale configura come penalmente illecite: la
condotta di chi, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri
un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto di-
sposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’ar-
ticolo 12946; nonché la condotta di chi, al fine di trarne per sé o per altri pro-
fitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25,
26, 27 e 4547. 

4.5. La distinzione tra intercettazioni illegali e illegittime. – Altra questione
posta dalla nuova legge concerne i rapporti tra le intercettazioni illegali men-
zionate nel “nuovo” comma 2 dell’art. 240 del c.p.p. e quelle illegittime di cui
agli artt. 268 e 271 del c.p.p. 
Queste ultime due norme prevedono che i risultati delle intercettazioni ese-
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48 Cass., sez. III, 10 febbraio 2004, Mache, in Giust. pen., 2005, III, 87; sez. VI, 6 marzo
2003, Berdaku, Rv 225722; 4 febbraio 2003, Hazberdhi, Rv 225367. 

49 M. CHIAVARIO, Passi avanti sulle intercettazioni illegali ma c’è bisogno di un ampio ri-
pensamento. Occorre ridefinire i poteri del Garante della privacy e rivisitare le norme del codi-
ce di rito, in Guida dir., n. 39 del 7 ottobre 2006, p. 12. 

50 R. BRICCHETTI e L. PISTORELLI, La distruzione immediata della prova rischia di ledere i
diritti dell’imputato, in Guida dir., n. 39 del 7 ottobre 2006, p. 22.

guite fuori dei casi consentiti dalla legge o nell’inosservanza di quanto dispo-
sto dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, non possono essere utilizzati e che la re-
lativa documentazione deve essere distrutta, per ordine del giudice, “in ogni
stato e grado del processo” (e facendo comunque salva la conservazione del
“corpo del reato”).
E si è già visto che comunque, per giurisprudenza costante, le intercettazio-

ni inutilizzabili possono però costituire autonoma notizia di reato, dando im-
pulso a indagini ulteriori e fondando l’adozione di provvedimenti autorizzati-
vi di ulteriori intercettazioni48. 
È legittimo chiedersi, attesa l’ambiguità lessicale del decreto (che parla di

intercettazioni “illegali” anziché “illecite”), se la categoria delle intercettazioni
illegali è destinata ad assorbire anche quelle illegittime di cui si è detto. 
In senso negativo si è espresso il citato parere del CSM, secondo il quale

– pur essendo auspicabile l’utilizzo di una espressione più chiara – la discipli-
na de qua riguarda l’intercettazione illegale in quanto posta al di fuori del
procedimento penale e realizzata senza il controllo dell’Autorità giudiziaria. 
Ma la soluzione negativa prevale anche presso i primi commentatori, se-

condo i quali in tal senso depone non solo il principio del rapporto tra norma
generale e norma speciale, ma anche la relazione al decreto legge, ove si affer-
ma testualmente che “per illecita intercettazione o illecita acquisizione di dati
si devono intendere quelle effettuate senza autorizzazione dell’autorità giudi-
ziaria”49.
Sarebbe dunque chiara la volontà del legislatore di colpire il fenomeno del-

le intercettazioni abusivamente eseguite al di fuori del procedimento penale, il
che per l’appunto spiega la collocazione delle nuove disposizioni all’interno
dell’art. 240 del c.p.p.50.
È appena il caso di rilevare che tuttavia l’ambiguità lessicale non rimarrà

priva di conseguenze; ed è prevedibile che il regime differenziato fra intercet-
tazioni “illegali” e intercettazioni “illegittime” potrà dar luogo a non poche
controversie sia in dottrina sia nella prassi giudiziaria, nonché a dubbi di ille-
gittimità costituzionale per una ipotizzabile disparità di trattamento di situa-
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51 Cfr. ad es. le fattispecie previste dagli articoli 615 bis, 615 ter, 617, 617 bis, 617 quater o
617 quinquies del c.p., o ancora l’art. 167 del codice sulla privacy.

52 In questi termini, M. CHIAVARIO, Passi avanti sulle intercettazioni illegali, cit., p. 13.
53 Recante “disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubbli-

cità degli atti di indagine”. 

zioni che in alcuni casi potrebbero essere ritenute analoghe.

4.6. Il reato di illecita detenzione della documentazione illegale. – Il decre-
to legge ha introdotto una nuova fattispecie delittuosa, che consiste nella con-
dotta di chi “illecitamente detiene gli atti e i documenti indicati nell’articolo
240 comma 2 del codice di procedura penale”.
Nel testo definitivo risultante dalla legge di conversione 281/2006 la fatti-

specie è stata peraltro modificata, consistendo adesso nella condotta di “con-
sapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta
la distruzione ai sensi dell’articolo 240 del codice di procedura penale”.
La nuova norma incriminatrice svolge una funzione di chiusura rispetto a

quelle già previste dal codice penale o da leggi speciali51, e intende punire an-
che la semplice detenzione della documentazione commessa da chi non sia
eventualmente concorso negli illeciti che ne hanno consentito la formazione.
Resta tuttavia penalmente irrilevante la condotta di semplice divulgazione,

per la quale è prevista una mera sanzione di carattere civilistico (“riparazio-
ne”) a carico di direttori ed editori.
Con ciò il legislatore sembra aver perseguito l’intento di tacitare le proteste

sollevate, in nome del diritto-dovere d’informazione, contro le ben più drasti-
che prospettazioni del disegno di legge presentato al Parlamento, poche setti-
mane prima, dallo stesso guardasigilli52.

