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Premessa 

A cura dell’Avv. Federica Federici 

 

Nell’organizzare i convegni ed i seminari di approfondimento in campo giuridico, 

capita – fortunatamente di frequente - di imbattersi in profili di alto spessore 

tecnico e scientifico, un po’ meno in profili “illuminati” dall’approccio trasversale 

e multidisciplinare. Così è avvenuto per l’Associazione - e per la sottoscritta è 

stato un grande onore – quando è stata definita la rosa dei relatori per il 

convegno “Siamo tutti intercettati?”, tenutosi a Roma presso il Pick Center nel 

dicembre dello scorso anno coordinato assieme all’Avv. Bruno Fiammella, 

docente peraltero di informatica giuridica presso l’Università Mediterranea, 

nonché in numerosi corsi, Master e seminari in materia di diritto penale delle 

nuove tecnologie.  

Fin da subito è nata l’idea di dedicare un numero della rivista al tema, 

ritenendolo non solo eterogeneo e complesso, ma anche di grande attualità.  

La stessa scaletta e spunti di riflessioni sono stati suggeriti e condivisi con il Dott. 

Michele Di Stefano, appartenente alle forze della Polizia di Stato e con 

esperienza trentennale nella P.A. nel settore della criminologia applicata alle 

investigazioni, comunicazione giuridica e tecniche in materia di intercettazioni 

audio, video e localizzazioni.  

Ai “tradizionali” pedinamenti, ai “pizzini” di un tempo, dove occorreva studiare 

gli scenari affettivi, familiari e i dialetti, oggi si sono affiancate numerose 

tecniche di intercettazione e comunicazione, grazie all’imponente sviluppo di 

apparati telematici, informatici e telefonici, i cui contenuti viaggiano su 

protocolli di nuova generazione e in cui i dati sono remotizzati e - perciò - 

fortemente adulterabili, manipolabili, vulnerabili. Non solo, le tecniche di 

cifratura e codifica/decodifica presentano profili di criticità in termini di 

interpretabilità e contestualizzazione. Il che richiede competenze non solo 

giuridiche, ma anche foniche, ingegneristiche e tecnologiche in genere. 
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Questo numero, che chiude l’annata 2015 delle pubblicazioni periodiche di 

Nuove Frontiere del Diritto, dà l’opportunità di dare il benvenuto a nuove firme 

entrate a far parte della redazione.  

Infatti il numero si apre con delle riflessioni sul tema delle intercettazioni dell’Avv. 

Valentina Picone. Sempre in materia di intercettazioni la resposnabile della 

Redazione Dott.ssa Angela Allegria si occupa delle intercettazioni preventive e 

l’Avv. Martina Tosetti dei provvedimenti cautelari ed intercettazioni, dei reperti 

fonici a disposizione della difesa, in particolare occupandosi della parziale 

incostituzionalità dell’art. 268 c.p.p. ad opera della Corte Costituzionale, 

(Sentenza del 10 ottobre 2008, n. 336).  

Come di consueto quando si tratta di occuparci di diritto penale non mancano i 

preziosi contributi dell’Avv. Barbara Carrara, che nel convegno a tema si è 

occupata delle intercettazioni in ambito Skype.  

Di comunicazione e spionaggio si occupa il Dott. Marino D’Amore, che duplica 

con un contributo sui servizi segreti.  

Altra nuova penna in ambito della linguistica delle intercettazioni è quella 

dell’Avv. Giuliana Degl’Innocenti.  

Chiudono il numero due contributi uno sulla verbalizzazione complessa di 

dichiarazioni a cura del Dott. Baldassarre Cerapano e uno sugli aspetti tecnici e 

sociali delle intercettazioni a firma della Dott.ssa Angela Allegria.  

Buona lettura,  

Avv. Federica Federici 

 

 

 

 

 

 



                n. 3/2014 Pag. 6 
 

Prospettive de iure condendo e riflessioni sul tema delle 

intercettazioni 

A cura del Avv. Valentina Picone 

 

1. Libertà e Giustizia, uno scontro politico   

 

Sull’istituto processuale delle intercettazioni, attualmente, pende la delega al 

Governo contenuta nell’art. 30 DDL S.2067 sulle Modifiche al codice penale e 

al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e 

la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per 

l'effettività rieducativa della pena, approvato il 23 settembre 2015 e passato 

all’esame del Senato. Rivedere la disciplina sulle intercettazioni, ancora una 

volta, sulla scorta di un dubbio ancestrale: restringere o ampliare la forbice?  

Che la dibattito sulle intercettazioni appartenga alla connotazione genetica 

dell’istituto, sembra preannunciarlo lo stesso legislatore, che nel capo IV del 

Codice di procedura penale dedicato alle “Intercettazione di conversazione 

o comunicazioni” non offre una descrizione contenutistica di questo mezzo di 

ricerca della prova, anzi, la rubrica dell’art. 266 c.p.p. “Limiti di ammissibilità” 

esprime in maniera eloquente il senso del dibattito sul tema: dove e come 

fissare dei limiti?   

Si tratta, come è noto, di uno strumento consentito (cfr. art. 266 c.p.p.) solo 

previa autorizzazione concessa con decreto motivato al PM dal GIP, nei limiti 

delle ipotesi delittuose previste e nel rispetto della sussistenza di gravi indizi di 

reato e dell’indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini (cfr., art. 

267 c.p.p.). Attraverso l’utilizzo di questo mezzo di ricerca della prova si capta 

in maniera occulta (ovvero all’insaputa dell’intercettato) il contenuto di 

comunicazioni ovvero conversazioni in modo da realizzare - di fatto - una 

invasione nella sfera privata altrui. Libertà (art. 13 Cost.) e segretezza di 
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corrispondenza (art. 15 Cost.), diritti inviolabili della persona, vengono 

barattati in cambio del giusto processo.  

Libertà e Giustizia1, quindi, sono i poli del dibattito, valori costituzionali da 

contemperare che, come in ogni ordinamento democratico che si rispetti, 

dovrebbero essere frutto di scelte rappresentative; ciò nonostante, la 

materia (ancora una volta) è stata offerta in delega al Governo che, come 

è noto, è espressione di una maggioranza politica e non della volontà 

popolare. Tuttavia, le esigenze che giustificano l’esercizio della funzione 

legislativa da parte del Governo muovono, tradizionalmente, da una 

maggiore competenza tecnica e dalla natura elastica2 del decreto 

legislativo, che trova conferma dal ricorso ai decreti correttivi ovvero 

integrativi attraverso i quali, il Parlamento corregge - in progress - la fattibilità 

della riforme. A ciò si aggiunga che i principi e i criteri direttivi della legge 

delega, sebbene indirizzino e vincolino l’esercizio della funzione legislativa da 

parte dell’esecutivo, a volte, si traducono in un maggiore spazio di manovra, 

essenzialmente, politico.  

Non è esente da critiche, infatti, anche l’art. 30 DDL S.2067, che alla lettera a) 

fissa un importante (quanto generico) principio cui il Governo dovrà attenersi 

nel riformare la disciplina in materia di intercettazioni ovvero prevedere 

disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle 

conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, 

utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e selezione di materiale 

                                                      
1 L’orientamento sul punto è costante; cfr. “Due sono, quindi, secondo la Corte, i distinti 

interessi che la norma costituzionale intende proteggere: quello inerente alla libertà ed alla 

segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della persona 

definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i 

reati, vale a dire inerente ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale”, cfr., 

Corte di Cassazione, sentenza n. 34 del 1973; vedi anche, Corte di Cassazione sentenza n. 

366 del 1991; Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.17 del 2000. 

2 S. Staiano, Decisione politica ed elasticità del modello nella delega legislativa, Napoli, 1990. 
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intercettativo, specie riguardo alle persone occasionalmente coinvolte nel 

procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle 

comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. 

In fase di approvazione del DDL alla Camere, infatti, si è espressa 

l’Associazione Nazionale Magistrati che ha affermato che tali principi e criteri 

direttivi si caratterizzano per un’assoluta vacuità e che, in sostanza, con il 

testo attualmente previsto è il legislatore delegato, e quindi in realtà il 

Governo, che diviene il legislatore che fa le scelte politiche e di valore, 

invece spettanti al Parlamento3.  

L’aspetto più problematico riguarda proprio la “selezione” del materiale 

intercettato che dovrebbe articolarsi entro due confini: rispetto del 

contradditorio e esigenze di indagine. Il legislatore delegato sarà chiamato a 

scegliere strumenti di “scansione procedimentale” entro la quale dovrebbe 

compiersi tale selezione. A ben vedere, la selezione di materiare probatorio, 

in contradditorio tra le parti, è uno strumento già noto al nostro processo, 

vedi l’art 431 c.p.p. che regola la formazione del fascicolo del dibattimento 

che consente, tra l’altro, anche la possibilità di concorde acquisizione di atti 

sia contenuti nel fascicolo del PM sia dell’attività di investigazione difensiva. 

Pertanto, non stupisce tanto l’implementazione di sistemi ispirati al giusto 

processo, quanto piuttosto la scelta di esigere maggiore attenzione su 

alcune categorie di soggetti o fatti.  

Proviamo a comprendere, allora, la ratio di queste nuove esigenze di tutela. 

Per quanto concerne la categoria “persone occasionalmente coinvolte nel 

procedimento”, se escludiamo le parti del processo, le altre sono persone 

coinvolte per caso, in modo causale e a vario titolo, nella vicenda 

processuale (ad esempio, un conoscente, un amico contattato da un 

                                                      
3 Cfr., Audizione dei Rappresentanti dell’ANM Commissione Giustizia della Camera dei 

Deputati, 17 febbraio 2015, Proposta di legge C.2798 (http://www.associazione-

magistrati.it/documenti-anm?page=3). 



                n. 3/2014 Pag. 9 
 

soggetto sottoposto ad intercettazioni, un testimone). L’interesse da 

proteggere, in questi casi, è l’intromissione occasionale che, sebbene 

legittima, impone una maggiore attenzione e rispetto della privacy nei 

confronti di soggetti che non sono protagonisti della vicenda processuale. 

Nel caso, invece, dei “dei difensori e dei colloqui con l’assistito” si tratta, 

invero, di ritornare su una delicata questione sulla quale già pende la 

garanzia di libertà di cui all’art. 103 c.p.p. e, quindi, il rispetto del diritto di 

difesa. Si pensi all’ascolto anche occasionale, da parte degli investigatori del 

contenuto delle conversazioni tra l’avvocato e il proprio assistito; si tratta di 

ipotesi giustificate dal fatto che, formalmente, ad essere intercettata (e 

autorizzata) è l’utenza telefonica del soggetto, pertanto, la sussistenza del 

divieto ex art. 103 c.p.p. non potrebbe escluderebbe - a priori - l’attività di 

captazione in sé, ma consentirebbe una valutazione ex post circa la 

riconducibilità del contenuto della conversazione all’interno della funzione 

difensiva e, di conseguenza, della sua inutilizzabilità, sebbene non 

indiscriminata; su quest’ultimo aspetto, infatti, si segnala una delle pronunce 

in merito della Cassazione: il giudice, al fine di stabilire se quel colloquio sia o 

no utilizzabile, all’esito di un esame globale ed unitario dell’intera 

conversazione, deve valutare: a) se quanto detto dall’indagato sia 

finalizzato ad ottenere consigli difensivi, o, non sia, piuttosto, una mera 

confidenza che potrebbe essere fatta a chiunque altri con cui si trovi in stretti 

rapporti di amicizia; b) se quanto detto dall’avvocato sia di natura 

professionale (e, quindi, rientrante nell’ambito del mandato difensivo) 

oppure abbia una mera natura consolatoria ed amicale a fronte delle 

confidenze ricevute4. 

L’aspetto più macchinoso delle novità del DDL, invece, sembra essere la 

(maggior) tutela richiesta per le comunicazioni comunque non rilevanti a fini 

di giustizia penale. Preliminarmente, occorrerebbe precisare quando e in che 

                                                      
4 Corte di Cassazione, sentenza n. 26323 del 2014. 
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misura il contenuto delle intercettazioni debba considerarsi “irrilevante”; in 

questo caso, l’interesse protetto sembrerebbe il narrato ovvero il flusso di 

comunicazioni che non presentano profili penalmente irrilevanti; questa 

impostazione renderebbe estendibile, quindi, tale ipotesi di garanzia della 

privacy a tutti, non solo alle persone occasionalmente coinvolte. Ancora una 

volta, ciò che viene in rilievo è la riservatezza nel suo più ampio significato, 

che comprende anche fatti “irrilevanti”; tale linea guida rapportata 

all’esercizio del diritto di cronaca, evidentemente, sembrerebbe una stretta 

al criterio della pertinenza ovvero l’interesse dell’opinione pubblica alla 

divulgazione dei fatti; eppure, si potrebbe sostenere che l’irrilevanza (penale) 

del narrato già escluderebbe, a priori, l’interesse (collettivo) alla sua 

ostensibilità. Ma evidentemente non basta per proteggere la riservatezza 

degli individui. 

Tra gli obiettivi della legge delega sui quali non si registrano critiche invece, si 

segnala la possibilità di prevedere la semplificazione delle condizioni per 

l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni 

telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici 

ufficiali contro la pubblica amministrazione. Su questa ultima ipotesi, risulta 

facilmente riconoscibile la ratio ispiratrice che, evidentemente, va ricercata 

alla luce dei tristi primati raggiunti dal nostro Bel Paese: primo nella classifica 

degli Stati più corrotti dell’UE (cfr., Corruption Perception Index 20145); un 

paese in cui, la nuova mafia si chiama corruzione (cfr., Relazione antimafia, 

Gennaio, 2015). 

 

2. Libertà di pensiero: elemento propulsore del dibattito politico 

 

Libertà e Giustizia non sono gli unici elementi da bilanciare in questa materia. 

Il processo penale – di fatto – è una scomoda sede per la riservatezza 

                                                      
5 http://www.transparency.org/cpi2014. 
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dell’individuo; la ricostruzione di una vicenda passa attraverso la raccolta di 

un patrimonio conoscitivo che, ovviamente, è utile alla prosecuzione delle 

indagini; per questi motivi, il legislatore ha organizzato un sistema di 

protezione, la cui garanzia per antonomasia è la segretezza degli atti di 

indagine compiuti dal PM e dalla PG che sono coperti da segreto fino a 

quanto l’indagato non può averne conoscenza e, in genere, non oltre la 

chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.); non solo, ma esiste un 

importante divieto di pubblicazione (art. 114 c.p.p.) che opera in regime 

assoluto, in caso di atti coperti da segreto, e “temperato”, quando l’atto è 

ostensibile da parte dell’indagato, fermo restando che non è pubblicabile 

l’atto in sé ma il contenuto dell’atto.  

Il sistema processuale a protezione dei dati personali, purtroppo, è costretto 

a scontrarsi con la realtà che svilisce e mortifica, a volte, gli ideali del giusto 

processo: pensiamo alla diffusione mass-mediatica di notizie di reato, alla 

pubblicazione virale del contenuto delle intercettazioni, alla lettura di stralci 

e conversazioni private nel corso dei “processi televisivi” sulle vicende di 

cronaca giudiziaria. 

Il diritto di cronaca, espressione della libertà di pensiero (cfr. art. 21 Cost.) e 

della più ampia libertà di parola senza la quale la dialettica democratica 

non potrebbe realizzarsi6, si inserisce in questo vivace dibattito politico come 

un effetto propulsore.  

Sul tema delle intercettazioni, quindi, accanto ai parlamentari, ai magistrati, 

agli avvocati, al tavolo delle trattive politiche siedono anche i giornalisti; nel 

corso dell’esame alla Camera del DDL C. 2798, infatti, è stata ascoltata la 

Federazione Nazionale Stampa Italiana che per mezzo dei suoi 

rappresentanti, ha affermato: va tutelato il diritto fondamentale dei giornalisti 

di poter pubblicare le notizie, con la delega al Governo si sottrae al 

Parlamento la decisione sui diritti fondamentali; nel contempo, si è accesa la 

                                                      
6 Corte di Cassazione, sentenza n.13997 del 2015  
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protesta del comitato promotore “No Bavaglio 3” contro il DDL passato 

all’esame del Senato7. 

Ai giornalisti viene riconosciuto l’esercizio del diritto di cronaca in funzione 

della collettività che vanta un corrispondente diritto all’informazione, 

tuttavia, il suo esercizio non è indiscriminato. Il Codice in materia di dati 

personali (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) infatti, impone il rispetto del 

trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, 

ispirandosi alla storica sentenza decalogo della Cassazione (sentenza, 18 

ottobre 1984, n. 5259) che fissa canoni deontologici cui deve ispirarsi l’attività 

giornalistica: verità dei fatti (oggettiva ovvero putativa, purché frutto di 

lavoro diligente) pertinenza (ovvero l’interesse dell’opinione pubblica alla 

divulgazione del fatto) e continenza (ovvero una corretta esposizione dei 

fatti che non trasmodi in aggressioni gratuite).  

La pubblicazione delle intercettazioni, quindi, non è un reato ma è l’utilizzo 

distorto che non deve essere consentito e, di conseguenza, punito 

concretamente, anche quando l’interessato non abbia chiesto od ottenuto 

la distruzione delle trascrizioni, la loro diffusione deve tener conto pur sempre 

dei limiti che il diritto di cronaca pone a tutela della riservatezza8. 

 

3. Una nuova ipotesi di reato? 

 

Tra gli aspetti più osteggiati della riforma, vi è la lett. b) dell’art 30 DDL S.2067: 

prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a 

quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o 

                                                      
7 L’idea nasce già nel corso delle precedenti legislature, quando per altre due volte (DDL del 

2010 e del 2011) il comitato promotore ha manifestato il suo dissenso per i disegni di riforma 

in materia di intercettazioni; cfr, http://nobavaglio.org/ 

8 Provvedimento 16 ottobre 1997, 11 aprile 2002, 21 giugno 2006 del Garante della privacy; 

cfr., http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/-

1299615 
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all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, 

anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente.  

Prima facie, emergerebbe un nuovo interesse meritevole di tutela, collegato 

ad una condotta connotata dal seguente disvalore sociale: la captazione di 

immagini o registrazioni di conversazioni svolte in maniera fraudolenta con 

l’intento, evidentemente, di arrecare danno alla reputazione ovvero 

all’immagine altrui.  

A ben vedere, la struttura della costituenda fattispecie, o quanto meno, la 

sua idea ispiratrice, non è del tutto estranea al nostro ordinamento. Si pensi al 

diritto di riservatezza domiciliare disciplinato dall’art. 615 bis c.p. sul quale, 

recentemente, la Corte di Cassazione ha offerto un rinnovato orientamento 

ermeneutico (sentenza n. 25363 del 20159): non v'è dubbio che la ripresa 

fotografica da parte di terzi leda la riservatezza della vita privata ed integri il 

reato di cui all'art. 615 bis c.p. che è un diritto e va rispettato 

indipendentemente dal modo in cui lo esercita il suo titolare. La norma 

appena richiamata, già contempla una fattispecie caratterizzata 

dall’intromissione nella sfera privata altrui attraverso mezzi invasivi, in modo 

fraudolento o illegale, circoscritta però alle ipotesi “domestiche”. Se 

confrontiamo la disposizione di cui all’art. 615 bis c.p. con l’ipotesi della legge 

delega, è evidente che il legislatore voglia estendere la tutela della privacy 

anche in contesti non domestici. Questo non significa censurare ovvero 

oscurare tutto il prodotto di tali attività; ricordiamo, infatti, che la registrazione 

fonografica intesa come memorizzazione di un fatto storico, anche se svolta 

ad opera del privato (che sia partecipe o che vi abbia diritto ad assistervi) è 

utilizzabile ai fini probatori come prova documentale (salvo eventuali divieti 
                                                      
9 Si tratta del processo a carico del direttore responsabile del settimanale "Oggi", chiamato a 

rispondere dei reati di cui all’art. 648 c.p. (per essersi procurato quindici fotografie raffiguranti 

l'on. Silvio Berlusconi in compagnia di alcune ospiti in un luogo di privata dimora) e all’art. 

615 bis, comma 2 c.p. (perché, mediante pubblicazione sul settimanale, diffondeva tali 

fotografie). 
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di pubblicazione del contenuto); tali ipotesi non rientrerebbero nel genus 

intercettazione in quanto è la partecipazione attiva o ammessa che 

giustifica la “compressione” della segretezza della conversazione10. Pertanto, 

appare evidente che la nuova fattispecie andrebbe a colpire, 

propriamente, la diffusione di tali attività, svolte in maniera fraudolenta e, 

principalmente, finalizzate ad arrecare danno all’immagine e alla 

reputazione altrui, invero, la nuova fattispecie, esclude la punibilità del fatto 

quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un 

procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa. 

Completa il novero dei limiti di esclusione della punibilità del fatto della 

costituenda fattispecie, infatti, proprio l’ipotesi in cui tali attività vengano 

svolte nell’esercizio del diritto di cronaca. Previsione quest’ultima, in linea con 

la posizione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 24 febbraio 

2015, Haldimann e altri c. Svizzera)11, che ritiene che la “registrazione 

fonografica” di un colloquio svolta ad opera dei giornalisti per mezzo di una 

registrazione o videoregistrazione, anche segreta e nascosta, se finalizzata a 

fornite informazioni di interesse pubblico è perfettamente in linea con l’art 10 

CEDU: la libertà d’espressione prevale, in questi casi, sul diritto al rispetto della 

vita privata della persona filmata. 

 

4. La responsabilità è dello Stato   

 

Le intercettazioni sono garantite da limiti di ammissibilità e di utilizzabilità, ciò 

nonostante, la giurisprudenza di legittimità ci offre criteri ermeneutici che 

                                                      
10 Corte di Cassazione, sentenza n. 7 del 2011. Stesso discorso in caso di videoregistrazioni 

eseguite, ad esempio, da un impianto di sorveglianza apposto fuori ad un esercizio 

commerciale che possono considerarsi prove, vedi Corte di Cassazione, n. 6812 del 2013. 

11 CEDU, Haldimann e altri c. Svizzera, sentenza 24 febbraio 2015, ricorso n. 21830 

(http://www.cortecostituzionale.it/documenti/bollettini/BollettiniCSE/Bollettino_Cse_201502.p

df). 
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allargano e viceversa, restringono le maglie dell’istituto. A titolo 

esemplificativo possiamo ricordare alcune questioni: secondo un pacifico 

indirizzo, qualora il mezzo di prova sia legittimamente autorizzato all’interno di 

un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 

cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi 

al medesimo procedimento, senza condizione alcuna12; ancora, l’utilizzo di 

motivazione per relationem nei provvedimenti autorizzativi delle 

intercettazioni, l’importante è che ad essa si affianchi la valutazione del 

giudice circa il significato di quelle conversazioni e la loro pregnanza rispetto 

alle contestazioni elevate13. 

Nondimeno, si segnalano orientamenti restrittivi; a titolo esemplificativo, 

ricordiamo una delle ultime pronunce attraverso cui i giudici nomofilattici 

hanno giudicato illegittima l’intercettazione d’urgenza telematica 

predisposta a mezzo di agente intrusore (ovvero virus informatico) su uno 

Smartphone per mezzo del quale avveniva la captazione del traffico dei 

dati, mediante l'attivazione del microfono e della videocamera; una corretta 

ermeneutica della norma di cui all'art. 15 Cost. osta all’attribuzione al 

disposto dell'art. 266 c.p.p., comma 2 di una latitudine operativa così ampia 

da ricomprendere intercettazioni ambientali effettuate in qualunque luogo 

(sentenza 26 maggio 2015 n. 27100). Ne consegue che le norme che 

prevedono la possibilità di intercettare comunicazioni tra presenti sono di 

stretta interpretazione, ragion per cui non può considerarsi giuridicamente 

corretto attribuire alla norma codicistica una portata applicativa così ampia 

da includere la possibilità di una captazione esperibile ovunque il soggetto si 

sposti (come appunto si verifica nel caso dello Smartphone). L'intercettazione 

ambientale deve avvenire in luoghi ben circoscritti e individuati ab origine e 

non in qualunque luogo si trovi il soggetto. Conferma di questo orientamento 

                                                      
12 Corte di Cassazione, sentenza n. 41743 del 2015.  

13  Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17 del 2000. 
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è anche l’impostazione che esclude che l’abitacolo di un’autovettura possa 

essere considerato luogo di privata dimora dovendosi intendere tale il luogo 

adibito allo svolgimento di attività che ognuno ha il diritto di svolgere 

liberamente e legittimamente senza il pericolo di interferenze da parte di 

estranei (vedi, Corte di Cassazione, n. 1904 del 1996, n. 2845 del 2003; n. 

32581 del 6 maggio 2008; n. 8365 del 2013). 

Alla luce degli scontri politici e dei contrasti interpretativi in materia, l’unica 

certezza che sembra emergere è che, in qualsiasi modo avvenga, la 

strumentalizzazione della vita privata attraverso la captazione di 

conversazioni, di registrazioni e di immagini riproducenti la sfera intima e 

personale di un soggetto deve essere bandita.  

Stando alle ultime pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella 

sentenza del 3 febbraio 2014 (Caso Apostu contro Romania14) esiste un 

responsabile in caso di efficienza dell’impianto a protezione della privacy ed 

è lo Stato; invero, i giudici di Strasburgo hanno affermato che gli Stati sono 

tenuti ad adottare adeguate misure per garantire una sicura custodia delle 

intercettazioni telefoniche depositate nel fascicolo processuale. In caso 

contrario, è certa una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e 

familiare. Se si realizza una pubblicazione sugli organi di stampa di stralci di 

intercettazioni, attinte da un fascicolo e coperte da segreto, la responsabilità 

è dello Stato che non adotta misure per garantire la segretezza dei fascicoli 

e per impedire fughe di notizie.  

Alla luce delle possibili riforme legislative, l’indagine su alcuni degli aspetti in 

materia di intercettazioni, conduce ad una osservazione: il 
                                                      
14 CEDU, Apostu c. Romania, sentenza del 3 febbraio 2015, ricorso n. 22765.  Il caso 

riguardava la pubblicazione di stralci virgolettati di intercettazioni telefoniche, riguardanti la 

persona di un sindaco accusato di corruzione ma riguardanti la sua vita privata. 

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/bollettini/BollettiniCSE/Bollettino_Cse_201502.pd

f. 
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contemperamento degli interessi in gioco sembra una chimera ed è 

impraticabile l’idea di predisporre un sistema in perfetto equilibrio. 

La scelta, come sempre, sarà una scelta politica.  

L’auspicio è che il buon senso possa ispirare al meglio il futuro legislatore e 

che gli strumenti posti a garanzia di tutti gli interessi meritevoli di tutela, non si 

traducano in passivi additivi e rappezzi normativi ma, quanto meno, risultino 

funzionali alle esigenze del giusto processo.   
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Le intercettazioni preventive 

A cura della Dott.ssa Angela Allegria 

 

Le intercettazioni processuali costituiscono un mezzo di ricerca della prova 

disciplinato dal capo IV del titolo III del libro III del codice di procedura, a 

partire dall’art. 266 c.p.p. 

Il codice vigente, al pari di quello abrogato, non contiene una definizione di 

tale mezzo di acquisizione di prove; spetta, dunque, all’interprete 

individuarne i tratti essenziali per delimitarne il campo di applicabilità della 

relativa disciplina.15  

Le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e ss c.p.p. consistono nella 

captazione occulta e contestuale di una comunione o conversazione tra 

due o più soggetti che agiscono con l’intenzione di escludere altri e con 

modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuate da soggetto estraneo 

alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le 

cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato.16 

Accanto a queste, al fine di prevenire gravi delitti che destano allarme 

sociale, di criminalità organizzata, di terrorismo o di eversione dell’ordine 

costituzionale, il legislatore (art. 226 disp. coord. c.p.p., così come modificato 

dal d.l. 18.10.2001, n. 374, poi convertito nella legge 15.12.2001, n. 438, e artt. 

4 e 7 d.l. n. 144/2005, convertiti con modificazioni nella legge 155/2005) 

autorizza il compimento di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, 

anche tra presenti e anche se avvengono nei luoghi di cui all’art. 614 c.p., il 

tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, l'acquisizione 

di dati esterni relative alle medesime e di ogni altra informazione utile in 

possesso degli operatori di telecomunicazioni. 

                                                      
15 DI MARTINO – PROCACCIANTI, Le intercettazioni telefoniche, Padova, 2001, p. 16. 
16 Cass. SS.UU. 28.5.2003, Torcasio, in Cass. Pen., 2004, p. 21. 
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La Corte Costituzionale, con sentenza del 29 dicembre 2004, n. 443 ha 

stabilito che non è possibile alcun confronto tra la disciplina delle 

intercettazioni con quella relativa alle intercettazioni preventive, le quali non 

tendono ad accertare ipotesi criminose ma a prevenire la commissione di 

reati e sono caratterizzate dall’avere una minore garanzia rispetto alle 

intercettazioni regolate dall’art. 266 del codice di rito. Pertanto non può 

essere applicabile alle intercettazioni preventive, la disciplina di cui all’art. 

271 comma 1 dello stesso codice, nella parte in cui prevede l’inutilizzabilità 

dei risultati delle intercettazioni, allorché non siano state considerata le 

disposizioni di cui al citato art. 268 comma 3.17 

I controlli citati sono autorizzati dal Procuratore della Repubblica presso il 

tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a 

controllo con decreto motivato18, su istanza di vari organi quali il Ministro 

dell’Interno o su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali fi cui all’art. 12 

della legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante 

provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nel caso si tratti di 

delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, dal direttore della DIA, quando vi siano 

elementi investigativi che giustifichino l’attività di prevenzione e, nel 

contempo, il p.m. lo ritenga necessario. Oggetto della richiesta è 

l’autorizzazione al compimento di attività eterogenee per un periodo 

massimo di quaranta giorni. 

L’art. 226, comma 2, disp. coord. c.p.p., prevede la possibilità di proroga 

delle intercettazioni preventive per periodi di venti giorni, indicando le ragioni 

nel decreto motivato predisposto dal p.m. È, difatti, sì vero che la proroga è 

ammessa laddove permangono i presupposti di legge e dando chiaramente 

atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni nel 

                                                      
17 DELLE FAVE, Manuale di polizia giudiziaria, Milano, 2013, p. 259.  
18 In realtà il legislatore tace riguardo ai requisiti che deve contenere tale provvedimento, 

ma, se guardiamo al decreto con il quale si dispone la proroga che deve essere motivato, 

allora si può desumere che anche il provvedimento autorizzativo debba essere motivato. 
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suddetto decreto; tuttavia, non essendo fissato il numero di proroghe 

possibili, si corre il rischio di dare attuazione a tale strumento invasivo senza 

limiti temporali, comprimendo sine die un diritto riconosciuto e garantito 

come inviolabile dalla Carta costituzionale.19 

L’esecuzione delle operazioni di intercettazione di comunicazioni telefoniche 

e telematiche devono essere eseguite soltanto con impianti istallati presso la 

Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal 

procuratore che concede l’autorizzazione. 

Una volta effettuata l’intercettazione, la stessa viene cristallizzata in un 

verbale sintetico che è depositato presso la segreteria del P.M. che ha 

autorizzato le attività unitamente ai supporti utilizzati, entro cinque giorni dalla 

fine delle operazioni. 

Dopo aver verificato la conformità delle attività compiute all’autorizzazione 

concessa, il Procuratore della Repubblica dispone l’immediata distruzione 

dei supporti e dei verbali. 

Anche in tal caso, dunque, analogamente alle misure di prevenzione e di 

perquisizioni preventive, pur se la finalità dell’atto è impedire la commissione 

di un reato, ben potrà accadere che sia invece acquisita la notizia di un 

reato già avvenuto. 

Tuttavia l’art. 226 disp. att. c.p.p. appare chiaro nell’escludere che 

l’intercettazione preventiva possa essere di per se stessa considerata come 

notizia di reato: quest’ultima dovrà comunque essere reperita in via 

autonoma, attraverso una diversa forma di informazione. Sicché l’atto 

preventivo costituirà solo la base della pre-inchiesta, volta a ricercare un 

ulteriore dato che poi possa essere utilizzato come notizia di reato. Secondo 

quanto dispone l’art. 226, comma 5, disp. att. c.p.p., infatti, i risultati delle 

intercettazioni preventive possono essere utilizzati in un eventuale processo 

penale esclusivamente a fini investigativi. In se stessi, quindi, non possono 
                                                      
19 VELE, Le intercettazioni nel sistema processuale penale: tra garanzie e prospettive di 

riforma, Padova, 2011, pp. 46-47. 
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costituire base di informativa o denuncia al p.m., né costituire la notizia di 

reato appresa dal p.m. di sua iniziativa, né essere menzionati o posti a 

fondamento di atti di indagine o di provvedimenti dell’autorità giudiziaria né, 

ancora, costituire oggetti di deposizione testimoniale o di divulgazione 

extraprocessuale. Anzi, tali atti, devono immediatamente essere distrutti, così 

che non ne rimanga alcuna traccia. 

In definitiva, la disposizione esplicita ciò che si ritiene debba avvenire in tema 

di notizie anonime, o provenienti dai confidenti, o dai colloqui investigativi 

“confidenziali”, o, ancora, dalle informazioni dei servizi d’informazione o 

sicurezza: deve essere reciso ogni riferimento alla fonte che ha dato l’avvio 

alla ricerca della notizia di reato; una volta che quest’ultima venga 

acquisita, la genesi con l’atto preventivo non deve risultare da alcun atto 

processuale, e quindi, in primo luogo, dalla stessa notizia di reato.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 SPANGHER, Trattato di Procedura penale, vol. 3, Torino, 2009, pp. 49-51. 
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Provvedimenti cautelari ed intercettazioni. Reperti fonici a 

disposizione della difesa: parziale incostituzionalità dell’art. 268 

c.p.p. (Corte Costituzionale, Sent.10 ottobre 2008, n. 336) 

A cura dell’Avv. Martina Tosetti 

 

“È costituzionalmente illegittimo l’art. 268 c.p.p., nella parte in cui non 

prevede che dopo la notifica o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una 

misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su 

nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni 

intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, 

anche se non depositate. I difensori, in relazione ad una misura restrittiva 

della libertà personale già eseguita, devono, pertanto, avere il diritto 

incondizionato ad accedere, su loro istanza, attraverso la trasposizione su 

nastro magnetico, alle registrazioni poste alla base della richiesta del 

pubblico ministero e non presentate a corredo di quest’ultima, in quanto 

sostituite dalle trascrizioni, anche sommarie, effettuate dalla polizia 

giudiziaria. Ciò, in quanto la limitazione all’accesso alle registrazioni, non 

essendo bilanciata da alcun altro interesse processuale riconosciuto dalla 

legge, comporta la lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24, comma 

2, della Costituzione ed altresì il principio di parità delle parti nel processo 

sancito dall’art. 111, comma 2, della Costituzione.” 

 

Con questa massima la Corte Cost., 10 Ottobre 2008, n. 336, Pres. Flick, Red. 

Amirante, ha dichiarato la parziale l’illegittimità costituzionale dell’art. 268 

c.p.p., riconoscendo un ruolo decisivo al diritto di difesa in materia di 

utilizzazione delle intercettazioni in sede di provvedimenti cautelari. 
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La Corte Costituzionale ha così preso posizione su di una questione che da 

tempo immemore giurisprudenza, dottrina e prassi 21avevano risolto nel senso 

di consentire al Pubblico Ministero di non depositare le registrazioni dalle 

quali emergessero i presupposti di cui agli art. 273 e 274 c.p.p. anche dopo la 

notifica o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare 

personale. 22 

Ma veniamo ai fatti. 

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con 

ordinanza del 22 dicembre 2005, sollevava questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 268 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 c. 2, e 111, co. 2 

e 3 Cost., nella parte in cui non prevedeva di mettere a disposizione 

dell’indagato e del suo difensore, quando ne avessero fatto richiesta, le 

registrazioni di comunicazioni telefoniche poste a fondamento di una misura 

cautelare personale già eseguita, anche prima della procedura di deposito 

regolata dallo stesso art. 268 c.p.p. ai commi 4 e ss..  