5. Il disegno di legge del 4 agosto 2006 in materia di intercettazioni
e pubblicità degli atti di indagine

Episodi recenti di indiscriminata divulgazione, da parte degli organi di
informazione, del contenuto di intercettazioni legittime (perché disposte dal-
l’autorità giudiziaria), e tuttavia lesiva della privacy sono parsi talmente intol-
lerabili da indurre il Governo a predisporre un disegno di legge53 che, appro-
vato nella, è stato presentato il 14 settembre alla Camera, dove è iniziato l’esa-
me da parte della commissione Giustizia, congiuntamente ad altri quattro di-
segni di legge di iniziativa parlamentare.
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Secondo quanto si apprende dalla relazione governativa, obiettivo della
riforma è quello di contemperare le necessità investigative, le esigenze di pub-
blica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse, il
diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando
estranei al procedimento. 
Dato atto che lo strumento della captazione di conversazioni e comunica-

zioni, anche telematiche, costituisce uno dei cardini dell’attività investigativa
(soprattutto nell’ambito di indagini di competenza delle direzioni distrettuali
antimafia), la relazione osserva che si è ritenuto pertanto, sotto questo versan-
te, di limitare l’intervento normativo ad alcune modifiche volte a rendere in
primis più pregnante l’obbligo di motivazione del decreto di proroga delle in-
tercettazioni, ed in secondo luogo a disciplinare più dettagliatamente la loro
durata e le modalità di esecuzione.
Particolare rilevanza ha sotto tale aspetto la tendenziale limitazione a tre

mesi delle proroghe delle intercettazioni, superabili solo in presenza di precisi
requisiti.
Connessa a tale previsione è l’istituzione del funzionario responsabile delle

intercettazioni, nominato dal procuratore della Repubblica. Il predetto fun-
zionario deve periodicamente comunicare al capo dell’ufficio l’elenco delle in-
tercettazioni che superano la durata di tre mesi, onde consentire allo stesso di
essere costantemente al corrente della mole di intercettazioni in corso presso
la struttura da egli diretta e di esercitare i compiti di vigilanza connessi alla
sua funzione.
Sotto il profilo della tutela della riservatezza, garantita dalla Costituzione,

la relazione ministeriale spiega che si è ritenuto di intervenire su due fronti; si
è, difatti, previsto che le operazioni di intercettazione avvengano presso centri
di intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d’appello, laddove le
operazioni di ascolto avverranno presso le competenti procure della Repub-
blica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso
i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. 
Sotto il medesimo profilo si è altresì ritenuto di dover diversamente regola-

mentare il regime dell’acquisizione al procedimento delle conversazioni inter-
cettate, in guisa tale che le conversazioni intercettate non utili alle indagini ri-
mangano coperte da segreto e non abbiano mai ingresso fra gli atti conoscibi-
li. Detta tutela viene in particolare assicurata attraverso la progressiva “scre-
matura” (ad opera prima del PM, poi del GIP) delle conversazioni ritenute ir-
rilevanti, che vengono custodite in apposito registro riservato e secretate.
In tal modo, sempre secondo la relazione ministeriale, in tema di pubblicità
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degli atti di indagine e delle intercettazioni telefoniche si è operato in modo
da garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e della libera stampa ad
informare, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per le indagini ovvero in
una indebita propalazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi
estranei al procedimento penale. 
In tal senso, la relazione spiega che si sono previste autonome fattispecie

criminose per l’illecita divulgazione di notizie relative ad atti del procedimen-
to penale coperti da segreto e l’accesso illecito ai medesimi atti; ed è stata, in-
fine, prevista una specifica sanzione amministrativa per la pubblicazione di
dati personali in violazione delle disposizioni previste dal codice della privacy
e dal codice di deontologia, la cui applicazione è rimessa al Garante per la
protezione dei dati personali.

5.1. L’impianto e la ratio del disegno di legge. – In sintesi, il disegno di leg-
ge interviene sulla vigente legislazione penale sostanziale e processuale ope-
rando su tre fronti: vengono riscritte le norme (art. 267, commi 1 e 2, c.p.p.)
riguardanti i presupposti per prorogare le operazioni di intercettazione (per
reati non di competenza delle direzioni distrettuali antimafia); viene prevista
la costituzione, presso ciascun ufficio di procura, di un apposito “archivio ri-
servato” per la conservazione dei dati non immediatamente rilevanti; viene,
infine, rivista la disciplina del “segreto” e dei “divieti di pubblicazione” degli
atti di indagine, assicurando particolare tutela ai dati custoditi nell’archivio ri-
servato, ed introducendo a tal fine nuove norme incriminatrici.
In effetti, malgrado le finalità apparentemente generali enunciate nella rela-

zione ministeriale, quasi tutto l’impianto del disegno di legge è dedicato alla
tutela della privacy. 
La ratio della progettata riforma è infatti quella di introdurre nel nostro or-

dinamento una rafforzata tutela non già del diritto alla “segretezza” (poiché si
presuppone l’esistenza di intercettazioni legittimamente eseguite per ordine
dell’autorità giudiziaria), ma piuttosto del diritto alla “riservatezza” (che com-
porta l’esigenza di non divulgazione delle conversazioni telefoniche intercetta-
te anche da chi ne sia venuto legittimamente a conoscenza). 
È opportuno sottolineare che tale diritto viene tutelato non soltanto nei

confronti dei soggetti estranei alle indagini, ma anche degli stessi indagati, con
riferimento alle conversazioni telefoniche di contenuto strettamente personale
e irrilevante ai fini investigativi.
A tale dichiarato scopo, il disegno di legge dedica la quasi totalità delle sue

norme alla individuazione di precise modalità di selezione delle conversazioni
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54 La norma fondamentale del nuovo impianto è in realtà contenuta in una “nuova” disposi-
zione di attuazione del c.p.p.: l’art. 89 bis (concernente l’archivio riservato delle intercettazioni),
introdotto dall’art. 10 del disegno di legge, secondo il quale:

1) presso la procura della Repubblica è istituito l’archivio riservato per le intercettazioni;
2) l’archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della

Repubblica con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta;
3) oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all’archivio possono acce-

dere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito
registro, con l’indicazione della data, dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti contenuti
nell’archivio di cui è stata presa conoscenza;

4) nei casi previsti dalla legge il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con
apparecchi a disposizione dell’archivio.

rilevanti, ed alla predisposizione di un articolato apparato sanzionatorio che
dovrebbe – secondo gli intendimenti del legislatore – creare nel medio-lungo
periodo un “circuito virtuoso” tra operatori giudiziari e stampa, tale da garan-
tire la libera espressione della libertà di cronaca senza che ciò si traduca in
una indebita interferenza nella vita privata dei cittadini sottoposti ad intercet-
tazione. 
Al centro del disegno riformatore si può dunque individuare l’introduzione

di un bene giuridico penalmente tutelato che in qualche modo è “nuovo” nel-
l’ordinamento giuridico italiano: la privacy dei soggetti intercettati, che divie-
ne oggetto di un segreto “ampio” (assicurato tendenzialmente dalla introdu-
zione di nuove norme incriminatrici, nonché di norme procedurali volte a
rendere più difficile la divulgazione delle intercettazioni), e che si affianca al
bene tradizionalmente protetto del “segreto di indagine” (volto invece a tute-
lare il corretto andamento delle attività investigative). 

5.2. Il nuovo istituto dell’archivio riservato. – Al centro dell’intervento
riformatore è in effetti il nuovo istituto dell’archivio riservato, destinato a cu-
stodire verbali e registrazioni di non immediato interesse per lo svolgimento
delle indagini, il cui contenuto è sempre coperto dal segreto54.
A tal fine, viene introdotto il concetto normativo di intercettazione avente

ad oggetto conversazioni “irrilevanti”, intendendosi con tale espressione quel-
le “riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini”.
Tale istituto – insieme alle sanzioni previste per la diffusione delle notizie

ivi contenute – dovrebbe consentire una più efficace tutela della riservatezza
dei soggetti coinvolti nelle attività di intercettazione. 
Peraltro – per esigenze di compatibilità con il sistema processuale vigente e

con la tutela del diritto di difesa – viene prevista la facoltà di accesso all’archi-
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vio da parte dei difensori di indagati e imputati, e la conseguente facoltà di ri-
chiedere al giudice l’acquisizione delle conversazioni ivi contenute e non pre-
cedentemente acquisite.
In questo “archivio riservato” sono poi destinati ad essere custoditi tutti gli

atti relativi alle intercettazioni, che siano stati ritenuti, all’esito di una proce-
dura preventiva di selezione semplificata (disciplinata dai “nuovi” artt. 268
ter, quater, quinquies, sexies c.p.p.), irrilevanti in quanto “riguardanti perso-
ne, fatti o circostanze estranei alle indagini”, nonché quelli di cui è vietata l’u-
tilizzazione.
Nel medesimo archivio sono destinati a confluire anche i verbali e le regi-

strazioni relativi alle conversazioni rilevanti, una volta effettuata la trascrizione.
Tale documentazione è custodita nell’archivio riservato fino alla decisione

non più soggetta ad impugnazione ed è coperta da segreto (art. 329-bis), con
conseguente divieto di pubblicazione (art. 114, comma 1). 
Deve, quindi, essere distrutta (per ordine del giudice) entro termini precisi:

successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, ovvero decorsi cin-
que anni dal deposito del decreto di archiviazione (cfr. il “nuovo” art. 269
c.p.p., riformulato dall’art. 5 del disegno di legge). 
Ma anche prima del decorso dei termini anzidetti, gli interessati possano

chiedere la distruzione della documentazione non rilevante per il procedi-
mento. Il tal caso il giudice, prima di decidere, deve acquisire il consenso del-
le parti.

5.3. La sfera degli atti segreti e riservati. – Altro punto centrale del disegno
di legge è una nuova disciplina del “segreto” e dei “divieti di pubblicazione”
degli atti di indagine, che si propone di assicurare particolare tutela ai dati cu-
stoditi nell’archivio riservato.
Alla luce del “nuovo” art. 114 c.p.p. (introdotto dall’art. 1 del disegno di

legge), gli atti soggetti ad un particolare regime di riservatezza possono essere
riassuntivamente indicati secondo il seguente schema:
a) gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ovvero delle inve-