In particolare, nel caso de quo il Gip di Catanzaro era stato chiamato a 

valutare un’istanza di revoca della misura della custodia cautelare in 

carcere disposta nei confronti di un soggetto indagato per i delitti di 

associazione di tipo mafiosa e usura, con misura cautelare già disposta sulla 

base degli elementi desunti da intercettazioni telefoniche e ″ambientali″ ex 

                                                      
21 PUGLISI, Doppio binario per l'(in)utilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni, in Diritto 

penale e processo, 2008, n. 2, IPSOA, p. 244; CARINI, Giudizio di prevenzione e intercettazioni 

«illegali»: sui rapporti tra prevenzione e «cognizione», in Giurisprudenza italiana, 2008, n. 2, 

UTET, p. 444;  CERASE, Intercettazioni parlamentari: entra la corte, in Foro italiano (Il), 2008, n. 

1, ZANICHELLI, parte I, p. 15;  PERONI, Legittime le intercettazioni ambientali in carcere, in 

Diritto penale e processo, 2008, n. 4, IPSOA, p. 440; GREVI, Anomalie e paradossi in tema di 

intercettazioni «indirette» relative a membri del parlamento, in Cassazione penale, 2007, n. 9, 

GIUFFRÈ, p. 3159; GIOSTRA, Dai lavori sul «decreto intercettazioni» pericolosi paletti alla 

cronaca giudiziaria, in Guida al diritto, 2007, n. 44, IL SOLE 24 ORE, p. 116. 

22 TONINI e CONTI, Il diritto delle prove penali, Giuffrè Editore 2012, pg. 406 e ss.. 
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art. 268 c.p.p. u.c.23 , intercettazioni il cui ascolto e la cui riproduzione erano 

stati negati alla difesa dell’indagato dal Pubblico Ministero, argomentando 

sul perdurante svolgimento delle indagini e sulla sussistenza di esigenze 

probatorie prevalenti. 

Secondo il Pubblico Ministero, del resto, il diritto di accesso alle registrazioni 

avrebbe potuto essere esercitato solo dopo il deposito degli atti concernenti 

l’intercettazione e non anche in questa preventiva fase, giacché l’art. 268 

c.p.p. non prevedrebbe il diritto dell’indagato alla trasposizione su nastro 

magnetico delle registrazioni utilizzate ai fini dell’emissione di una richiesta 

custodiale e nella conseguente ordinanza applicativa.  

Infatti, la tradizionale lettura degli art. 268 c.p.p. è diretta a delineare un 

procedimento di conoscenza delle intercettazioni per fasi: a partire dal 

deposito dei verbali e delle registrazioni, a seguire il rilascio di copie 

subordinato alla successiva celebrazione della cd. udienza di stralcio e ai 

poteri (appunto) di stralcio riconosciuti all’A.G., con ciò limitandosi dunque la 

conoscibilità delle intercettazioni a quelle conversazioni indicate dalle parti e 

ritenute ammissibili dal giudice, senza prevedere alcuna deroga per la fase 

antecedente al deposito, neppure quando i cd. brogliacci di ascolto 

vengano utilizzati al fine di giustificare una misura de libertate.  

Del resto, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di 

legittimità, 24 la richiesta di cautela può essere valutata ed accolta anche in 

base a trascrizioni “informali” curate dalla polizia giudiziaria (appunto, i cd. 

brogliacci di ascolto), con conseguente esclusione per la difesa di accedere 

alle registrazioni integrali in fase cautelare: ciò in quanto il deposito dei 

relativi verbali ben può essere posticipato – norma dell’art. 268 c.p.p. – al 

momento di conclusione delle indagini preliminari, con ciò ritardandosi in 

                                                      
23 Responsabilità civile e previdenza – n. 3 – 2009 – addenda online Giuffrè Editore. 
24 Ex plurimis, tra le più recenti, Cassazione penale, sentenza n. 36439/2004 e sentenza n. 

39469/2004. 
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modo assai gravoso l’esercizio della facoltà difensiva rispetto alla eventuale 

misura de libertate già disposta.   

 Il giudice rimettente, seppur trovi congruo che la legge non imponga il 

deposito delle intercettazioni prima dell’uso delle risultanze a fini cautelari in 

pendenza della perdurante necessità di segretezza delle indagini, altresì 

rileva come le predette esigenze non possano determinare la perdurante ed 

assoluta esclusione del diritto di difesa dell’indagato dopo l’esecuzione di un 

provvedimento cautelare. 

A tal proposito, lo stesso Gip di Catanzaro ricorda nell’ordinanza di rimessione 

come la Corte costituzionale abbia dichiarato, con la sentenza n. 192/1997 

25, l’illegittimità dell’art. 293 c.p.p., “nella parte in cui non prevedeva la 

facoltà per il difensore di estrarre copia degli atti presentati con la richiesta 

cautelare”, giacché le registrazioni dei colloqui intercettati costituirebbero 

una effettiva fonte di prova a carico dell’indagato e per le quali si rende 

necessaria la conoscibilità da parte di quest’ultimo a fini difensivi.  

Altrimenti, il diritto di difesa – quale diritto a difendersi “provando” e quale 

principio di parità di armi tra accusa e difesa – sancito dall’art. 24 Cost. 

subirebbe un vulnus non giustificabile sulla base delle sole esigenze di 

indagini, riconoscendo al solo Pubblico Ministero l’accesso ai verbali di 

ascolto in via esclusiva. 

Come rilevato dal rimettente, infatti, “a ‘bilanciare’ il sacrificio delle garanzie 

difensive non varrebbero esigenze di tutela del segreto investigativo o della 

riservatezza delle persone coinvolte nell’attività di intercettazione”. 

In questo senso, quindi, la norma censurata tradirebbe la ratio della già 

citata sentenza n. 192/1997, con la quale la Corte costituzionale ha stabilito 

che “la privazione di libertà determina la necessità di un esercizio pieno del 

diritto di difesa, assicurato dalla più ampia e agevole conoscenza degli 

elementi su cui è fondata la richiesta del pubblico ministero″ e che “tale 

                                                      
25 In http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0192s-97.html. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0192s-97.html
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disciplina contrasterebbe con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il diritto di 

difesa verrebbe irragionevolmente ostacolato in un contesto in cui non 

sussistono esigenze di riservatezza tali da giustificarne il sacrificio, nonché con 

l'art. 3 della Costituzione, in quanto la disciplina censurata creerebbe una 

ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla situazione ontologicamente 

eguale disciplinata dall'art. 309, comma 8, c.p.p.”26.  

D’altro canto, analogo principio fonda un’altra importante decisione 

giurisprudenziale qual è la pronuncia delle SS.UU. dell’11 ottobre 2010, n. 

3621227, con la quale il Supremo Giudice ha affermato che, in sede di 

convalida dell'arresto o del fermo, il difensore dell'indagato ha diritto di 

accedere agli atti su cui si fondano le richieste del P.M.. 

Con tale pronuncia, infatti, la Suprema Corte, con riferimento 

all’interrogatorio di convalida della misura pre-cautelare, osservava come 

l’indagato abbia diritto di avere immediata e piena conoscenza e 

disponibilità di tutti gli atti utilizzati per l’emissione della misura stessa, con la 

conseguenza che “l’invocata possibilità per la difesa di conoscere 

direttamente e integralmente tutti gli elementi che formano oggetto della 

richiesta di convalida e di applicazione della misura non costituirebbe che 

un’espressione della realizzazione di quel contraddittorio stabilito e tutelato 

dall’art. 111 della Carta Costituzionale”. 

Il punto di arrivo del Giudice di legittimità, quindi, richiamando precedenti 

pronunce28 della stessa Cassazione e della Corte di Cassazione è quello di 

affermare la cd. regola della preventiva discovery degli atti su cui si basa la 

misura cautelare o pre cautelare, con il conseguente obbligo di avvisare il 

difensore dell’indagato, ex art. 293 comma 3 c.p.p. 

                                                      
26 CORBO, Il diritto di conoscere in generale il contenuto integrale delle intercettazioni 

impiegate per un provvedimento cautelare personale, in Cass. pen., 2009, 3, p. 865. 
27 In http://www.processopenaleegiustizia.it/index.php/cassazioni-unite/difesa-e-

difensori/109-scenari-online/cassazioni-unite/difesa-e-difensori/212-sezioni-unite-11-ottobre-

2010-n-36212.  
28 Sez. un., n. 26798 del 2005 e Sentenza n. 192 del 1997. 

http://www.processopenaleegiustizia.it/index.php/cassazioni-unite/difesa-e-difensori/109-scenari-online/cassazioni-unite/difesa-e-difensori/212-sezioni-unite-11-ottobre-2010-n-36212
http://www.processopenaleegiustizia.it/index.php/cassazioni-unite/difesa-e-difensori/109-scenari-online/cassazioni-unite/difesa-e-difensori/212-sezioni-unite-11-ottobre-2010-n-36212
http://www.processopenaleegiustizia.it/index.php/cassazioni-unite/difesa-e-difensori/109-scenari-online/cassazioni-unite/difesa-e-difensori/212-sezioni-unite-11-ottobre-2010-n-36212
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Nella sentenza in commento, poi, la Corte pone un ulteriore passo nel 

rilevare la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.: si 

legge “che l’ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate 

non [può]essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, 

dalla polizia giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettato 

legislativo (art. 268, comma 2, c.p.p.), anche sommarie. È appena il caso di 

osservare che l’accesso diretto alle registrazioni può essere ritenuto 

necessario, dalla difesa dell’indagato, per valutare l’effettivo significato 

probatorio delle stesse”. 

E ancora, “la possibilità per il pubblico ministero di depositare solo i 

″brogliacci″ a supporto di una richiesta di custodia cautelare dell’indagato, 

se giustificata dall’esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia 

delle finalità che il codice di rito assegna a tale misura, non può limitare il 

diritto della difesa ad accedere alla prova diretta, allo scopo di verificare la 

valenza probatoria degli elementi che hanno indotto il pubblico ministero a 

richiedere ed il giudice ad emanare un provvedimento restrittivo della libertà 

personale”.  

Occorre aggiungere che la pronuncia in commento conclude con un 

riconoscimento “temperato” al diritto di difesa e al principio di parità delle 

armi tra le parti del processo, già caro alla giurisprudenza della Corte Edu29: 

in particolare, “la piena tutela del diritto di difesa e del principio di parità 

delle parti nel processo richiede una pronuncia di accoglimento di questa 

Corte, limitatamente alla mancata previsione, nell’art. 268 c.p.p., del diritto 

                                                      
29 Ex multis, Corte Edu, 23 settembre 2014, Cevat Soysal c. Turchia (Contraddittorio – Equo 

processo – Controesame – Discovery degli elementi di accusa – Rilevanza e non superfluità 

delle prove): “La Corte non è competente a sindacare l’ammissibilità delle prove: essa 

valuta unicamente l’equità complessiva del procedimento. L’art. 6 §1 Cedu implica la 

discovery degli elementi di prova di cui dispone l’accusa: si tratta di un principio suscettibile 

di essere bilanciato con valori di pari rango (tutela dei testi od esigenze di rango 

pubblicistico), salvaguardando, tuttavia, i diritti difensivi. (Nel caso di specie, la procedura 

seguita ha violato le regole del processo adversary, il principio di parità delle armi e, 

conseguentemente, l’art. 6 §1 Cedu)”. 
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dei difensori di accedere direttamente alle registrazioni, ottenendone la 

trasposizione su nastro magnetico”. 

Si tratta – come detto- di un riconoscimento temperato, giacché secondo il 

Giudice Costituzionale “la soluzione più ampia prospettata dal rimettente, 

riferita ad una procedura di deposito successiva all’esecuzione del 

provvedimento coercitivo, non è necessaria, nel particolare contesto qui in 

esame, per la garanzia dell’interesse difensivo tutelato dall’art. 24, comma 2, 

Cost., e dunque non può essere accolta. Una previsione di deposito 

specificamente riferita all’incidente cautelare, ed alle sole comunicazioni 

poste ad oggetto della relativa richiesta, si risolverebbe in una regola 

processuale nuova e per molti versi anomala, a cominciare dal fatto che 

l’adempimento riguarderebbe atti non presentati al giudice, e sarebbe 

curato da un soggetto diverso dal giudice medesimo, il quale provvede 

direttamente, secondo il disposto del comma 3 dell’art. 293 c.p.p., al 

deposito degli atti sui quali ha fondato la propria decisione”. Nelle parole del 

Giudice, quindi, l’interesse costituzionalmente protetto della difesa si 

sostanzia nella possibilità per l’indagato di conoscere le registrazioni poste 

alla base del provvedimento eseguito, riconoscendosi di conseguenza “la 

legittima pretesa difensiva di accedere alla prova diretta della 

comunicazione intercettata” in possesso del  Pubblico Ministero.  

Pertanto, l’assenza di una previsione legislativa in tal senso è causa di 

illegittimità costituzionale della norma censurata, atteso che non “sarebbe 

sufficiente, per assicurare pienamente l’osservanza dell’art. 24, comma 2, 

Cost., il ricorso all’art. 116 c.p.p., che disciplina il rilascio di copie degli atti 

processuali”. 
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Intercettazioni di comunicazioni effettuate tramite VOIP: riflessioni 

sul regime normativo applicabile 

A cura dell’Avv. Barbara Carrara 

 

VOIP, ovvero l'acronimo di Voice over Internet Protocol: una tecnologia 

grazie alla quale il transito delle telecomunicazioni viene effettuato sulle reti 

che utilizzano il protocollo IP piuttosto che sulle tradizionali reti telefoniche 

PSTN (Public switched telephone network) e che, in un certo senso, ha 

rivoluzionato il nostro stesso modo di intendere le comunicazioni.30 

Com'è noto, il più diffuso software proprietario freeware per le comunicazioni 

tramite VOIP è sicuramente Skype31, la cui diffusione, di fatto inarrestabile dal 

2002 ad oggi, permette agli utenti di effettuare gratuitamente chiamate  in 

uscita sia da un personal computer che da un telefono cellulare purché 

siano dirette verso altri dispositivi mobili o computer dotati del medesimo 

software; grazie ad un diverso protocollo chiamato Skype out, è peraltro 

possibile anche effettuare a costi contenuti  chiamate verso numerazioni di 

rete fissa (PSTN) e mobile (sia GSM che UMTS).32 

Esistono, a dire il vero, anche diverse soluzioni alternative VOIP per la 

comunicazione audio e video tramite personal computer: tuttavia nessuno di 

questi programmi ha raggiunto la diffusione che Skype vanta a livello 

mondiale e si ritiene che parte di questo successo sia sicuramente dovuto 

                                                      

30 Le comunicazioni tramite tecnologia VOIP possono utilizzare qualsiasi rete privata basata 

su protocollo IP, ad esempio una Local Area Network (LAN) all'interno di qualsiasi edificio. 

31 Si tratta in effetti di un software proprietario di messaggistica istantanea e VOIP che è 

stato offerto in uso gratuito e viene utilizzato da milioni di persone al mondo; sviluppato in 

Estonia da una idea di Niklas Zennström eJanus Friis, il software è stato  presentato nel 2002:  

la parte tecnica è stata messa a punto in Estonia da Jaan Tallinn, Ahti Heinla e Priit Kasesalu 

e, secondo stime del 2011, Skype viene utilizzato da 633 milioni di persone. 

32 In sintesi, tramite VOIP si possono effettuare chiamate da elaboratore ad elaboratore, da 

elaboratore verso telefono, sia esso una linea fissa o mobile, cellulare o satellitare; da 

telefono VOIP a telefono fisso o mobile. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Niklas_Zennström
http://it.wikipedia.org/wiki/Janus_Friis
http://it.wikipedia.org/wiki/Estonia
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anche all'idea, molto diffusa, che questo software sia di fatto inaccessibile 

ad ogni tipo di captazione da parte di terzi. 

Sul punto, a tutt'oggi esistono ancora posizioni controverse: sin dagli esordi, i 

dati relativi alle chiamate effettuate tramite Skype venivano cifrate tramite 

algoritmo AES, ritenuto come di fatto assolutamente inviolabile dagli esperti 

del settore: la caratteristica propria della tecnologia VOIP è data dal fatto 

che questa operi permettendo al traffico vocale di spostarsi direttamente tra 

due terminali,  eliminando così completamente le centrali di commutazione; 

tramite dei gateways appositi, il programma immette nella rete pacchetti di 

dati contenenti le informazioni analogiche codificate e compresse solo 

quando necessario, ossia durante  la conversazione; ne consegue 

necessariamente che il modello di attacco alle comunicazioni, pertanto, si 

dovrà dirigere verso il sistema operativo del computer oppure del cellulare 

dove sono installati i programmi di comunicazione: attraverso software spia, 

quindi, gli operatori possono captare la voce dell'utente prima che questa 

venga cifrata dall'algoritmo, intercettando così le conversazioni digitalizzate 

ma ancora in chiaro prima che queste  vengano cifrate. 

In tal senso, si consideri come ancora nel 2006, in sede di audizione per 

l'Indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche dinanzi 

alla seconda Commissione Permanente Giustizia, veniva espressamente 

riferito come la comunicazione Voice Over IP non fosse ritenuta 

intercettabile.33 

Nel 2009, un'indagine giornalistica portata avanti da un noto quotidiano 

nazionale sollevò dinanzi alla opinione pubblica un problema in realtà da 

tempo già ben noto a chi si occupava di indagini internazionali, ovvero la 

necessità di ottenere dall'azienda proprietaria i codici di criptazione per 

                                                      

33 Cfr. Resoconto stenografico  n. 4, 16^ seduta (antimeridiana), giovedì 20 luglio 2006, 

Senato della Repubblica XV Legislatura; Intervento, ai sensi dell'art. 48 regolamento, del 

Prefetto Alessandro Panza, accompagnato dal dott. Vincenzo Nicolì, Vice questore 

aggiunto, pag. 11. 
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poter procedere alle intercettazioni nei confronti di indagati che 

comunicavano tra loro tramite VOIP34. 