stigazioni difensive, fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell’u-
dienza preliminare (di tali atti è fatto divieto di pubblicazione, anche parziale
o per riassunto, pur restando la possibilità di pubblicazione degli atti di inda-
gine nel loro contenuto. Rispetto all’attuale formulazione, viene reso simme-
trico il divieto di pubblicazione per le parti, estendendolo anche alle indagini
difensive: cfr. il nuovo comma 2 dell’art. 114 c.p.p.);
b) tutte le conversazioni, anche non coperte da segreto, che non possono
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essere pubblicate, neanche nel contenuto, fino alla conclusione delle indagini
preliminari o dell’udienza preliminare (in tal senso dispone il “nuovo” comma
2-bis all’art. 114, che – nell’intenzione del legislatore – rappresenta una novità
volta a rendere più stringente il divieto di pubblicazione delle conversazioni
intercettate rispetto alle altre attività di indagine, in quanto fonte principale di
propalazione di notizie e circostanze afferenti la vita privata di soggetti spesso
accidentalmente coinvolti);
c) i provvedimenti emessi in materia di misure cautelari, dei quali è consen-

tita la pubblicazione, nel contenuto, soltanto dopo che la persona sottoposta
ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza (cfr. il “nuo-
vo” comma 2-ter dell’art. 114. In tal modo – secondo la relazione ministeriale
– si è voluto rendere effettivo il controllo, anche della pubblica opinione, sulle
ragioni dell’esercizio del potere di privazione della libertà personale ovvero di
sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, ma solo dopo che la persona sot-
toposta ad indagini sia stata posta in grado di conoscere le accuse mosse a suo
carico);
d) gli atti del fascicolo del pubblico ministero, dei quali, “se si procede al

dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, se non dopo
la pronuncia della sentenza in grado di appello” (restando però sempre con-
sentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni”: v. il “nuovo”
comma 3 dell’art. 114, che secondo la relazione ne realizza un aggiornamento
alla luce dei contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 59 del 20
24 febbraio 2005).
Sono, invece, sempre coperti dal segreto:
a) le intercettazioni telefoniche non acquisite da parte del giudice (art. 329-

bis, come introdotto dall’articolo 8 del disegno di legge);
b) gli atti di cui l’indagato o il suo difensore non abbiano conoscenza (art.

329 comma 1).
In conclusione, si può rilevare che la nuova norma in realtà contempla una

forma di segreto diversa da quella prevista dall’articolo 329. 
Quest’ultimo, infatti, concerne il c.d. “segreto istruttorio”, mentre la nuova

norma prevede una forma di segreto volto a tutelare comunque la privacy dei
soggetti, spesso occasionalmente coinvolti, anche oltre il termine di cessazione
del segreto sugli atti del procedimento. 
Da ciò deriva che, relativamente alle conversazioni irrilevanti, per effetto

della disposizione di cui al comma 1 dell’art. 114 (rimasta invariata), vige sem-
pre il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto e nel contenuto.
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55 Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine stabilito, han-
no facoltà:

1) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell’archivio riservato;
2) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell’archivio riservato;
3) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedo-

no l’acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
4) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti

o inutilizzabili.

5.4. La procedura preventiva di selezione degli atti. – Come si è visto, il di-
segno di legge ha introdotto il concetto normativo di intercettazione avente
ad oggetto conversazioni “irrilevanti” (cioè “riguardanti persone, fatti o circo-
stanze estranei alle indagini”), destinato in quanto tale all’archivio riservato e
coperta sempre dal segreto.
In quest’ottica, il progetto dedica numerose disposizioni alla procedura di

selezione degli atti, disciplinata dagli artt. 4 e 5 del disegno di legge, che rispet-
tivamente introducono gli artt. 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies,
268-sexies e riformulano l’art. 269 del codice di procedura penale.
La privacy dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni viene assicurata attra-

verso un intervento diretto sul procedimento delineato dall’articolo 268 del
codice di procedura penale. 
La sequenza procedimentale del deposito e della eliminazione del materiale

irrilevante viene modificata, attribuendo prima al pubblico ministero e poi al
giudice il potere-dovere di selezionare le intercettazioni da acquisire. 
Secondo la relazione ministeriale, la procedura prevista è la più snella pos-

sibile, non prevedendosi un’apposita udienza, che avrebbe comportato un
inutile appesantimento ed allungamento dei tempi procedimentali (con viola-
zione del precetto costituzionale della ragionevole durata del processo), bensì
una facoltà del giudice di “sentire le parti, ove necessario, senza formalità”.
Viene comunque garantito il diritto di difesa, attraverso la previsione del-

l’interlocuzione del difensore, che può chiedere al giudice l’integrazione delle
acquisizioni55.
In particolare, si prevede (art. 268-bis) che al termine delle operazioni (sal-

vo che il giudice non autorizzi il cosidetto “ritardo del deposito”) il pubblico
ministero debba depositare in segreteria, unitamente ai decreti di autorizza-
zione e proroga, i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritie-
ne rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza di essi;
tutti gli altri atti relativi alle intercettazioni, ossia quelli irrilevanti in quanto
“riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini”, ovvero quelli
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di cui è vietata l’utilizzazione, devono invece confluire nell’archivio riservato.
Scaduto il termine, il giudice dispone con ordinanza l’acquisizione delle

conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il giu-
dice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell’ar-
chivio riservato previsto dall’articolo 89-bis delle norme di attuazione del co-
dice di procedura penale. 
La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l’ac-

quisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nel-
l’archivio riservato.
Si prevede poi un richiamo, nei limiti della compatibilità, della anzidetta

normativa, ai dati relativi al traffico telefonico.
Secondo la relazione ministeriale, con la descritta selezione preventiva della

documentazione rilevante (prima ad opera del PM e poi del giudice), si è vo-
luto ridurre i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni, senza
abbassare il livello di tutela del diritto di difesa dell’imputato, al quale viene
riconosciuta la facoltà di prendere cognizione di tutta la documentazione,
compresa quella che il pubblico ministero ha ritenuto non rilevante e di indi-
care al giudice le conversazioni in relazione alle quali reputi necessaria l’ac-
quisizione.

5.5. Le nuove norme incriminatrici. – A presidio del nuovo bene giuridico
tutelato (la privacy dei soggetti intercettati) il disegno di legge propone alcune
nuove norme incriminatrici.
La prima risulta dalla riscrittura della fattispecie di cui all’art. 379-bis del

codice penale (concernente la “rivelazione illecita di segreti inerenti a un pro-
cedimento penale”), al fine di poter sanzionare ogni rivelazione di notizie
concernenti atti coperti da segreto.
Invero, nella sua nuova formulazione, la norma sanziona (con la reclusione

da sei mesi a tre anni) la condotta di chi rivela indebitamente notizie inerenti
atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali sia venuto a cono-
scenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità, o ne agevola in qual-
siasi modo la conoscenza.
Ove l’agevolazione sia soltanto colposa, le pene sono considerevolmente di-

minuite, mentre se la condotta è commessa da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio le pene sono aumentate.
Come spiega la relazione ministeriale, in tal modo si è voluta approntare

una tutela penale fondata sull’accesso “qualificato” ad atti del procedimento
penale.
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Il reato de quo è stato quindi configurato come reato “proprio” (ad esem-
pio anche del difensore o dell’investigatore privato incaricato delle investiga-
zioni difensive); e la previsione di una circostanza aggravante a carico del
pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio (magistrato, suoi ausi-
liari, agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, perito), che impone un trattamen-
to sanzionatorio più grave in ragione della violazione dell’obbligo di fedeltà
del pubblico dipendente, pone la norma in esame in termini di specialità ri-
spetto alla norma generale di cui all’articolo 326, in quanto limitata ai soli atti
delle indagini preliminari.
In quest’ottica di tutela rafforzata, viene anche prevista una pena edittale

più severa della precedente per la condotta di chi viola il divieto di divulga-
zione di notizie del procedimento penale stabilito dal pubblico ministero ai
sensi dell’articolo 391-quinquies c.p.p. (la sanzione, prevista prima fino a un
anno di reclusione, viene elevata da uno a tre anni).
Viene, poi, introdotta una ulteriore fattispecie di reato (art. 617-septies),

volta a sanzionare la condotta di chi prende illecitamente diretta cognizione
di atti del procedimento penale coperti da segreto; secondo la spiegazione
contenuta nella relazione ministeriale, tale formulazione consente peraltro di
escludere la responsabilità penale di chi si sia limitato a ricevere gli atti di cui
sopra, senza concorrere nell’accesso illecito ai luoghi ove gli stessi vengono
custoditi.
In relazione all’art. 684 del codice penale (il cui testo viene coordinato con

i nuovi contenuti dell’art. 114 del codice di procedura penale) viene, poi, pre-
vista la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

5.6. Le sanzioni amministrative. – Secondo la relazione ministeriale, il pro-
getto di riforma si propone di creare nel medio-lungo periodo un “circuito
virtuoso” tra operatori giudiziari e stampa, tale da garantire la libera espres-
sione della libertà di cronaca senza che ciò si traduca in una indebita interfe-
renza nella vita privata dei cittadini sottoposti ad intercettazione.
A tal fine, è prevista l’introduzione nel “codice della privacy” (D.lg. 30 giu-

gno 2003 n. 196) dell’art. 164-bis, che commina rilevanti sanzioni amministra-
tive a carico del redattore e del direttore responsabile dell’organo di informa-
zione che riveli o diffonda dati per finalità giornalistiche in violazione delle di-
sposizioni di cui agli artt. 11 e 137 dello stesso codice della privacy ovvero del
codice di deontologia (adottato ai sensi dell’art. 139, comma 1, dello stesso
codice).
È prevista una sanzione-base, consistente nel pagamento di una somma da
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tremila a diciottomila euro, che dovrà essere irrogata, nei confronti dell’autore
della pubblicazione ovvero del direttore o vice-direttore responsabile, da parte
del Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito delle proprie atti-
vità istituzionali e potrà anche essere corredata dalla sanzione accessoria della
pubblicazione della decisione, resa obbligatoria nelle ipotesi più gravi. 
In tali ultimi casi – ovvero quando la comunicazione abbia ad oggetto dati

sensibili o riguardanti minori, ovvero risulti reiterata o comunque di partico-
lare gravità – è applicabile nei confronti dei medesimi soggetti la sanzione del
pagamento di una somma da diecimila a sessantamila euro.
Secondo la relazione ministeriale, viene così approntato un completo appa-

rato sanzionatorio contro le ingiustificate aggressioni alla riservatezza delle
notizie custodite nell’archivio riservato, provenienti sia dall’intraneus che dal-
l’extraneus, imponendo al contempo sanzioni più efficaci anche nei confronti
dell’autore e del responsabile della pubblicazione di dati personali effettuata
in violazione delle norme del codice della privacy.