Come si è visto, la tecnologia VOIP elimina del tutto le centrali di 

commutazione: il modello di attacco alle comunicazioni, pertanto, si deve 

necessariamente dirigere verso il sistema operativo del computer oppure del 

cellulare dove sono installati i programmi di comunicazione: attraverso 

programmi spia, gli operatori possono captare la voce dell'utente prima che 

questa venga cifrata dall'algoritmo, intercettando quindi le conversazioni 

digitalizzate ma ancora in chiaro prima che queste  vengano cifrate.35 

Per quanto riguarda propriamente il software Skype, occorre specificare che 

dopo diverse acquisizioni intervenute nel corso degli anni, dal 2011 la società 

è entrata nel gruppo Microsoft, ove l'architettura del software è stata 

radicalmente mutata ed è stato quindi modificato anche il metodo con cui 

viene applicata la crittografia36 .    

Il 25 gennaio 2013, più di cento fra organizzazioni internazionali ed attivisti in 

rete hanno inviato una lettera aperta alla Microsoft, invitando la casa di 

Redmond a documentare le pratiche di sicurezza e privacy attuate da 

Skype 37. 

A  fronte di una diffusione mondiale di questa tecnologia, il legislatore 

italiano ha preso per la prima volta una posizione in merito nel D.lg.s. 

30.05.2008 n.109 (Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la 

                                                      

34 Cfr M. Mensurati, F.Tonacci, “Boss ed Intercettazioni. Skype sotto accusa”, in La 

Repubblica 15.09.2009.  

Sul punto si veda anche la accurata ricostruzione della vicenda in S. Aterno, in Computer 

Forensic ed indagini digitali” (S.Aterno, F.Cajani, G.Constabile, M. Mattiucci, G. Marazzaco, 

vol II, Cap. 8, parte II sez.II), 2011. 

http://www.itespresso.it/intercettazioni-voip-skype-risponde-a-eurojust-38863.html. 

35 F. Cajani: “Interception of communications: Skype, Yahoo!, and Microsoft Tools and 

electronic data on foreign servers: a legal perspective from a prosecutor conducting an 

investigation” in Digital evidence an Electronic Signature Rewiew, Vol 6, 2009, pag.159. 

36 Si veda, a tal proposito, il Rapporto Skype sulla sicurezza 

http://www.skype.com/it/security/#review. 

37 http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/19251_skype-attivisti-in-campo-chi-accede-

ai-nostri-dati.htm. 

http://www.itespresso.it/intercettazioni-voip-skype-risponde-a-eurojust-38863.html
http://www.skype.com/it/security/#review
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conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi 

di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di 

comunicazione e che modifica la direttiva  2002/58/CE) ove, all'art.1, 

propriamente attinente alle Definizioni, vengono espressamente fatta  

rientrare nella nozione di traffico telefonico anche le chiamate telefoniche 

“basate sulla trasmissione dati, purché fornite da un gestore di telefonia”. 

Al di là quindi del fatto che sia o meno possibile tecnicamente intercettare le 

conversazioni attuate mediante tecnologia VOIP, si è posto quindi agli 

operatori un problema che – prima che dottrinale – è logico: poiché il 

riferimento è a comunicazioni audio, effettuate tuttavia tramite trasmissione 

dati, ci si è chiesti quale sia allora la normativa di riferimento applicabile nel 

caso di intercettazioni investigative: ovvero se sia necessario fare riferimento 

alla disciplina di cui all'art 266 c.p.p. 38 in tema di captazioni vocali, oppure 

alla diversa normativa di cui al successivo art. 266 bis, introdotto dall'art.11 

della L.23 dicembre 1993, n.47 ed avente invece propriamente ad oggetto le 

intercettazioni dei flussi di comunicazioni tra sistemi informatici o telematici.  

Si tratta di una differenza estremamente significativa, giacché la disciplina 

prevista per le captazioni informatiche è applicabile anche in relazione a 
                                                      

38 Art. 266 c.p.p. 

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di 

telecomunicazione è consentita [2953] nei procedimenti relativi ai seguenti reati: 

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore 

nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; 

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione 

non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; 

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; 

e) delitti di contrabbando; 

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni 

privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del 

telefono; 

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale. 

f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517 quater del codice penale; 

f-quater) delitto previsto dall'articolo 612 bis del codice penale. 

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, 

qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, 

l'intercettazione è consentita [2953b i s] solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia 

svolgendo l'attività criminosa [1035; c.p.615 bis].  

http://www.brocardi.it/dizionario/5743.html
http://www.brocardi.it/articoli/5526.html
http://www.brocardi.it/articoli/5215.html
http://www.brocardi.it/articoli/5215.html
http://www.brocardi.it/articoli/5042.html
http://www.brocardi.it/articoli/4890.html
http://www.brocardi.it/articoli/4918.html
http://www.brocardi.it/articoli/4919.html
http://www.brocardi.it/articoli/4964.html
http://www.brocardi.it/articoli/4965.html
http://www.brocardi.it/articoli/9781.html
http://www.brocardi.it/articoli/6032.html
http://www.brocardi.it/articoli/5069.html
http://www.brocardi.it/articoli/5526.html
http://www.brocardi.it/articoli/5326.html
http://www.brocardi.it/articoli/5071.html
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tipologie di reato aventi limiti edittali più bassi rispetto a quelli previsti in tema 

di intercettazioni telefoniche, grazie al secco rinvio operato dalla norma a 

qualsiasi reato commesso mediante l'impiego di tecnologie informatiche o 

telematiche, oltre che a tutte le ipotesi già elencate nella disciplina delle 

intercettazioni.39,  

Nel confronto dottrinale che ne è seguito, la posizione della dottrina 

maggioritaria si è attestata nel ritenere che le intercettazioni delle 

comunicazioni effettuate tramite VOIP debbano rientrare nel novero delle 

intercettazioni telematiche, nonostante si tratti di comunicazioni che, alla fin 

fine, vengono materialmente emesse dalla voce umana. 40 

Le argomentazioni a sostegno di questa posizione prevalente sono 

precipuamente logico – sistematiche; per una migliore comprensione delle 

stesse è pertanto necessario tuttavia fare una breve digressione in merito 

anche ad alcuni dubbi interpretativi sorti all'indomani dell'introduzione della 

nuova e specifica disciplina applicabile alle intercettazioni del “flusso di 

comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente 

fra più sistemi”. 

Si tratta di una innovazione introdotta nel 199341, in risposta alla necessità di 

armonizzare e coordinare il codice di rito con tutte le nuove figure di reato 

introdotte in tema di criminalità informatica, in conformità con le linee 

operative già indicate dal Consiglio d'Europa 42. 

                                                      

39 Art 266 bis c.p.p. 

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi 

mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione 

del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra 

più sistemi. 
40 In questo senso, F. Cajani : “Internet Protocol. Questioni operative in tema si investigazioni 

penali e riservatezza”, pag. 555; G. Braghò, “Le indagini informatiche fra esigenze di 

accertamento e garanzie di difesa, in Dir. Inf. E Inf. 2005, pag 251 e soprattutto C. Parodi, La 

disciplina delle intercettazioni telematiche, pag 890 e S. Aterno, op. cit. pag 364. 

41 Dall'art 11. Legge 23.12.1993 n. 547 (in G. U. n. 305 del 30 dicembre 1993). 

42 Con la raccomandazione n. R (89) sulla criminalità in rapporto all'elaboratore; si veda in 

proposito C. Sarzana, “La Recommandation n. R (89) 9 sur la criminalitè en relation avec 

l'ordinateur “ in Informatica e Diritto Penale, Milano 1994, pag. 127 e ss. 

http://www.brocardi.it/articoli/5493.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4940.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5745.html
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Ad avviso di alcuni, si è trattato della introduzione di un sottosistema ben 

articolato ed organizzato con caratteri di marcata autonomia rispetto 

all'impianto codicistico e propriamente finalizzato alla regolamentazione dei 

crimini informatici 43; rispetto alla formulazione dell'art 266 bis c.p.p., che ha 

comunque portato un quid novi nel sistema di raccolta dei mezzi di prova, in 

quanto propriamente finalizzato alla prova digitale, non sono mancate 

tuttavia delle voci contrastanti in ambito dottrinale: ad opinione di alcuni  si è 

pertanto ritenuto che  fosse stata in realtà una scelta legislativa non 

strettamente necessaria, giacché l'intercettazione informatica ben sarebbe 

già consentita da una lettura estensiva del testo dell'articolo 266 c.p.p.44, ove 

questo prevede l'intercettazione anche “di altre forme di 

telecomunicazione”.45.  

L'importanza della nuova disposizione si coglie invece nel momento in cui 

amplia il novero dei reati cui sono applicabili le captazioni telematiche 

anche a tutti quelli attuati tramite impiego di tecnologie informatiche: quel 

che rileva non è così il solo il reato, quanto la modalità con cui questo viene 

commesso e per la cui peculiare insidiosità si ritiene appropriato il ricorso ad 

uno strumento di ricerca della prova altrettanto incisivo. 

                                                      

43 L. Luparia, Computer Crimes e procedimento penale, in Trattato di Procedura Penale 

Utet, Vol VII, Tomo 1, pag. 370. 

44 Così G. Fumu, in Commento al nuovo codice di procedura penale, Utet, II pag. 132: “ il 

testo dell'art 266 c.p.p., infatti, a differenza di quanto accadeva nel previgente sistema, non 

contiene una rigida predeterminazione del tipo di comunicazioni intercettabile, ma, al 

contrario, in virtù dell'ampio riferimento alle comunicazioni telefoniche ed alle “altre forme di 

telecomunicazione”, risulta formulato – come da tempo si è avuto modo di precisare in sede 

di primo commento - proprio in funzione di un possibile più vasto ambito di applicazione in 

previsione di ulteriori acquisizioni della scienza elettronica; e, poiché non vi è alcun dubbio 

che le comunicazioni telematiche rientrino a pieno titolo rea le telecomunicazioni 

(costituendone la parte derivata dall'integrazione con al tecnologia informatica) la nuova 

disposizione risulta invero superflua la dove consente l'intercettazione “informatica” nei 

procedimenti relativi ai reati indicati nell'art 266 c.p.p. ( … )  

45 Così secondo A. Camon, “Le intercettazioni nel processo penale”, Milano, 1996 12 e ss.  

una interpretazione restrittiva dell'art 266 c.p.p. avrebbe addirittura potuto portare a 

conseguenze paradossali come l'esclusione del telefax dal novero delle comunicazioni 

intercettabili, in quanto non espressamente disciplinata. 
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Di diverso avviso invece quella dottrina che ritiene invece come la portata 

della norma contenuta nell'art. 266 bis c.p.p. sia assolutamente innovativa 46, 

giacché non solo consente l'applicazione delle captazioni telematiche a 

tutte le ipotesi di reato commesse attraverso strumenti informatici e 

telematici, anche se non rientranti nella normativa di cui al precedente 

articolo 266 c.p.p.47; ma permette di estendere   la possibilità di intercettare 

non solo alle comunicazioni, bensì a tutti quei dati connessi alla  scambio di 

informazioni tra due sistemi informatici. 

Il riferimento è pertanto a tutte quelle ipotesi per le quali il solo testo 

dell'articolo 266 c.p.p. non sarebbe stato di per sé sufficiente a consentire la 

ricerca della prova, quale ad esempio l'intercettazione di comunicazioni 

informatiche effettuate da elaboratore ad elaboratore senza l'ausilio della 

rete telefonica, come avviene per esempio nel caso di una rete interna 

aziendale; la stessa nozione di flussi telematici   si riporta, ad avviso di questa 

corrente di pensiero, non solo alle comunicazioni tout court, bensì a tutti quei 

dati ed informazioni che pure vengono scambiate fra i terminali connessi per 

una comunicazione tradizionale.48: in questo senso si è espressa anche la 

Corte di Legittimità, che ha precisato il ruolo sicuramente innovativo 

dell'art.266 bis c.p.p., ove questo ha permesso “l'intercettazione dei flussi di 

dati numerici (bit) nell'ambito dei singoli sistemi oppure intercorrente fra più 

sistemi” 49. 

Dopo aver ripercorso in maniera sia pur molto breve l'articolata questione 

dottrinale relativa alle diverse sfere applicative degli artt. 226 e 226 bis c.p.p., 

ben si possono comprendere anche i diversi dubbi interpretativi attinenti 

                                                      

46 Così S. Aterno, op. cit. pag 344. 

47 Secondo E. Aprile – F. Spiezia “ … si tratta, come è evidente, di un importante strumento di 

investigazioni, utilizzabile per contrastare quei fenomeni criminali caratterizzati dall'impiego 

degli strumenti che le nuove tecnologie offrono.” in Le Intercettazioni telefoniche ed 

ambientali, 2004, pag.104. 

48 Sulla nozione di flussi telematici, ancora si veda S. Aterno, op. cit. pag. 347, con riferimento 

a Cassazione Penale, sez. 1, 6.04.2005 n.12901.  

49 Cassazione S.U. 24.09.1998 n.21 in Giustizia Penale, 1999, III, pp 614 ss 
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all'applicabilità della disciplina in merito alle captazioni della comunicazione 

fonica effettuata però tramite flussi telematici. 

Viene infatti segnalato da autorevole dottrina come, in un complessivo 

quadro tecnologico ove è di fatto impossibile distinguere tra sistemi telefonici 

e sistemi informatici, divenga quindi anche concettualmente complesso 

effettuare una netta distinzione tra intercettazioni propriamente vocali e 

captazione di flussi telematici; in una situazione che viene quindi 

argutamente definita di “convergenza tecnologica“,50 il ruolo della voce 

umana assume nel dibattito un posto preminente, poiché tale dottrina 

sottolinea come solo travisando la reale volontà del legislatore una 

telefonata possa essere equiparata ad un flusso di dati, che “in una ipotetica 

scala di valore, viene giudicato meno rilevante”.51 52 

L'evoluzione delle telecomunicazioni ha effettivamente portato 

all'abbandono della tradizionale distinzione basata sulla esistenza di reti 

distinte per servizi diversi 53;  ad avviso di questo orientamento tuttavia, 

obiettivo del legislatore è sempre stato il sottolineare la concreta differenza 

tra una trasmissione di dati ed una conversazione orale, qualunque sia il 

mezzo con il quale questa venga poi trasmessa.54  

                                                      

50“Multimedialità ed interattività sono le parole chiave del fenomeno di convergenza 

tecnologica in atto, di cui la rete internet costituisce il paradigma” così A. Valastro, “ La 

tutela penale delle comunicazioni intersoggettive, fra evoluzione tecnologica e nuovi 

modelli di responsabilità; in Riv. It. Diritto e Proc. Penale, pag. 994. 

51 Così A. Luparia, in Disciplina processuale e garanzie difensive, pag 166. 

52 Si veda tuttavia la definizione della nozione di comunicazioni interpersonali ai sensi 

dell'art.15 Cost. di A. Valastro, op.cit. pag. 994. 

53 Così A. Valastro, La tutela penale delle comunicazioni intersoggettive, fra evoluzione 

tecnologica e nuovi modelli di responsabilità”, pag. 988, in Riv. Italiana dir e proc. Penale 

1999, II. 

54 L. Luparia, “Computer crimes e procedimento penale”, in Trattato di Procedura Penale 

diretto da G. Spangher, vol VII pag 378. “Crediamo fermamente che nella volontà del 

legislatore vi fosse la volontà di distinguere nettamente tra la conversazione orale di due 

soggetti, a prescindere dal mezzo cui essa potesse avvenire, e il trasferimento dei dati. Per 

questa ragione, il codice aveva voluto che, per i reati informatici meno gravi, non fosse 

possibile intercettare ex art. 266 c.p.p.il contenuto della comunicazione vocale.” 
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Questa posizione, pure autorevolmente condivisa55, trova tuttavia, come 

detto, il suo limite nel dato sistematico:56 ad avviso della dottrina prevalente 

occorre infatti partire dal testo dell'art.266 c.p.p, che prevede al secondo 

comma la captazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre 

forme di comunicazione;  nel primo comma, invece, si rinviene una 

elencazione tassativa di ipotesi di reato per cui le intercettazioni telefoniche 

sono consentite, riportate dalla lettera a) alla lettera f) bis ed in questo 

ambito vengono così riportate sia ipotesi  distinte con riferimento alla pena 

edittale (nei casi di cui alle lettere a e b, ovvero delitti non colposi per i quali 

è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 

cinque anni determinata a norma dell'articolo 4 e delitti contro la pubblica 

amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore 

nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 3), sia, con 

specifico riferimento ai casi indicate alla lettera f)  ad ipotesi di reati di 

modesto impatto sociale che tuttavia possono essere realizzati solamente 

con il telefono (molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono). 

Pertanto, ritiene questa corrente maggioritaria che il testo dell'art. 266 c.p.p., 

quando rinvia ad “altre forme di comunicazione” faccia pertanto espresso 

riferimento alle possibilità esistenti all'epoca in cui la norma è stata formulata, 

escludendo quindi tecnologie avanzate quali il VOIP, per il quale appare più 

adeguata la normativa successiva introdotta nel 1993. 

La scelta di ricomprendere il VOIP tra le intercettazioni telematiche, che 

possono essere effettuate in un vaglio di ipotesi ben più ampio rispetto alle 

intercettazioni  telefoniche, troverebbe quindi, ad avviso di questa linea 

argomentativa, una chiara motivazione nella maggiore pervasività 

                                                      

55 Si veda anche in tale senso G. D'Aiuto, L. evita “I reati informatici. Disciplina sostanziale e 

questioni processuali”, pag.116, che ritengono come il VOIP non possa che rientrare nelle 

intercettazioni telefoniche per “analogia con la conversazione telefonica ed identità di 

ratio”. 

56 Si veda sul punto la esaustiva ed articolata ricostruzione proposta da S. Aterno, Op.cit. 

Pag 364. 
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dell'elaboratore elettronico quale mezzo per commettere reati; il dato 

relativo alla possibilità di predisporre intercettazioni telefoniche anche per 

reati di scarsa pericolosità, purché commessi a mezzo telefono, sarebbe 

altresì indicativo della volontà del legislatore di focalizzare l'attenzione sul 

mezzo utilizzato per la trasmissione, piuttosto che il tipo di dato, garantendo 

così la conformità della norma al dettato costituzionale per quanto 

concerne la parità di trattamento ex art 3 Cost. 

Ad avviso di questa dottrina è anche fondamentale il conforto fornito dalla 

posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità, ove si prende atto che il 

sistema telefonico, sia esso su utenza fissa o mobile, è oramai un sistema 

informatico o telematico57: secondo C.Parodi, “Dalle massime riportate, si 

deduce che l'intero sistema telefonico a disposizione degli utenti – e, 

indirettamente, delle intercettazioni disposte dalla A.G. - si identifica oramai 

pacificamente in un gigantesco e complesso sistema telematico.  

In realtà deve ritenersi da tempo sfumata la differenza ontologica tra 

comunicazione telefonica e comunicazione telematica, tenendo conto che 

la tecnologia VOIP sta rivoluzionando il mondo della telefonia, grazie alla 

possibilità di instaurare conversazioni vocali gratuite od a basso costo tramite 

internet”58”. 

Ad avviso di chi scrive, i punti logici sistematici evidenziati dalla corrente di 

pensiero che inquadra  le captazioni effettuate su chiamate VOIP 

nell'ambito dell'articolo 226 bis c.p.p appaiono più coerenti con il quadro 

complessivo della normativa di cui al capo IV; così come non appare 

                                                      

57 Cassazione sezioni unite 23.09.2008 n. 36359: ”La rivoluzione che ha trasformato la 

telefonia nel recente passato ha segnato, in estrema sintesi, il progressivo passaggio dalla 

trasmissione di segnali in maniera analogica a quella di dati in forma digitale, trasformando il 

servizio telefonico (a partire da quello di telefonia mobile) in un sistema informatico o 

telematico. E' dunque mutato lo stesso oggetto fisico della comunicazione telefonica e, 

quindi, della sua intercettazione. Di conseguenza è stato fatto progressivamente ricorso alla 

utilizzazione di sistemi di registrazione digitale computerizzata che hanno sostituito gli 

apparati “meccanici”. 

58 C. Parodi, “Voip, Skype e tecnologie di intercettazione: quali risposte di indagine per le 

nuove frontiere delle telecomunicazioni?” in Diritto penale e processo, 10/2008 pag. 1310. 
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superabile il dato oggettivo dato dalla conversazione VOIP che, ai fini 

investigativi, non è solamente una trasmissione fonica, quanto un flusso di 

dati ed informazioni che possono rivelarsi ai fini investigativi altrettanto utili 

quanto il contenuto stesso della conversazione. 

Un altro dato degno di attenzione è dato dal fatto che una significativa 

percentuale delle comunicazioni viaggi oramai tramite flusso telematico: 

pertanto, appare evidente come la captazione propriamente telefonica si 

stia spostando, in termini numerici, in una percentuale decisamente minore 

rispetto al passato, riducendo di fatto l'applicabilità dell'art. 266 c.p.p. che, 

senza dubbio, prevede un più alto livello di garanzie per l'utente. 

In questo senso sicuramente interessante appare il fatto che, qualora 

sussistano i presupposti per una intercettazione telefonica si potrà anche 

attuare una captazione telematica, mentre non è possibile il caso inverso, 

poiché per i reati di minor conto si potrà applicare solo la intercettazione dei 

flussi telematici: come si è correttamente rilevato, alcuni problemi 

potrebbero verificarsi nella fase applicativa qualora venisse fatto uso di 

strumenti di indagine che possano acquisire il flusso telematico e 

contemporaneamente il traffico telefonico59. 

Non si tratta ovviamente, dello scenario preconizzato da George Orwell, ove 

“si doveva vivere (o meglio si viveva, per una abitudine che era diventata, 

infine, istinto), tenendo presente che qualsiasi suono prodotto sarebbe stato 

udito, e che, a meno di essere buio, ogni movimento sarebbe stato visto”; è 

tuttavia evidente come le intercettazioni telematiche rappresentino uno 

strumento investigativo formidabile, e proprio in quanto tale,  aperto ad 

applicazioni di portata a dir poco significativa, che potrà e dovrà essere 

opportunamente contemperata da una solida e garantista valutazione in 

sede di utilizzabilità dei risultati investigativi. 

 

                                                      

59 E' il caso, si rileva del telemonitor; così L. Luparia, op. cit. pag 379 nota 54. 
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La comunicazione globale nelle attività di spionaggio 

A cura del Dott. Marino D’Amore, ricercatore L.U.de.S  University 

 

Lo spionaggio è una attività di reperimento informazioni basato su due 

elementi fondamentali: la segretezza e la rapidità rispetto al proprio rivale, 

relativamente ai contesti in cui opera. Esso mira a ottenere la conoscenza di 

segreti, solitamente da nemici, per raggiungere posizioni di vantaggio, siano 

esse militari, politiche o economiche. Tali attività vengono svolte da organi, 

enti o strutture di uno Stato, agenzie, dette, appunto, agenzie di spionaggio 

o servizi segreti. Il soggetto che svolge tale attività è genericamente definito 

agente segreto o spia come tanta letteratura ci ha insegnato da Fleming in 

poi. Il reperimento delle informazioni presuppone che la comunicazione tout 

court svolga un ruolo di primaria importanza in queste attività, soprattutto 

quella internazionale (c.i.), trattandosi di relazioni tra nazioni diverse. Tuttavia 

non si può definire la c.i. come la semplice comunicazione tra diversi Paesi. 

Una simile definizione sarebbe troppo superficiale, depauperando la realtà 

dei fatti dei suoi contenuti. Secondo Fortner, nello studio della c.i. si devono 

prendere in considerazione sei aspetti: l’intenzionalità, i canali, le tecnologie 

di distribuzione, la forma del contenuto, le conseguenze culturali e, infine, gli 

aspetti politici. 

a) Per poter definire una comunicazione internazionale, chi comunica deve 

innanzitutto intenderla come tale. La sola ricezione del segnale di una 

stazione radiofonica o televisiva di un Paese straniero non è sufficiente a 

renderla internazionale, in quanto non intenzionale. Al contrario, le 

trasmissioni della BBC World Service Television o della CNN possono essere 

definite internazionali perché sono espressamente realizzate per oltrepassare 

i confini nazionali. 

b) Nella c.i. i media, attraverso i loro canali, giocano un ruolo assai 

significativo, siano essi pubblici o privati. 
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c) La comunicazione dipende anche dal tipo di tecnologia di distribuzione 

impiegata per trasmettere. Il software mediale può essere veicolato da onde 

elettromagnetiche (via etere, via cavo coassiale o per mezzo di fibre ottiche) 

oppure registrato su pellicola, su cassette audio-video o utilizzando la 

tecnologia in streaming. 

d) Per quanto riguarda il contenuto, cadono sotto la definizione di c.i. molte 

forme diverse. Sono tali le informazioni “grezze” inviate da agenzie come la 

Reuter o l’AFP, l’intrattenimento, i programmi di attualità, i dati informatici e i 

software forniti da banche dati e società internazionali per il trattamento dei 

dati stessi, i servizi vocali distribuiti da società come Telecom Italia, i messaggi 

criptati sui canali militari, i dispacci diplomatici, la posta elettronica e i dati 

bancari. 

e) A prescindere dalla forma adottata, la c.i. produce delle conseguenze 

culturali. Ogni atto della comunicazione di massa, in quanto attività 

simbolica, simulacro mediatico di quella face to face, ha un impatto 

sulla cultura. Si pensi, per esempio, allo scontro continuo tra l’appello dei 

Paesi più potenti alla libertà di espressione che tende all’uniformità culturale 

e l’intenso sforzo di quelli meno avanzati nel cercare di salvaguardare le 

proprie culture indigene, il proprio background identitario e autoctono. 

f) La c.i. produce conseguenze non solo culturali ma anche politiche. Ogni 

atto di comunicazione, per sua stessa natura, è politico in quanto implica 

relazioni di potere. Quando la comunicazione oltrepassa i confini nazionali, 

assume una portata politica dal momento che condiziona in qualche modo 

l’equilibrio delle dinamiche e dei poteri interni su cui agisce. La c.i. può essere 

più o meno apertamente politica: mentre la propaganda e l’informazione di 

parte sono esempi di c.i. dichiaratamente politica, le discussioni durante le 

conferenze internazionali hanno implicazioni politiche molto più sottili. 

A prima vista sembrerebbe che la c.i. stia unificando il mondo. Un’analisi più 

attenta, però, rivela quanto ciò non sia del tutto vero. All’interno della c.i. 
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possiamo infatti notare un duplice movimento: da una parte gli utenti si 

dirigono verso un consumo globale di prodotti mediali come film, musica e 

programmi televisivi, partecipando così a sistemi di informazione globali; 

dall’altra hanno accesso a forme di intrattenimento e informazione assai 

personalizzate con il rischio di rendere obsoleto il concetto stesso di sistema 

nazionale o internazionale della comunicazione di massa. Pertanto nel 

panorama della c.i. di oggi il globale cerca sempre di adattarsi al locale e 

viceversa. 

McLuhan e Fiore hanno coniato l’espressione ‘villaggio globale’ per indicare 

la contrazione di tempo e spazio che caratterizza la moderna 

comunicazione e, in conseguenza, c.i. In particolare essi fanno riferimento 

all’affermarsi, come mezzo dominante di interazione, di una comunicazione 

orale, basata sulla parola e sull’ascolto, tipica del villaggio. Dopo McLuhan 

molti altri, studiosi o meno, hanno usato il termine ‘villaggio globale’ in 

contesti diversi, a volte in maniera poco opportuna. Fortner, riferendosi alla 

scena internazionale, sottolinea come non si tratti affatto di un villaggio, 

poiché non vi è l’intimità, la condivisione di spazio, l’intreccio di esistenze, 

valori comuni e storia tipici della vita di un villaggio. I soli mezzi di 

comunicazione in sé e per sé non possono fornire questi aspetti essenziali 

della vita di villaggio. Secondo Fortner, la scena internazionale somiglia a 

una “metropoli globale” piuttosto che a un villaggio globale. Nella metropoli 

gli individui non si conoscono: mentre pochissimi raggiungono il massimo di 

visibilità, la maggior parte vive nella più totale oscurità. Non solo quindi il 

flusso dell’informazione è diseguale, ma anche l’intimità è limitata e 

artificiale. La comunicazione all’interno della metropoli riflette le 

disuguaglianze etniche, razziali e sessuali esistenti all’interno della società, 

disuguaglianze che in essa si perpetuano secondo dinamiche metonimiche. 

La metropoli globale è attualmente caratterizzata da un duplice movimento: 

uno centrifugo e l’altro centripeto. La c.i., da una parte, sta diventando 
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sempre più globale, in quanto i media operano per un pubblico mondiale e 

le differenze tra i diversi sistemi mediali stanno velocemente scomparendo; 

nello stesso tempo, la c.i. sta diventando sempre più frammentata, poiché le 

scelte tra i vari media si moltiplicano e le tecnologie personali rendono i 

sistemi di comunicazione di massa, nazionali o internazionali, obsoleti e 

irrilevanti. All’interno di questo duplice movimento, la c.i. deve affrontare una 

serie di questioni. Gli studiosi prevedono che per il 2020 soltanto 20 grandi 

multinazionali domineranno il campo della comunicazione e dunque della 

cultura. Le differenze di filosofia nei diversi sistemi mediali creeranno un 

conflitto tra i governi, anche perché i vari sistemi nazionali diventeranno 

sempre più privatizzati e commerciali. La nuova economia dell’informazione 

minaccia le attuali strutture di potere, offuscando le linee di demarcazione 

tra settore pubblico e privato, tra servizio e industria, tra lavoro e tempo 

libero, e fra Stati sovrani. I Paesi del Terzo mondo arrancano alle spalle dei 

Paesi del Primo per avere accesso alle tecnologie della comunicazione, privi 

della possibilità di impedire che i loro cittadini sprofondino sempre più nel 

sottosviluppo.  

Ma passiamo ad analizzare i casi in cui la comunicazione internazionale si 

evolve in pratiche di spionaggio 

Clamore suscitò, nel secondo dopoguerra, il "Caso Rosenberg", le due spie, i 

coniugi Ethel e Julius Rosenberg, i quali trasmisero all'Unione Sovietica parte 

dei segreti riguardanti la costruzione della bomba atomica. L'opinione 

pubblica mondiale si mobilitò per salvarli inutilmente dalla sedia elettrica. 

Pare accertata la colpevolezza dei coniugi, ma pare anche che le 

informazioni trafugate fossero del tutto insignificanti ai fini della realizzazione 

dell'arma nucleare. E comunque ben poco fu il danno da loro apportato 

agli Stati Uniti, se paragonato al caso di Klaus Fuchs, che, nello stesso 

periodo, passò ai sovietici segreti nucleari ben più importanti, e che, tuttavia, 

se la cavò con un periodo di detenzione in Gran Bretagna. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Caso_Rosenberg
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
http://it.wikipedia.org/wiki/Bomba_atomica
http://it.wikipedia.org/wiki/Sedia_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Klaus_Fuchs
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Altro caso che creò notevoli ripercussioni a livello internazionale fu 

l'abbattimento dell'aereospia Lockheed U-2 ("Dragoon Lady") del capitano 

dell'USAF Gary Powers (1929 - 1977) da parte della contraerea sovietica.  

Il 1º maggio del 1960, durante un volo sull'Unione Sovietica fu abbattuto con 

un missile terra-aria presso Sverdlovsk (ora Ekaterinburg), un centro ai piedi 

dei monti Urali; catturato e poi processato come spia, Powers fu condannato 

a tre anni di reclusione e sette di lavori forzati. Tuttavia dopo solo ventuno 

mesi fu scambiato insieme con lo studente americano Frederic Pryor, presso il 

ponte di Glienicke a Potsdam, Germania, per il colonnello del KGB Vilyam 

Fisher (Rudolf Abel). L'incidente causò la cancellazione del vertice di Parigi, 

che si sarebbe dovuto tenere due settimane dopo, tra i presidenti 

americano Eisenhower e russo Chruščëv ed un decennio di tensioni tra le due 

superpotenze, innescando anche una corsa al riarmo che venne arrestata 

solo quando, nel 1985 venne eletto Gorbačëv alla presidenza dell'URSS. Oltre 

alla prigionia in Unione Sovietica, il capitano Powers venne licenziato 

dalla CIA, subì diversi processi, dopo la liberazione, da parte dell'FBI anche se 

venne assolto da tutte le accuse, e, come se non bastasse, fu lasciato dalla 

moglie. Ad un giornalista che lo stava intervistando e che, ironicamente, gli 

chiese dove stesse volando quella fatidica giornata, per nulla scomposto, 

Powers rispose: “Non abbastanza in alto”. 

Durante la prima guerra mondiale, analogo clamore suscitò il caso della 

ballerina olandese naturalizzata francese, Mata Hari (1876 -1917) 

condannata e fucilata nel castello di Vincennes da parte dei francesi. 

Cortigiana più che spia professionista, Mata Hari fu assoldata prima dal 

servizio segreto tedesco, e poi da quello francese. Inesperta e forse 

superficiale, Mata Hari venne arrestata dai francesi in séguito 

all'intercettazione di un messaggio radio tedesco, appositamente trasmesso 

in un codice già decrittato dai francesi, che la indicava quale "Agente H - 

21". I tedeschi, all'avanguardia durante la prima guerra mondiale, nel campo 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aereo_-_spia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Lockheed_U-2
http://it.wikipedia.org/wiki/USAF
http://it.wikipedia.org/wiki/Gary_Powers
http://it.wikipedia.org/wiki/1929
http://it.wikipedia.org/wiki/1977
http://it.wikipedia.org/wiki/Contraerea
http://it.wikipedia.org/wiki/1960
http://it.wikipedia.org/wiki/Ekaterinburg
http://it.wikipedia.org/wiki/Urali
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dello spionaggio (ma non altrettanto nel corso del successivo conflitto), pare 

abbiano volontariamente sacrificato Mata Hari per salvare 

dall'identificazione il loro agente più valido, e di cui ancor oggi s'ignorano le 

generalità (si sa solo che era una donna), tale "Fräulein Doktor", 

abbandonando l'infido agente Mata Hari al suo tragico destino. 

Una persona che promette fedeltà alla Corona Inglese e che spia per un 

paese straniero rischia l'ergastolo per tradimento, nel caso in cui venga 

dimostrato che ha aiutato i nemici della Gran Bretagna. Il caso più noto 

riguarda Kim Philby ed i suoi amici (il cosiddetto "Quintetto di Cambridge") In 

realtà una spia straniera potrebbe essere processata per tradimento perché 

una temporanea fedeltà alla Corona è dovuta da chiunque si trovi 

volontariamente nel Regno Unito, ad eccezione dei legittimi combattenti 

nemici. Durante la seconda guerra mondiale le spie tedesche in Gran 

Bretagna vennero giustiziate per perfidia, un reato speciale che copriva ogni 

aiuto dato al nemico, anche se da parte di cittadini stranieri. Generalmente, 

in tempo di guerra, non si va tanto per il sottile e la fucilazione è la norma per 

spie e sabotatori, sia che appartengano a stati stranieri (belligeranti o meno), 

sia che siano cittadini del medesimo Stato che ha subito il danno. 

Alternativamente, a questi agenti, se scoperti, può esser offerta salva la vita 

in cambio del loro passaggio al servizio della nazione nemica, bersaglio della 

loro precedente attività: una sorta di "doppio gioco", una sorta di pentitismo 

antelitteram. Analogamente, in tempo di guerra, anche i militari nemici, 

infiltrati nelle retrovie nemiche in incognito (in abiti civili, o - peggio ancóra - 

con divisa non del proprio paese) vengono immediatamente fucilati. 