5.7. La nuova procedura di trascrizione delle conversazioni. – Come già ri-
cordato, nel c.d. “archivio riservato” sono destinati a confluire anche i verbali
e le registrazioni relativi alle conversazioni rilevanti, una volta effettuata la tra-
scrizione. 
È stata infatti riscritta la procedura di trascrizione delle conversazioni nelle

forme della perizia (art. 268-ter), prevedendosi che, appena concluse le opera-
zioni i verbali e le registrazioni siano immediatamente ricollocati nell’archivio
riservato, mentre le trascrizioni confluiranno nel fascicolo per il dibattimento. 
Si prevede altresì il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni ri-

guardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini, e
che il giudice disponga che i nominativi nonché i riferimenti identificativi di
soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazio-
ni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.
Analoghe cautele sono prescritte nel caso in cui il pubblico ministero ri-

chieda al giudice provvedimenti cautelari nel corso delle indagini preliminari
(prima ancora, quindi, della formale acquisizione dei risultati delle intercetta-
zioni.
Anche in tal caso, infatti (art. 268-quater), si prevede che il pubblico mini-

stero possa presentare al giudice solo le conversazioni che considera rilevanti,
e che il giudice debba restituire quelle ritenute non rilevanti. Si prevede altresì
che dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore ab-
biano avuto conoscenza del provvedimento, si applica la disposizione di cui al
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comma 8 dell’articolo 268-bis, che consente ai difensori di estrarre copia delle
conversazioni di cui è stata disposta l’acquisizione.
Per quanto riguarda la fase dell’udienza preliminare, l’art. 268-quinquies

prevede che il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre
anche d’ufficio l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nel-
l’archivio riservato; e che all’esito può disporre con ordinanza motivata l’ac-
quisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. 
Per quanto riguarda la fase dibattimentale, è pure previsto che il giudice

possa disporre, su specifica e motivata richiesta delle parti, l’acquisizione delle
intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. 
Degna di nota la disposizione contenuta nell’art. 268-sexies, secondo cui,

dopo la chiusura delle indagini preliminari, deve essere dato avviso in piego
chiuso ai soggetti titolari delle utenze sulle quali sia stato emesso decreto di
intercettazione, se diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, dell’av-
venuta esecuzione nei loro confronti delle operazioni di intercettazione. 
Secondo la spiegazione contenuta nella relazione ministeriale, tale norma è

finalizzata a consentire ai menzionati soggetti di avere contezza di ogni inter-
cettazione effettuata a proprio carico, anche qualora alla stessa consegua l’e-
missione di un decreto di archiviazione.
È tuttavia previsto che l’avviso non venga inviato nei seguenti casi:
a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51 comma 3-bis,

51 comma 3-quater e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,
nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale;
b) se dagli atti di indagine risulti che l’utenza è stata comunque utilizzata

da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti con-
nessi o collegati;
c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze in questione sia sta-

ta acquisita al procedimento.
Tale norma ha già suscitato qualche perplessità, in quanto – senza partico-

lare necessità per la tutela della privacy – potrebbe comportare la neutralizza-
zione di ulteriori potenzialità investigative, a seguito della sempre possibile
riapertura delle indagini.

5.8. Le modalità di esecuzione delle intercettazioni. – Infine, col disegno di
legge le modalità esecutive delle intercettazioni vengono sottoposte a regole in
parte nuove, aventi lo scopo – almeno secondo la relazione ministeriale – di
rendere “più difficile” la divulgazione degli atti riservati.
In particolare, lo scopo delle nuove norme sembra essere quello di indivi-
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56 L.M. FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, Il Mulino, Bo-
logna, 1978 (edizione originale The Legal System. A Social Science Perspective, Russel Sage
Foundation, New York 1975), p. 326.

duare con precisione (o almeno più facilmente) le fonti di eventuali fughe di
notizie e di circoscrivere le relative responsabilità.
A tal fine, viene radicalmente riformato l’art. 268, comma 3, del c.p.p., il

cui nuovo testo prevede infatti: che le operazioni di registrazione debbano es-
sere effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercet-
tazione telefonica (CIT) da istituirsi presso ogni distretto di corte d’appello; e
che le operazioni di ascolto delle conversazioni debbano invece essere com-
piute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica (co-
siddetti “punti di ascolto”) ovvero, previa autorizzazione del pubblico mini-
stero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.
Secondo la spiegazione contenuta nella relazione ministeriale, tale discipli-

na è volta a concentrare le operazioni di captazione ed ascolto nel minor nu-
mero di strutture possibile, onde ridurre i soggetti che possano avere accesso
alle informazioni riservate da esse emergenti e garantire il miglior livello di si-
curezza nella acquisizione e nel trattamento dei dati.

6. Conclusioni

Come si è visto, i temi di maggiore attualità in materia di intercettazioni
coinvolgono tutti – in maggiore o minor misura – un problema, quello del bi-
lanciamento tra il diritto alla privacy e la libertà di stampa, che in Italia è stato
storicamente difficile.
Nel nostro paese, infatti, dopo il regime di censura attuato dal fascismo, ed

il riconoscimento costituzionale della libertà di stampa, il rapporto tra diritto
di cronaca e diritto alla privacy è storicamente passato attraverso fasi alterne:
dapprima è prevalso il primo; alla fine degli anni ’80 è prevalso il secondo; ne-
gli anni ’90 è sembrato nuovamente prevalere il primo.
Questo altalenante percorso è stato certamente determinato da evoluzioni

(o involuzioni) prodottesi nella c.d. “cultura giuridica interna”, definita da
Lawrence Friedman come “l’insieme dei valori, delle ideologie, dei principi
propri di avvocati, di giudici e di altri che lavorano all’interno del cerchio ma-
gico del sistema giuridico”56; quella cultura che appunto dovrebbe guidare i
giuristi nella comprensione del diritto, e in particolare i giudici nell’attività di
reperimento e applicazione delle norme nel caso concreto. 
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57 VANNUCCI, La corruzione nel sistema politico italiano a dieci anni da ëmani pulite’, in G.
FORTI (a cura di), Il prezzo della tangente da corruzione come sistema a dieci anni da ëmani
pulite’, Milano, 2003, pp. 5-6.