La Guerra Fredda vide il susseguirsi di un'intensa attività di spionaggio tra gli 

Stati Uniti ed i suoi alleati, e l'Unione Sovietica, la Repubblica Popolare 

Cinese ed i suoi alleati, in particolare per quel che riguardava i segreti relativi 

alle armi nucleari. Recentemente, le agenzie di spionaggio si concentrano 

prevalentemente sullo scambio illegale di droga e su presunti terroristi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4ulein_Doktor
http://it.wikipedia.org/wiki/Ergastolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Kim_Philby
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Quintetto_di_Cambridge&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Doppio_gioco_(spionaggio)
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fredda
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Popolare_Cinese
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Popolare_Cinese
http://it.wikipedia.org/wiki/Arma_nucleare
http://it.wikipedia.org/wiki/Stupefacente
http://it.wikipedia.org/wiki/Terrorismo


                n. 3/2014 Pag. 46 
 

Per tre decenni gli Stati Uniti hanno sviluppato numerose applicazioni in quel 

che viene ora definito il campo delle comunicazioni e del controllo. Con 

l'avanzare del progresso tecnologico, i mezzi ed i metodi di spionaggio si 

sono sviluppati dal "wire tapping" (derivazione di cavi) dell'era Nixon, 

attraverso i programmi dell'era di Reagan come Echelon (di proprietà 

della NSA National security agency) e Carnivore (controllo delle e-mail svolto 

dal FBI), alla sorveglianza di tutte le trasmissioni elettroniche, inclusi i telefoni 

cellulari, le e-mail, le mail vocali, trasmissioni wireless attraverso tecniche quali 

lo sniffing ( attività di intercettazione passiva dei dati che transitano in 

una rete telematica dei pacchetti trasmessi) ed il trace routing un software, 

scritto in qualunque linguaggio, che si occupa di ricavare il percorso seguito 

dai pacchetti sulle reti informatiche, ovvero l'indirizzo IP di 

ogni router attraversato per raggiungere il destinatario.  

Per quel che riguarda l'Unione Sovietica si dice che avesse realizzato la più 

estesa e avanzata rete di spionaggio riuscendo ad inserire infiltrati anche nei 

posti più riservati, causando numerosi scandali. 

Nel 2000 un gruppo di hacker noto come L0pht dimostrò che la loro 

conoscenza in termini di tecnologia rendeva possibile l'accesso a qualsiasi 

livello di sicurezza, ottenendo i documenti riservati relativi. L0pht divenne in 

seguito @stake, un consulente di sicurezza recentemente acquisito 

da Symantec ed in seguito consulente della DIA (Defense Intelligence 

Agency).  

Attualmente, ma è difficoltoso verificarne la fondatezza, s'è diffusa la notizia 

di alcuni pirati informatici europei od americani passati al servizio dei servizi 

segreti della Cina Popolare. 

A partire da gennaio 2000 una lunga lista di agenzie di spionaggio ha 

scandagliato i database delle borse mondiali con lo scopo di rintracciare 

potenziali finanziamenti finalizzati al riciclaggio di denaro proveniente da 

traffici illeciti, o con finalità di supporto al terrorismo. Tale programma di 
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monitoraggio è stato formalizzato il 26 ottobre 2001 nel Patriot Act. Per motivi 

tecnici, tali rilevazioni vengono svolte senza preavviso e attualmente si 

discute se la necessità, ma soprattutto la tempestività d’intervento, renda 

tale procedura legale. C'è chi avanza dubbi sui vantaggi effettivi di un 

sistema che viola il segreto bancario delle banche occidentali, non 

riuscendo a ottenere risultati significativi per quel che riguarda le banche 

islamiche che operano in maniera sensibilmente differente e soprattutto 

molto ben celata 

Per ottenere informazioni economiche e politiche che possano contribuire 

alla sicurezza degli Stati Uniti, tutte le comunicazioni interne al paese sono al 

momento sorvegliate. Dal 2002, grazie ai nuovi programmi di sorveglianza 

satellitare e ai droni armati con missili, gli Stati Uniti dichiarano di essere in 

grado di sorvegliare in tempo reale e rispondere con la forza ad ogni 

potenziale minaccia situata in qualunque parte del mondo. 
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I Servizi segreti 

A cura del Dott. Marino D’Amore, ricercatore L.U.de.S University 

 

 

Cominciamo con una piccola ricognizione storica. Il termine spionaggio 

deriva dalla locuzione latina spiones e dal termine gotico spaiha o spaihon 

appartenente al medesimo ambito semantico, ambito che, storicamente, 

ha contribuito a munire il concetto di una connotazione negativa.  

Addirittura si hanno prove evidenti che gli antichi egizi facessero uso di 

“spioni” nella guerra che il faraone Ramsete II, nel 1286 A.C., mosse al popolo 

degli Ittiti, i quali, oltre a opporre una strenua resistenza, contrapposero alle 

mire espansionistiche egiziane articolate misure di controspionaggio 

attraverso alcuni ricognitori travestiti da beduini, precisamente nella 

battaglia di Qadesh.  

L’uso delle cosiddette spie continuò, affinando le sue tecniche, nella civiltà 

greca, romana, nel medioevo, nel rinascimento sino a dopo la rivoluzione 

francese. Nel periodo del Terrore in Francia Robespierre si serviva di una fitta 

rete d’informatori per scovare e condannare sommariamente i nemici della 

patria. 

Nell’Ottocento apparvero sulla scena gli esploratori, che sotto l’innocuo 

aspetto formale di scienziati ansiosi di conoscere nuove culture, con le loro 

informazioni, prepararono la strada alle conquiste coloniali. 

In Italia il primo servizio segreto si chiamava Ufficio I e nacque nel 1863 come 

mero organo informativo istituito presso lo stato maggiore dell’esercito Regio. 

Nel 1925 vide la luce il SIM, servizio informazioni militari, un servizio utilizzato 

soprattutto per controllare l’opposizione a cui in seguito si aggiunse l’OVRA 

(opera vigilanza e repressione antifascismo), vero e proprio organo di regime. 

I servizi segreti dell’Italia democratica nacquero ufficialmente il 1 settembre 

1949, sulle ceneri, ma mantenendo in pieno uomini e strutture, del vecchio 
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SIM che diventò SIFAR (Servizio Informazioni Forze Armate). Il SIFAR 

immediatamente palesò qualcosa di anomalo sin dalla sua costituzione: 

nessun dibattito parlamentare, ma solo una circolare interna, firmata 

dall’allora ministro della Difesa Randolfo Pacciardi, repubblicano. Dalla 

nascita della Repubblica, l’Italia attese più di tre anni per dar vita 

all’organismo che avrebbe dovuto tutelarne la sicurezza, il tempo necessario 

a “scaricare” le sinistre dal governo e ad aderire al Patto Atlantico. Il primo 

direttore del SIFAR fu il generale di brigata Giovanni Carlo Del Re che, 

tuttavia, operava sotto l’esplicita supervisione dall’emissario della CIA in 

Italia, Carmel Offie.  

In carica per tre anni, Del Re venne sostituito nel 1951 dal gen. Umberto 

Broccoli, l’uomo che darà l’avvio a Gladio, sostituito anch’egli, neppure un 

anno e mezzo dopo, dal gen. Ettore Musco. Musco, nel 1947 aveva formato 

l’AIL (Armata Italiana per la Libertà), una formazione paramilitare, sostenuta 

economicamente dai servizi segreti americani, incaricata di vigilare su 

un’eventuale insurrezione comunista. Egli fu uomo di stretta osservanza CIA e, 

proprio sotto il controllo americano, portò a termine l’acquisto dei terreni di 

Capo Marrargiu, in Sardegna, dove sarebbe sorta più tardi la base di Gladio. 

Ma è con l’avvento ai vertici del Sifar del gen. Giovanni De Lorenzo che i 

servizi segreti italiani si trasformarono e iniziarono a giocare un ruolo 

preponderante sulla scena politica italiana. La nomina di De Lorenzo non fu 

casuale: a caldeggiarla, con insistenza, fu l’ambasciatrice degli USA Claire 

Booth Luce, ma il generale fu un uomo molto gradito anche alle sinistre per i 

suoi meriti resistenziali. De Lorenzo assunse le redini del SIFAR nel gennaio del 

1956. Restò in carica fino all'ottobre del 1962: quasi sette anni filati, fatto mai 

accaduto nella storia dei servizi segreti italiani. E’ sotto la gestione De Lorenzo 

che l’Italia sottoscrisse il piano, redatto dalla CIA, denominato 

“Demagnetize” il cui assunto è: “La limitazione del potere dei comunisti in 

Italia e in Francia è un obiettivo prioritario: esso deve essere raggiunto con 
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qualsiasi mezzo”. Gli anni di De Lorenzo al SIFAR furono gli anni delle 

schedature di massa degli italiani: vennero raccolti oltre 157 mila fascicoli, 

molti dei quali abusivi e falsi, in gran parte del tutto superflui per la sicurezza, 

ma utili strumenti di pressione e di ricatto. Nominato sul finire del 1962 

comandante generale dell’Arma dei carabinieri e quindi costretto a lasciare 

la guida del servizio segreto, De Lorenzo riuscì comunque a mantenere il 

controllo del SIFAR, facendo in modo che al suo posto venisse nominato un 

suo luogotenente, Egidio Viggiani e che i posti chiave del servizio stesso 

fossero occupati da suoi uomini di fiducia: Giovanni Allavena, responsabile, 

contemporaneamente, dell’ufficio D (informazioni) e del CCS 

(controspionaggio) ed in seguito egli stesso ai vertici del SIFAR e Luigi 

Tagliamonte che assunse il doppio, nonché  incompatibile, incarico di 

responsabile dell’amministrazione del SIFAR e capo dell’ufficio 

programmazione e bilancio dell’Arma60.  

E’ con De Lorenzo ai vertici dei carabinieri che si acuì la tensione in Alto 

Adige, una regione attraversata all’epoca da una forte vena irredentista filo-

austriaca e, nel luglio del 1964, si parlò del famoso “rumor di sciabole” di cui 

parlò l’allora segretario socialista Pietro Nenni, quando la formazione del 

secondo governo di centro-sinistra, guidato da Aldo Moro, si realizzò sotto la 

minaccia, più o meno velata, di un colpo di stato: il Piano Solo. Il Piano 

Solo fu un progetto militare risalente al 1964, volto ad assegnare all'Arma dei 

Carabinieri il potere in Italia. Anche se lo scandalo delle schedature del Sifar 

e del Piano Solo vennero alla luce solo tre anni dopo, nel 1967, grazie ad una 

campagna di stampa del settimanale L’Espresso, condotta dai giornalisti Lino 

Jannuzzi ed Eugenio Scalfari, Nel 1965 il SIFAR venne sciolto. E’ uno 

scioglimento solo di facciata, l’ennesimo: con un decreto del Presidente 

della Repubblica, il 18 novembre 1965, nacque il SID (Servizio Informazioni 

Difesa) che del vecchio servizio continuerà a mantenere uomini e strutture: 

                                                      
60 F. Locurcio, Gli uffici d’intelligence in Italia: cooperazione internazionale nella lotta la terrorismo, La 

Sapienza Editrice, Roma 2005. 
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corsi e ricorsi storici. Il comando del SID venne affidato all’amm. Eugenio 

Henke, genovese, molto vicino al ministro dell’Interno dell’epoca Paolo Emilio 

Taviani, democristiano. Sotto la gestione Henke, che resterà in carica fino al 

1970, prenderà l’avvio la strategia della tensione che avrà come primo, 

tragico, risultato la strage di piazza Fontana (12 dicembre 1969).  

Henke lasciò il SID il 18 ottobre 1970 per essere sostituito dal gen. Vito Miceli 

che già dal 1969 guidava il SIOS (il servizio informazioni) dell’Esercito. Non 

trascorsero neppure due mesi dal nuovo cambio della guardia ai vertici dei 

servizi segreti italiani, che nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 un gruppo di 

neofascisti, capeggiati dal “principe nero” Junio Valerio Borghese, ex 

comandante della X MAS, mise in atto un tentativo di colpo di stato, nome in 

codice “Tora, Tora”, passato alla cronaca come il Golpe Borghese.  

E’ noto che il tentativo di colpo di stato fallì, o meglio aveva al suo interno 

forze che, paradossalmente, ne avevano preventivato il fallimento. Di quel 

golpe era a conoscenza il neo capo del SID, il gen. Vito Miceli che, nel sottile 

gioco delle alleanze, era molto legato ad Aldo Moro, ma anche nemico 

giurato di una altro potente democristiano: Giulio Andreotti.  

Miceli di quel tentativo di golpe tacque: in primis con la magistratura. 

Quando nel 1975 l’inchiesta giudiziaria sul Golpe Borghese arrivò alla sua 

stretta finale, Miceli aveva già lasciato il servizio, travolto da una serie di 

incriminazioni che porteranno al suo arresto per altri fatti ancora oggi non del 

tutto chiariti, come la creazione della Rosa dei Venti, un’altra struttura 

militare para-golpista e lo scontro che lo opporrà al capo dell’ufficio D, un 

fedelissimo di Andreotti, il gen. Gianadelio Maletti. Gli anni della gestione 

Miceli furono gli anni dello stragismo in Italia: da Peteano, alla strage alla 

Questura di Milano, da Brescia all’Italicus. Come era già accaduto a De 

Lorenzo, anche Miceli finì in parlamento: eletto, anche lui, nelle file del MSI-

DN di Giorgio Almirante, così come anni dopo succederà ad un altro capo 

dei servizi segreti, il gen. Antonio Ramponi, nelle file di Alleanza Nazionale di 
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Gianfranco Fini. La prima riforma organica dei servizi segreti risale al 1977. 

Sempre più vicino all’area di governo, impegnato in una politica improntata 

al consociativismo, il PCI partecipò direttamente ed in prima persona, 

attraverso la figura del sen. Ugo Pecchioli, alla riforma. Per la prima volta 

venne introdotta una figura responsabile dell’attività dei servizi segreti di 

fronte al Parlamento: è il Presidente del Consiglio che si avvale della 

collaborazione di un consiglio interministeriale, il CESIS che ha anche un 

compito di coordinamento. Inoltre i servizi, secondo la riforma suddetta, 

devono rispondere di quello che fanno ad un Comitato parlamentare. Ma 

un importante novità introdotta dalla riforma dei servizi segreti riguardò lo 

“sdoppiamento” dei servizi stessi: al SISMI (Servizio d’Informazioni per la 

Sicurezza Militare) fu affidato il compito di occuparsi della sicurezza nei 

confronti dell’esterno, al SISDE (Servizio d’Informazioni per la Sicurezza 

Democratica) quello di vigilare all’interno. Il SISMI restò così completamente 

affidato a personale militare, il SISDE diventò una struttura civile, affidata alla 

polizia che, nel frattempo, era diventata un corpo smilitarizzato. Una riforma, 

quindi, buona nelle intenzioni, ma che negli anni a seguire produrrà soltanto 

risultati disastrosi, anche perché gli uomini che andarono a far parte del SISMI 

e del SISDE erano gli stessi che avevano già fatto parte del SIFAR e del SID e, 

per quanto riguarda il servizio civile, del disciolto, e famigerato, Ufficio Affari 

Riservati del ministero dell’Interno. Retto dal 1974 al 1978 dall’amm. Mario 

Casardi, il SISMI vide l’ascesa, nello stesso anno, del gen. Giuseppe Santovito, 

già stretto collaboratore di De Lorenzo. Il SISDE, la cui direzione sarebbe 

dovuta spettare ad Emilio Santillo, già capo dell’Ispettorato per 

l’antiterrosimo, pur essendo una stuttura non militare finì proprio ad un 

militare, generale dei carabinieri Giulio Grassini. Il primo scandalo in cui 

incapparono i servizi riformati fu quello della Loggia P2. I nomi di tutti i vertici 

dei servizi segreti (SISMI, SISDE ed anche del CESIS, l’organo di 

coordinamento) erano compresi nella famosa lista del maestro venerabile 
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Licio Gelli, scoperta il 17 marzo 1981 dai magistrati milanesi che indagano su 

Sindona.  E’ questa forse una pagina che non è stata ancora scritta del tutto. 

Di certo oggi sappiamo che entrambi i servizi segreti erano dentro fino al 

collo nel caso Moro, i 55 giorni che trascorsero fra il sequestro del presidente 

della DC da parte di un commando delle Brigate rosse e l’uccisione 

dell’uomo politico. Omissioni, inefficienze, tacite connivenze, depistaggi, 

forse anche qualcosa di più. Molto, ma molto di più emerse invece nelle 

indagini sulla strage di Bologna dove per depistaggio, con sentenza passato 

in giudicato, furono condannati, assieme a Gelli, alcuni uomini del SISMI, 

come il gen. Pietro Musumeci, il col. Giuseppe Belmonte e anche il 

faccendiere Francesco Pazienza, in seguito imputati anche per aver creato 

una superstruttura occulta (il c.d. SUPERSISMI) all’interno del servizio segreto 

militare, sospettato di aver operato in collegamento con elementi della 

criminalità organizzata.  

C’è da aggiungere che uomini del SISMI sono rimasti implicati anche 

nell’inchiesta sulla strage di Ustica. Nel 1984 arrivò al vertice del SISMI colui 

che passò per un rinnovatore: è l’amm. Fulvio Martini. Restò in carica fino al 

febbraio del 1991 quando, assieme al suo capo di stato maggiore, il gen. 

Paolo Inzerilli, finì travolto dalla vicenda di Gladio. Parallelamente al Sisde si 

successero i prefetti Vincenzo Parisi (1984-1987), che diventò subito dopo 

capo della polizia e Riccardo Malpica (1987-1991), che venne poi 

condannato per lo scandalo dei fondi neri del SISDE.   

Il resto è storia recente. Gli uomini che siederanno ai vertici di SISMI e SISDE 

nell’ultimo decennio sono, per fortuna del Paese, tutte o quasi figure, almeno 

all’apparenza, tutte dotate di saldo spirito democratico. I servizi segreti 

italiani sembrano aver scelto la linea del basso profilo, ma anche, è doveroso 

sottolinearlo, un grande efficacia d’azione sul campo come dimostrano i loro 

risultati. Anche se, trattandosi di apparati di sicurezza, bisogna sempre stare 

attenti a non pronunciare mai una parola definitiva.  
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La Linguistica delle intercettazioni 

A cura dell’Avv. Giuliana Degl’Innocenti 

 

1.La rilevanza della trascrizione 

La trascrizione delle intercettazioni telefoniche risulta essere fondamentale. 

Sarà illuminante, infatti, rammentare come il contenuto della stessa può 

essere oggetto di contestazione in Tribunale, infatti l’audizione in aula spesso 

non consente di eliminare i dubbi avanzati e può capitare che i consulenti 

interpellati non riescano a trovare soluzione al problema. Giova ricordare, 

appunto, che parlare non è uguale a scrivere. 

Le competenze richieste per poter effettuare una corretta trascrizione sono, 

appunto, necessarie per: 

 Interpretare il parlato, isolando gli aspetti rilevanti in esso contenuti e 

spesso non riportati nello scritto (interlocutori e loro ruoli, pause, 

intensità, variazioni di tono, contesto del discorso, sovrapposizioni di 

voci, rumori, sfumature ironiche, stati emotivi, parole ambigue, ecc.); 

 Trasporre tutti i dati in modo omogeneo nella forma scritta. Tutto ciò è 

assai più significativo nelle intercettazioni ambientali, nelle quali, al 

contrario delle conversazioni telefoniche, i dialoganti possono evitare 

di riferirsi in modo palese a persone, luoghi e oggetti che, in quanto 

presenti nel contesto della conversazione, possono essere solo indicati 

o allusi.  

In buona sostanza, un eccellente trascrittore deve possedere cognizioni di 

linguistica e di teoria e trattamento del segnale acustico per offrire 

dimensioni interpretative senza arrivare a conclusioni affrettate. Invece, nella 

prassi attuale il “perito” trascrittore non possiede né l’una né l’altra 

competenza, o nella migliore delle ipotesi solo una di esse.  



                n. 3/2014 Pag. 55 
 

In prima analisi lo scoglio che si presenta riguarda la concreta possibilità di 

trascrivere una registrazione audio, e, se sì, con quale criterio. Si tratta, in 

definitiva, di porre in essere procedure scientifiche che:  

 permettano di misurare l’intelligibilità del segnale in forza di valutazioni 

soggettive e oggettive; 

 permettano di adoperare in modo standardizzato filtri, lineari o no, per 

migliorarne l’intelligibilità; 

 permettano di verificare l’attendibilità della trascrizione di nomi, 

cognomi, toponimi, ecc., in virtù della conoscenza preventiva dei 

medesimi. 

Si annota, però, che a fronte dell’importanza sempre più crescente 

dell’intercettazione telefonica e ambientale all’interno delle tecniche 

investigative, non esiste, tuttavia, una figura professionale pronta, preparata 

e riconosciuta per questo compito. Non vi è traccia neppure di un percorso 

formativo universitario o professionale che possa creare competenza e non è 

parimenti presente neanche un Albo professionale ad hoc di esperti in 

questo settore. In questa evidente lacuna si inseriscono facilmente pseudo-

periti, pseudo-esperti o professionisti senza la minima competenza specifica 

che utilizzano pseudo-metodi assolutamente non allineati all'dea del 

concetto di Giusto Processo, considerato che il Processo è il “luogo” in cui la 

giustizia si realizza attraverso le procedure. E’ innegabile, infatti, che esiti 

corretti dipendono da procedimenti corretti (nel senso di giusti e 

controllabili): e ciò purtroppo non sempre si può riferire alla metodologia 

delle intercettazioni. 

Risulta, dunque, quanto mai necessario che il perito possegga un bagaglio 

professionale più esteso e complesso rispetto alla quotidiana esperienza 

strutturatasi sul campo delle investigazioni o, più specificatamente, quale 

“operatore addetto alle intercettazioni”, sì da permettere a costui verifiche 
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più ampie rispetto a quelle di prassi, magari fornendo idonee e documentate 

considerazioni scientifiche a supporto delle proprie tesi.  

 

2. L’esame dei periti e i profili di difficoltà della trascrizione 

 

Sarà di preliminare importanza osservare subito come il “quesito”, posto al 

perito, sovente viene conferito con il succinto richiamo alla disposizione 

normativa che contempla la “trascrizione integrale delle registrazioni”, senza 

tenere di conto delle molteplici criticità che connotano, per esempio, le 

intercettazioni tra presenti, quelle supportate dalla video ripresa, o le svariate 

comunicazioni caratterizzate da espressioni gergali e da particolarismi 

dialettali. 

L’operazione della trascrizione trova menzione nell’art. 268, comma 7 c.p.p. 

nelle forme, nei modi e secondo le garanzie contemplate per l’espletamento 

delle perizie, tuttavia prevedendo nel secondo grado di giudizio, alcune 

eccezionali ipotesi di nuovo ascolto delle intercettazioni, appunto all’art. 603 

c.p.p.. 

Analizzando l’aspetto tecnico giuridico, l’esame dei periti e dei consulenti si 

realizza seguendo la disciplina prevista per i testimoni con facoltà di 

consultare documenti, appunti e pubblicazioni, che possono venire acquisite 

anche d’ufficio. 

La formula di giuramento del testimone risulta, tuttavia, diversa rispetto a 

quella contemplata per il perito, infatti il teste con la propria deposizione si 

impegna “a dire tutta la verità ed a non nascondere nulla di quanto a 

(personale) conoscenza” mentre il secondo, con lo “svolgimento 

dell’incarico”, si assume l’impegno di ottemperare al proprio “ufficio senza 

altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su 

tutte le operazioni peritali”. 

http://www.altalex.com/documents/news/2014/03/26/mezzi-di-ricerca-della-prova#art268
http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/03/appello#art603
http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/03/appello#art603
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Prendendo in esame, quindi, la procedura trascrittiva si evidenzia però, 

come il perito incontri diversi profili difficoltà i quali concernono appunto: 

criticità foniche dovute alle problematiche acustiche di acquisizione e 

rilancio del reperto, fonetiche originate dalla estrazione geolinguistica degli 

interlocutori, sociolinguistiche afferenti all’interpretazione di connotati 

extralinguistici delle comunicazioni prese in considerazione.  

 

3. L’analisi linguistica 

E’ bene subito chiarire che detta attività è divisibile in due fasi: il perito, infatti, 

inizia la sua attività operando una prima trascrizione dialettale del reperto e 

successivamente procede ad effettuare una traduzione letterale del testo, 

rafforzandone i contenuti con una disamina illustrativa di tutti quei modi di 

esprimersi in gergo che, in un preciso contesto, rivestono univoca significanza 

ed infine interpreta semanticamente il reperto nel suo insieme.  

Sia il perito che l’eventuale operatore devono essere capaci di trasporre dal 

parlato allo scritto, quanto carpito con le apprensioni delle strumentazioni 

tecniche, cercando di non modificare il contenuto semantico del sunto 

trascritto e contemporaneamente mantenendo un registro impersonale e 

poco burocratico. 

Risulta oltremodo ovvio che la trascrizione nonché la successiva traduzione 

delle risultanze captate tra interlocutori dialettofoni, specialmente se ricche 

di espressioni gergali, deve essere realizzata non semplicemente da operatori 

con manifesta esperienza nel campo investigativo, ma che possiedano 

anche una padronanza etnolinguistica di quel particolare ambito 

geografico.  

In un secondo momento, quindi, si dovrebbe giungere alla  traduzione della 

medesima trascrizione vernacolare in italiano standard, interpretando, 

quando si può,  le molteplici connotazioni gergali, le soventi metafore del 

luogo, i detti e gli enunciati proverbiali,  le parlate specifiche delle piccole 
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comunità linguistiche, nonché i peculiari significati semantici di certi lessemi 

che, nel dialetto calabrese per esempio, trovano scaturigine  etimologica nel 

greco, latino, francese, tedesco, arabo e spagnolo. 

Sarà di basilare importanza durante le operazioni di cui si tratta, avere ben 

chiara la puntualizzazione circa l’aspetto relativo allo status come potenziale 

e alla funzione come attuazione della lingua. 

Essi risultano essere, appunto, due elementi intersecati fra loro che denotano, 

in un contesto linguistico,  i legami esistenti nel sistema con  i dialoganti, 

anche in riferimento al ruolo di questi soggetti all’interno della società.    

Nell’ambito della criminalità organizzata e più specificatamente nel settore 

‘ndranghetistico, lo status di lingua ufficiale viene rivestito dal dialetto 

calabrese e contemporaneamente in quel contesto esso assolve anche alla 

funzione ufficiale educazionale, tecnica ed internazionale. 

 

4. La procedura di traduzione 

Il ruolo svolto dai periti è dunque rappresentato dalla comprensione del testo 

e dalla successiva operazione di traduzione semantica in italiano. 

 Al fine di poter raggiungere il predetto scopo si renderà necessario porre in 

essere una transcodifica asettica del segnale acustico, cioè di quanto “viene 

detto/fatto” nel contesto dialogico intercettato, unendo l’interpretazione 

soggettiva alla traduzione semantica dei connotati dialettali, gergali. 

Sarà utile rilevare come la metodologia in oggetto si sostanzia in un criterio 

fondato appunto sull’attività di tecnici qualificati, che presuppone idonei 

strumenti temporali per soddisfare il quesito: spazi che, però, non sempre si 

sposano con le necessità di sintesi previste dal dibattimento e quindi ciò si 

risolve in un sacrificio del ruolo peritale. 

L’esigenza di fondo di una perizia sarebbe quella di svolgere indagini oppure 

acquisire elementi o trarre deduzioni che richiedono particolari competenze 

tecniche, scientifiche o artistiche, superando di gran lunga la 
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documentazione delle tecniche di intercettazione attraverso i c.d. 

“brogliacci” di ascolto e le relative “trascrizioni” effettuate dalla polizia 

giudiziaria. 

Qundi  il trascrittore (sia esso un tecnico appartenente alla polizia giudiziaria 

o un tecnico) il quale esamina un reperto fonico dialettale – al di là degli 

innumerevoli elementi di disturbo in cui si imbatterà – incontrerà spesso la 

necessità di dover ricorrere alla tecnica dell’ investigazione tramite stadi di 

analisi sempre più vasti; sovente confrontandosi con un settore di indagine 

sempre più complicato e contraddistinto da delle vere e proprie varietà 

linguistiche, come nell’ipotesi della lingua standard della ‘ndrangheta che è 

appunto il dialetto calabrese,  e reggino nello specifico. 

Colui che trascrive, dovrà, quindi, calarsi in  una dimensione complessa, 

iniziando, per esempio, dal fonema /k/, alla sillaba /ka/, al morfema “can-“, 

alla parola “cane”, al sintagma “il cane”, fino alla frase “il cane abbaia”, in 

un ambiente etno-linguistico nel quale il termine “cani”  significa 

generalmente “cane”, ma  dove “ccàni” è un deittico che significa “qui”; e  

dove, altresì, nella disamina lessicale di un particolare ambito comunicativo, 

la frase:  “chìddu è nu cani ” potrà rivestire un significato semantico altro 

rispetto alla rappresentazione dell’animale domestico, soprattutto se il 

gruppo degli interlocutori sia solito utilizzare riferimenti gergali. 

 

5. Le cognizioni scientifiche del perito 

Al fine di assolvere l’incarico affidatogli nel migliore dei modi  e secondo le 

best practies, il perito deve possedere una sia pur basilare competenza 

scientifica tale da consentirgli di poter procedere a  un’organizzazione, 

vaglio e classificazione sistematica e tecnica del reperto fonico in esame; 

sostanzialmente deve avere una cognizione  tecnica che gli permetta di 

argomentare la frase “incomprensibile”, superando la mera osservazione 

dell’operatore di polizia che sul brogliaccio aveva commentato “forti rumori” 
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poi provvedendo a trascrivere, con la postilla “fonetico”, una successione di 

fonemi privi di significato. 

Deve, altresì, riuscire a rilevare l’esistenza di frammenti fonici importanti ai fini 

dell’indagine, come ad esempio tra gli squilli di una chiamata telefonica, 

quando l’interlocutore è in attesa di collegarsi con il telefono contattato. 

Il perito, deve poi essere capace di illustrare al giudice e alle parti il motivo di 

talune distorsioni afferenti alla mancata o scorretta trascrizione operata dai 

trascrittori di alcuni frammenti del linguaggio tradotto o interpretato, magari 

evidenziando i casi dolosi o colposi; pertanto non soltanto calandosi 

all’interno dei meccanismi di analisi linguistica, ma necessitando avere una 

idonea competenza etno-linguistica in ambito legale. 

Qualora il perito colga una macroscopica distorsione linguistica, deve essere, 

altresì, capace di operare un vaglio più accurato delle intercettazioni 

trascritte in modo viziato, in modo tale da capire se la frequenza del 

medesimo report sia stata costantemente alterata, omessa, o erroneamente 

interpretata, e da ciò evincere una rappresentazione probabilistica e 

scientifica più dettagliata. 

Da ultimo è doveroso segnalare, tuttavia, come la ingente presenza delle 

trascrizioni integrali o dei brogliacci di ascolto compilati dalla polizia 

giudiziaria, a disposizione del perito, possono talvolta, risultare fuorvianti 

influenzando l’autonoma interpretazione peritale del reperto esaminato.  

L’esito nel caso di specie, risulterà di modesta qualità tecnico scientifica e 

equivoca validità comparativa, ingenerando così un inutile sperpero di 

economie processuali a detrimento delle necessità di accertamento della 

verità. 
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La verbalizzazione complessa delle dichiarazioni 

A cura del dott. Baldassarre Ceparano 

Introduzione 

Il codice di procedura penale detta, al Libro II, Titolo III, una peculiare disciplina, 

atta a regolamentare le differenti modalità attraverso cui è possibile 

procedere, nel procedimento penale, alla documentazione degli atti e delle 

dichiarazioni. 

Evidente è infatti l'esigenza che il legislatore intende, attraverso tale rigorosa 

disciplina, diligentemente sopperire. Quelle del procedimento penale nella 

sua interezza, sono attività che abbisognano di essere analizzate, lette ed 

interpretate più volte, spesso da più soggetti, ed anche a notevoli distanze di 

tempo. Per tali motivi, è dunque necessario che tutte le attività compiute 

vengano minuziosamente documentate affinché di esse possa 

concretamente conservarsene una “traccia”. 

Il codice vigente stabilisce che “alla documentazione degli atti ” debba 

procedersi “mediante verbale”61. Il verbale quindi, che consente in 

particolare la sintesi e trascrizione delle dichiarazioni, è redatto, secondo le 

modalità previste dall'art. 136 cpp62, dall'ausiliare che assiste il giudice o il 

                                                      
61 Art. 134. Modalità di documentazione. 1. Alla documentazione degli atti si procede 

mediante verbale. 2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipiao 

altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la 

scrittura manuale. 3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la 

riproduzione fonografica. 4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 

3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente 

indispensabile. 

 
62 Art. 136. Contenuto del verbale. 1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, 

del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità 

delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza 

di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha 
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pubblico ministero. L'ausiliare preposto, di regola, si limita semplicemente ad 

attestare quanto accaduto in sua presenza, nonché a trascrivere le 

dichiarazioni ricevute, “cristallizzandole” così in un documento, in modo da 

renderne possibile il riesame anche a notevoli distanze di tempo. 

In via del tutto preliminare, urge riflettere sul carattere puramente 

“documentale” rivestito dal verbale. Si tratta infatti di un mero strumento 

volto alla documentazione degli atti nella sua essenzialità. Il verbale non è 

infatti esso stesso fonte di prova e non potrà assumere valore probatorio di 

quanto contenuto63. 

Il principio del libero convincimento del giudice impone insomma, anche in 

questo caso, che sia esclusivamente l'organo giudicante a dover poi 

apprezzare il significato probatorio del contenuto del verbale, dal momento 

che il codice del 1988 ha eliminato il valore fide-facente di qualsiasi 

verbalizzazione, stabilendo che il verbale debba “essere sottoposto ad una 

verifica da parte del giudice quanto alla correttezza ed alla veridicità della 

descrizione di ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua 

presenza”64. 

La documentazione può effettuarsi attraverso tre distinte e specifiche 

modalità. Accanto alla verbalizzazione in forma integrale, ove il verbale, di 

regola in dibattimento, viene redatto con la stenotipia o con altro strumento 

meccanico, ovvero, in assenza di tali mezzi, con la scrittura manuale, il 

                                                                                                                                                                     

constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui 

da altro pubblico ufficiale che egli assiste. 2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa 

spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, è riprodotta anche la domanda; se la 

dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a 

consultare note scritte, ne è fatta menzione. 

 
63 In tal senso, F. Cordero, Procedura penale, VI ed., Milano, 2001, 342: “adesso il giudice lo 

valuta come qualsivoglia documento: e così ignora i dati attribuibili a difetto percettivo, 

mnemonico o letterario”. 

64  P. Tonini, Manuale di procedura penale, XIV ed., Giuffrè, Milano, 2013, 182. 
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codice prevede la verbalizzazione riassuntiva, alla quale si accompagna di 

regola la riproduzione fonografica. Soltanto qualora gli atti abbiano un 

contenuto semplice ovvero una rilevanza limitata, o ancora quando si 

verifichi “una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di 

ausiliari tecnici”65, è ammessa la verbalizzazione in forma riassuntiva e senza 

la riproduzione fonografica. 

 

Le verbalizzazione delle dichiarazioni: A.D.R e riproduzione fonografica. 

Disciplina minuziosa e complessa dunque che, estensivamente, deve altresì 

ritenersi applicabile agli atti formatisi nel “procedimento penale” ed al di 

fuori del dibattimento, ove forse più delicata e complessa è l'esigenza di 

assicurare una completa e fedele trascrizione delle attività compiute e delle 

dichiarazioni ricevute. 

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle attività svolte dalla polizia 

giudiziaria attraverso l'istituto delle sommarie informazioni, delle notizie e delle 

indicazioni utili, delle dichiarazioni spontanee66. Si tratta di attività che la 

                                                      
65 Art. 140. Modalità di documentazione in casi particolari. 1. Il giudice dispone che si effettui 

soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da 

verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una 

contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici. 2. Quando è 

redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta 

nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione 

delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità. 