58 CANETTI, Masse und Macht, tr. it., Massa e potere, Milano, 1981, pp. 356-357.
59 CANETTI, op. cit., p. 350. “Il potente, che si serve del proprio segreto, lo conosce con

Ma è appena il caso di dire che tali mutamenti hanno trovato radice anche
nella c.d. “cultura giuridica esterna”, presente nella coscienza sociale come
percezione complessiva del giusto e dell’ingiusto, ed influenzata da fattori sto-
ricamente variabili. 
In Italia, uno di questi fattori è stato certamente costituito dalle inchieste

giudiziarie degli anni ’90 riguardanti gravi ed endemici fenomeni di corruzio-
ne politico-amministrativa ovvero di collusione di taluni segmenti della so-
cietà e delle istituzioni con la criminalità organizzata di tipo mafioso.
Come è stato scritto a proposito dell’inchiesta giudiziaria, nota con il termi-

ne di “mani pulite”57 (e come si potrebbe ripetere per le inchieste sulla crimi-
nalità organizzata), le indagini di quegli anni hanno rappresentato una straor-
dinaria e forse irripetibile fonte di informazioni sulle caratteristiche degli
scambi e dei rapporti occulti tra potere politico e mondo imprenditoriale, sul
rapporto perverso tra denaro, politica e amministrazione pubblica, sulle mo-
dalità nascoste con cui taluni settori della classe dirigente hanno gestito il po-
tere nel corso degli ultimi decenni. 
In questa prospettiva – indipendentemente dai vari esiti giudiziari – l’effet-

to probabilmente più importante di queste inchieste è stato quello di avere
fornito ai cittadini, con la fattiva collaborazione degli organi di informazione
(specie nelle prime fasi delle indagini), una impressionante quantità di infor-
mazioni sui comportamenti e sulle regole distorte di questa componente sot-
terranea della gestione del potere; informazioni che altrimenti sarebbero ri-
maste segrete (e che si sono dimostrate nella loro quasi totalità rispondenti al
vero, anche quando cavilli giuridici o prescrizioni hanno evitato la condanna
definitiva dei soggetti coinvolti).
Questa esperienza storica ha certamente rafforzato nella cultura giuridica

(“esterna” ed “interna”) il ruolo riconosciuto alla libertà di stampa per garan-
tire l’esigenza di sapere da parte del pubblico, con particolare riguardo agli
esponenti della classe dirigente politica, economica ed amministrativa. 
Invero, come è stato osservato da Canetti, una delle fondamentali differenze

tra forme democratiche e autoritarie di governo consiste proprio nella riduzione
degli spazi di segretezza58, che stanno “nel nucleo più interno del potere”59.
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esattezza e sa bene apprezzarne l’importanza nelle varie circostanze. Egli sa a che cosa mira se
vuole ottenere qualcosa, e sa anche quale dei suoi collaboratori impiegare nell’agguato. Egli ha
molti segreti poiché vuole molto, e li combina in un sistema entro il quale si preservano a vicen-
da; un segreto confida a questo, un altro a quello, e fa in modo che i singoli depositari di segreti
non possano unirsi tra loro” (ivi, p. 353). 

60 Cass., 2 maggio 1991, n. 4785. 
61 BVerfGE 35, 200. Cf. Briscoe v. Reader’s Digest Association Inc. 483 p. 2d 34 (1971).
62 Su questo caso, v. ancora B. MARKESINIS e G. ALPA, Il diritto alla “privacy” , cit., in Riv.

trim. dir. proc. civ. 1997, 2, 417. 

Adesso, anche a causa di prassi giornalistiche sempre più spregiudicate nei
riguardi di vicende del tutto private pubblicate per soddisfare la curiosità dei
lettori, sembra di nuovo assumere un rilievo prevalente il valore della privacy.
È appena il caso di dire che è molto difficile tracciare il confine fra l’area

nella quale si espande il diritto di cronaca del giornalista e l’area che si deve
ritenere intangibile perché riguardante la persona.
La distinzione netta riguarda l’uso di informazioni, di dati, di immagini ef-

fettuato a scopo informativo dall’uso effettuato a scopo economico; nel secon-
do caso si ha certamente la prevalenza dell’interesse della persona che non ab-
bia dato il suo consenso60. 
Nel primo caso, invece, la tendenza prevalente sembra essere quella di pri-

vilegiare il diritto di cronaca, soprattutto quando i fatti divulgati riguardano
persone note, persone che svolgono incarichi pubblici o che appartengano
per nascita o per acquisizione alle categorie sociali più in vista.
Guardando fuori dei confini nazionali, è certamente utile ricordare alcuni

famosi precedenti stranieri: il caso Kohl e Biedenkopf, esaminato dalla Corte
federale tedesca nel 1978, ed il caso Lebach, deciso dalla Corte suprema della
California nel 197161. 
Il caso tedesco riguardava la registrazione illegale di una conversazione te-

lefonica tra due noti personaggi politici (Helmut Kohl e Kurt Biedenkopf) del
Cdu, da parte di un soggetto che successivamente aveva venduto il materiale
illegale al giornale convenuto in giudizio62. 
L’azione dell’attore volta ad ottenere un’ingiunzione che impedisse ulteriori

pubblicazioni ebbe successo.
Secondo l’argomentazione della Corte federale, “chiunque, anche gli uomi-

ni politici che sono alla ribalta, ha il diritto a che la privacy venga rispettata.
Ciò deriva dagli artt. 1 e 2 cost. (...) e viene confermato dal § 201 c.p. che sta-
bilisce l’illiceità di registrazioni telefoniche private senza il consenso degli in-
teressati”. 
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La Corte affermò quindi il principio, secondo cui “(anche il personaggio
pubblico) deve essere protetto dall’interesse della collettività se si trova nella
sua sfera privata, altrimenti sarebbero danneggiate le fondamenta del mante-
nimento e dello sviluppo della sua personalità”.
Peraltro, la Corte non trascurò tuttavia di precisare: che “la stampa dev’es-

sere autorizzata a pubblicare avvenimenti di pubblico interesse, anche se le
persone interessate non consentono alla pubblicazione dell’informazione che
trae origine dalla loro sfera privata”; ma che deve comunque “dimostrare la
dovuta considerazione e rispetto per la persona la cui sfera privata è stata in-
vasa.”
Nel caso in esame, la Corte federale giunse alla conclusione che l’ingiunzio-

ne avrebbe dovuto essere concessa, dal momento che la conversazione era pa-
lesemente privata e l’oggetto non rivestiva pubblico interesse.
Negli USA, il caso Lebach, deciso dalla Corte suprema della California è,

dal punto di vista metodologico, molto simile al suo equivalente tedesco63. 
La sentenza della Corte dà preliminarmente atto che entrambi i diritti po-

tenzialmente in conflitto (il diritto alla personalità e il diritto di libera espres-
sione) “sono espressione essenziale del libero ordinamento democratico (...)
con il risultato che non si può concedere la precedenza di un principio sull’al-
tro”; ne deriva che “in caso di conflitto, entrambi i principi costituzionali
debbono essere contemperati, se possibile”.
Tuttavia, si aggiunge realisticamente che “se tale risultato non può essere

raggiunto, dovrà valutarsi quale dei due interessi debba essere posposto, avu-
to riguardo alla natura del caso ed a qualsiasi circostanza specifica”.
In tale opera di bilanciamento, comunque, “il danno alla personalità risul-

tante da una diffusione pubblica non dovrà andare al di là della proporzione
con l’importanza della comunicazione che è sottesa alla libertà di espressione
(...). A maggior ragione, discende da questi principi che il richiesto bilancia-
mento degli interessi deve, da una parte, tenere presente l’intensità della vio-
lazione della sfera personale da parte dell’emittente; dall’altra, lo specifico in-
teresse che è fornito dal mezzo di comunicazione (...), dev’essere esaminato e
valutato in modo tale da scoprire se, ed in quale estensione, possa essere sod-
disfatto senza interferenza – o con una interferenza che sia estesa il meno pos-
sibile – con la protezione del diritto della personalità”.
In conclusione, non si può non condividere quanto sull’argomento è stato
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scritto da uno dei più autorevoli studiosi italiani della materia64: le recenti ini-
ziative legislative non rappresentano che un primo passo nella direzione di un
più globale riassetto di una materia tanto delicata.
È del tutto ovvio, infatti, che, specialmente in questa materia, il legislatore

non potrebbe limitarsi a risolvere il conflitto tra beni e valori contrapposti ac-
cogliendo semplicemente una delle posizioni in campo, e fondando, quindi, la
propria decisione su premesse di carattere assoluto.
Data la estrema variabilità dei contesti in cui il conflitto si manifesta, sol-

tanto un contemperamento degli interessi in gioco che tenga conto del diver-
so valore che questi di volta in volta possono assumere, anche e soprattutto in
ragione della loro reciproca interazione, consente di individuare uno specifico
punto di equilibrio in corrispondenza di una altrettanto specifica situazione di
conflitto. 
Diviene, allora, evidente la fondamentale funzione di metodo del bilancia-

mento dei valori che si confrontano nella materia, tenendo conto della rile-
vanza assunta anche nelle fonti costituzionali e sopranazionali.
Resta certamente ferma l’esigenza di non depotenziare lo strumento inve-

stigativo delle intercettazioni, anche telematiche, che appare oggi di essenziale
importanza soprattutto nelle indagini sulla criminalità organizzata; e resta al-
trettanto ferma l’esigenza di salvaguardare il diritto-dovere all’informazione,
in quanto – secondo la famosa espressione utilizzata dalla Corte di Strasburgo
nella sentenza relativa al caso Sunday Times (o “del processo sul talidomide”)
– i mezzi di comunicazione svolgono funzione di “cane da guardia della de-
mocrazia” e della stessa correttezza del funzionamento della giustizia.
Come è stato osservato, però, né l’una né l’altra esigenza possono tuttavia

impedire un necessario ripensamento di certi meccanismi, dai quali chi finisce
per essere meno tutelato è proprio chi più dovrebbe esserlo, ossia i terzi estra-
nei a qualsiasi commissione di reati ma casualmente raggiunti da operazioni
intercettative di telefonate o altre forme di comunicazione nel corso di indagi-
ni relative a quei reati: proprio essi, molto spesso, sono infatti esposti alle me-
no giustificabili tra tutte le divulgazioni, senza lo scudo di una reale, effettiva
repressione 65.
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