66 Art. 350. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le 

indagini.1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, 

sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono 

svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384. 2. 

Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui 

confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, 

provvede a norma dell'articolo 97 comma 3. 3. Le sommarie informazioni sono assunte con 

la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria da` tempestivo avviso. Il 
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polizia assume direttamente dall'indagato, spesso con la necessaria presenza 

del difensore di fiducia, salvo quanto previsto ex art. 350 cpp. 

Ancora, si pensi alle “Altre sommarie informazioni” previste dall'art. 351 cpp, 

che la polizia giudiziaria assume direttamente dalle persone che possano 

“riferire circostanze utili ai fini delle indagini”, ovvero alle informazioni “assunte 

da persona imputata in un procedimento connesso” o ancora “da persona 

imputata di un reato collegato a quello per cui si procede...” 67.  

Il Pubblico Ministero, da sempre inevitabilmente posto in posizione di 

preminenza rispetto alle altre parti, vero motore del processo penale68, 

                                                                                                                                                                     

difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto. 4. Se il difensore non e` stato 

reperito o non e` comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere 

a norma dell'articolo 97, comma 4. 5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di 

polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona 

nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a 

norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle 

indagini. 6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o 

nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 e` vietata ogni documentazione e 

utilizzazione. 7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla 

persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non e` consentita la 

utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3. 

67 Art. 351. Altre sommarie informazioni. 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni 

dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le 

disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362. 1-bis. All'assunzione di 

informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona 

imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 

comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva 

del difensore, e` avvisata che e` assistita da un difensore di ufficio, ma che puo` nominarne 

uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere 

all'atto. 

68 F. Minisci, C. Curreli, Il Pubblico Ministero. Compiti e poteri nelle indagini e nel processo, 

Giuffrè, 2010, p. 5: “Introdotto con il d.P.R. n. 447 del 22 settembre 1988, il nuovo codice di 

procedura penale ha rivoluzionato la figura del pubblico ministero che da accusatore posto 
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compie “personalmente ogni attività di indagine”69, nonostante possa 

avvalersi ovviamente della polizia giudiziaria per l'espletamento di tali attività 

nonché per il compimento di attività specificatamente delegate, ed assume 

“informazioni utili dalle persone che possano riferire circostanze utili ai fini 

delle indagini”70. 

Dal momento dunque che l'attività di documentazione delle dichiarazioni 

non certo può esaurirsi in quella propriamente dibattimentale, forte è stata 

l'esigenza del legislatore di assicurare una più completa e fedele trascrizione 

delle stesse attraverso una disciplina rigorosa che limiti, o almeno tenti di 

evitare, quelle distorsioni che possano poi successivamente comprometterne 

l'utilizzabilità. 

In primo luogo, il verbale in forma riassuntiva, lungi dall'essere considerato 

semplicemente un “riassunto” del concetto delle dichiarazioni, ma solo una 

                                                                                                                                                                     

in una posizione preminente rispetto alle parti private, diventa motore del processo penale, 

in una posizione di parità rispetto alle altre parti”. 

69 Art. 370. Atti diretti e atti delegati. 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni 

attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di 

indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui 

partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza 

necessaria del difensore. 2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria 

osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373. 3. Per singoli atti da assumere nella 

circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere 

personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico 

ministero presso il tribunale del luogo. 4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi 

motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di 

propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente 

delegati appaiono necessari ai fini delle indagini. 

70 Art. 362. Assunzione di informazioni. 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle 

persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone gia` sentite dal 

difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande 

formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 

200, 201, 202 e 203. 
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sommaria esposizione degli elementi extra-dichiarativi, è affiancato da una, 

sia pur non sempre necessaria o possibile, riproduzione fonografica che 

tenga conto di tutti quegli aspetti e di tutti quei dettagli, fonetici e 

sociolinguistici, che potrebbero risultare smarriti dal reperto e quindi 

influenzarne l'esatta intelligibilità. 

Disciplina del tutto peculiare è ancora quella dettata dall'art. 141-bis che 

impone, a pena di inutilizzabilità, “la documentazione integrale, con mezzi di 

riproduzione fonografica o audiovisiva, dell'interrogatorio di persona 

detenuta a qualsiasi titolo, che non possa svolgersi in udienza”. È evidente 

insomma l'importanza che il nostro legislatore sembra aver attribuito ad 

alcuni elementi, o dettagli, al fine di considerare la maggiore valenza 

probatoria propria delle dichiarazioni rese in interrogatorio da soggetti 

detenuti. 

In secondo luogo, ma non per minore importanza, il codice ha provveduto 

all'art. 136 cpp a dettare il contenuto essenziale del verbale, ed in particolare 

al comma 2 è previsto che “per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa 

spontaneamente o previa domanda e, in tal caso è riprodotta anche la 

domanda”. 

Nonostante, a dire il vero, nella pratica, per ragioni di speditezza o 

comunque di mera consuetudine, si verifichi che diverse domande vengano 

formulate attraverso il puro e semplice acronimo A.D.R., ovvero “a domanda 

risponde”71, formulare e quindi trascrivere la domanda risulta un'attività 

inevitabilmente utile a focalizzare definitivamente il contenuto dell'atto. 

 

La verbalizzazione delle investigazioni difensive. 

Non bisogna ovviamente tralasciare tutta l'attività svolta, di converso, dal 

difensore che, nel sistema penale italiano, fortemente ispirato al modello 

processuale di tipo accusatorio, ha a disposizione lo strumento delle indagini 

                                                      
71 C. Delle Fave, Manuale di polizia giudiziaria, Maggioli Editore, 2009, 441. 
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(difensive), dirette e dichiarative, atte a ricercare e ad individuare elementi 

di prova a favore del proprio assistito.  

Le indagini da fonti dichiarative sono disciplinate dall'art. 391-bis, che ha 

ridisegnato completamente la materia delineando tre modalità attraverso 

cui è possibile assumere informazioni di questo tipo: il colloquio, informale e 

non documentato, la ricezione delle informazioni scritte e l'assunzione delle 

informazioni da documentare. 

Il difensore, tenuto ad operare ovviamente nel rispetto di quanto stabilito 

espressamente dal codice, ha così a disposizione uno strumento che gli 

consente di equiparare la sua posizione di difesa a quella dell'accusa, sia pur 

in maniera non completa, perchè sprovvisto di tutti quei poteri coercitivi che 

tipicamente caratterizzano l'attività della parte pubblica.  

Si pensi all'ipotesi di cui alla lettera d), comma 3, dell'art. 391-bis del codice di 

procedura penale. In tutti quei casi in cui la persona, sia pur in grado di 

riferire circostanze utili alla difesa, si sottragga volontariamente dal rendere la 

dichiarazione, questa 

non può essere obbligata dal difensore, il quale dovrà piuttosto formulare 

un'apposita istanza in tal senso al Pubblico Ministero. 

Controversa è invece la modalità con cui si ritiene debba operare il difensore 

allorquando proceda alla formulazione del verbale con cui opera la 

trascrizione delle informazioni ricevute. 

Il difensore infatti, nonostante sia qualificato dall'art. 359 cpp quale soggetto 

privato, esercente un servizio di pubblica utilità, eserciterebbe in questi casi 

invece, per la dottrina maggioritaria72, una pubblica funzione.  

Da ciò discende, come ovvio corollario, che il falso ideologico, 

eventualmente “commesso” dal difensore in tutte queste circostanze, sarà 

sanzionabile ex art. 479 c.p. 

                                                      
72 D. Carcano, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Giuffrè, 2010, 99 ss. 
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Il difensore ha insomma sia un obbligo di fedeltà nella verbalizzazione delle 

dichiarazioni assunte durante le investigazioni difensive, sia l'obbligo di 

documentare le dichiarazioni in forma integrale, dal momento che il suo 

verbale è destinato a produrre gli stessi effetti processuali di quello redatto 

dal Pubblico Ministero. 

 

Il caso: la sentenza del 26 febbraio 2003 del Giudice per l'udienza 

preliminare di Torino.  

Con la sentenza del 26 febbraio 2003, il Giudice per l'udienza preliminare di 

Torino ha condannato un avvocato per il reato di falso ideologico e di 

favoreggiamento personale. Il difensore ha infatti pacificamente ammesso di 

aver omesso la verbalizzazione di alcune dichiarazioni, ricevute da persone 

informate sui fatti e sfavorevoli al proprio assistito73. 

Nessun dubbio sembra, a dire il vero, sussistere circa l'obbligo per il difensore, 

che proceda all'assunzione di dichiarazioni ex art 391-bis, di verbalizzare 

integralmente quanto a lui riferito.  

Al difensore è esclusivamente rimessa la facoltà di scegliere se utilizzare o 

meno tali dichiarazioni, senza che gli sia altresì concessa la capacità di 

scegliere quali dichiarazioni verbalizzare, perchè magari favorevoli e quali 

invece respingere. 

In altre parole, non può ritenersi censurabile insomma il comportamento di 

quel difensore che magari, paventando il pericolo di determinate risposte, 

ometta di rivolgere specifiche domande alla parte. Ove, tuttavia, la persona 

informata sui fatti renda, anche spontaneamente, dichiarazioni sfavorevoli 

alla strategia difensiva, è altrettanto ovvio che il difensore sia 

deontologicamente obbligato all'integrale verbalizzazione di questi elementi. 

                                                      
73 C. De Leonardis, Le indagini difensive nella l. n. 397 del 2000. Considerazioni introduttive e 

profili di responsabilità penale del difensore, in V. Garofalo, Problematiche tradizionali e 

incaute innovazioni legislative, Giuffrè, 2006, 103 ss. 
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Resta da chiarire se il verbale redatto dal difensore, proprio perchè destinato 

a produrre gli stessi effetti processuali di quello del Pubblico Ministero, sia a 

quest'ultimo equiparabile totalmente e debba perciò solo ritenersi un atto 

pubblico. 

Secondo il GUP di Torino infatti, “il verbale delle informazioni documentate è 

un atto pubblico al pari degli altri atti del processo e che, limitatamente al 

momento in cui egli riceve le informazioni e le verbalizza, il difensore è un 

pubblico ufficiale”74. Ebbene in alcuni punti, tali considerazioni potrebbero 

risultare quanto meno opinabili in virtù della diversità dei ruoli e delle funzioni 

rivestite rispettivamente dall'avvocato e dal Pubblico Ministero. 

Anzitutto l'art. 327-bis del cpp sostiene che l'attività difensiva sia attività 

diretta esclusivamente alla ricerca di elementi favorevoli al proprio assistito, a 

differenza dell'attività del Pubblico Ministero che è invece tenuto alla ricerca 

di tutti gli elementi, sia favorevoli che sfavorevoli all'accusa.  

Sotto un profilo completamente diverso, si ricordi che il difensore non ha, 

diversamente dal Pubblico Ministero, l'obbligo di trasmettere al Giudice, tutto 

il materiale documentale raccolto nel procedimento penale. Secondo 

alcuni anzi, la non produzione di un elemento potrebbe comportarne 

addirittura la possibilità in capo al difensore di distruggerlo. 

Ancora, a norma dell'art. 334-bis del cpp, il difensore non è obbligato, in virtù 

della sua peculiare posizione, alla denuncia dei reati di cui sia venuto a 

conoscenza durante la sua attività investigativa. 

Sia pur quindi il difensore sia tenuto al rispetto delle norme codicistiche, non 

potendo ovviamente alterare e manipolare la verbalizzazione delle 

dichiarazioni ottenute, una “valutazione pubblicistica” della sua figura, sia 

pur con esclusivo riferimento all'attività di verbalizzazione, potrebbe 

sicuramente porre in serio pericolo l'attività, libera e professionale, 

                                                      
74 R. Borzone, Una minaccia per la libertà del difensore, in TEMI ROMANA – Il Caso, 2002, 11 ss. 
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dell'avvocato, che altri obblighi non ha, se non quello di fare esclusivamente 

l'interesse del suo assistito.  
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Attività di intercettazione: aspetti tecnici e sociali 

A cura della Dott.ssa Angela Allegria 

 

Intervista al dott. Michele Di Stefano, appartenente alla Polizia di Stato, 

esperto in tecniche investigative e forensi avanzate. 

 

Come si svolge l'attività di intercettazione? 

Innanzi tutto va distinta l’attività di intercettazione a seconda dello scenario 

d’interesse, che può essere strategico o tattico. 

Quello che riguarda più da vicino l’interesse dei giuristi in un contesto 

giudiziario è l’intercettazione c.d. tattica ma, per offrire al lettore un 

frammento del primo, e più complesso, scenario operativo si esporrà di 

seguito una brevissima sintesi d’insieme. 

L’intercettazione strategica di comunicazioni riguarda il monitoraggio di 

intelligence militare, di sovente complementare ad articolate questioni 

geopolitiche, belliche, di sicurezza delle grandi potenze e di contrasto alle 

tante forme di terrorismo e di destabilizzazione, attività che, nella sua vastità 

di cointeressi, concerne l’analisi di imponenti sessioni di traffico. 

Detto monitoraggio viene eseguito con evoluti – quanto costosi – dispositivi 

con l’impiego, tra l’altro, di sistemi di intercettazione satellitare e di filtri 

parametrici (c.d. sonde) che ispezionano il flusso di dati convergente sui nodi 

di macrocomunicazione (c.d. dorsali o backbone). 

Il sistema più noto e “sconosciuto” è il progetto ECHELON, un sistema globale 

di intercettazione delle comunicazioni private e pubbliche, elaborato dagli 

Stati Uniti, assieme ai paesi del trattato UKUSA, che sarebbe in grado di 

monitorare ed intercettare il traffico dei satelliti commerciali in orbita.  

AUSCANNZUKUS, anche noto con il termine “i cinque occhi”, è l’acronimo 

dei paesi che aderiscono al progetto (Australia, Canada, Nuova Zelanda, 

Regno Unito, Stati Uniti). 
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In questo scenario altamente specializzato e “sofisticato”, intervengono 

molteplici protocolli  avanzati  che, utilizzando tecnologie TAL (Trattamento 

Automatico della Lingua),  si interessano dello  Speech Processing (SP) o 

elaborazione del parlato, e del  Natural Language Processing (NLP)  o 

elaborazione del testo, fino all’attività di analisi semantica approfondita, 

definita Intelligence Data Mining, finalizzata all’individuazione  di informazioni 

nascoste nel flusso di dati ispezionato (si parlerà spesso in questa intervista di 

“flusso di dati”, in luogo del più comune lessico “flusso di conversazioni”, 

atteso che con l’avvento dei protocolli digitali di comunicazione, le stesse 

vengono veicolate sulla rete sempre più spesso sotto forma di “dati”, si voglia 

nel caso di web mail, di sistemi di chat, di  protocolli Voice over Internet 

Protocol c.d. VoIP, e così via). 

Da qui l’attività di monitoraggio si espande in modalità più complessa 

attraverso la decodifica di comunicazioni con sistemi più o meno articolati di 

criptatura (cioè di codifica con chiavi più o meno complesse di lettura), così 

come attraverso l’individuazione di elementi steganografati (cioè nascosti) 

che potrebbero, a mò di esempio, trovare allocazione invisibile nei frammenti 

di un’immagine (cioè dei singoli pixel) con la c.d. tecnica del “least 

significant bit”. 

La tematica non consentirebbe di esaurire una sintesi in poche righe ma, 

trattandosi di  protocolli d’intelligence che trovano poco spazio nell’ordinaria 

applicazione in un contesto di investigazione giudiziaria classica, la breve 

panoramica dovrebbe essere sufficiente per illustrare al lettore la complessità 

di un tema che, sempre più spesso, vede sui due piatti della bilancia 

esigenze di intelligence sovranazionale e diritti alla privacy del singolo (per 

chi volesse approfondire l’argomento, suggerisco la lettura di un mio articolo 

pubblicato dalla rivista Altalex il 20.11.2014, dal titolo “Intelligence & privacy 

nelle macroaree: un approccio COM/INT OS/INT”). 
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Nel trattare, adesso, l’intercettazione tattica, questa avviene in un contesto  

più contenuto ed attiene singole sessioni di traffico,  con la possibilità di 

monitoraggi più ampi per macroaree – laddove l’esigenza d’indagine 

riguardi l’analisi più articolata di un flusso di dati -  attraverso le dorsali ed i 

nodi di collegamento in Italia da altre nazioni ( si pensi alle intercettazioni “sul 

nodo nazionale”, alle intercettazioni per blocchi di telefonia pubblica nel 

caso di sequestro di persona o alle intercettazioni filtrate da/verso una 

determinata area geografica d’interesse investigativo). 

Un ulteriore distinguo riguarda le intercettazioni di tipo giudiziario e quelle di 

carattere preventivo (ex art. 226 att. CPP ed art. 12 L. 133/2012), queste 

ultime effettuabili secondo analitiche previsioni dettate dal legislatore per la 

prevenzione di gravi reati di criminalità, eversione, terrorismo e per la 

sicurezza dello Stato, ed utilizzabili esclusivamente per esigenze investigative 

e di intelligence dagli organismi istituzionali preposti (tra cui AISI, AISE e DIA).    

Ancora, l’attività di intercettazione “tattica” – sia essa giudiziaria che 

preventiva – può avvenire in ridotti contesti d’intelligence, con l’impiego di 

nuove tecnologie, ad esempio in grado di monitorare un’utenza satellitare 

che sta agganciando gestori di comunicazione commerciale (come i noti 

Thuraya, Iridium ed Inmarsat) o  con sistemi, ancora, che utilizzano la 

tecnologia TEMPEST, con applicativi  di tipo ottico, acustico o magnetico ( si 

tratta in estrema sintesi di evoluti sistemi in grado, ad esempio, di intercettare 

le modulazioni della luce legata alle spie di apparati elettronici, intercettare  

le onde elettromagnetiche emanate da un monitor sorgente o, ancora, 

analizzare i rumori come  quelli prodotti dalla tastiera di un computer, così da 

effettuare un profile biometrico). 

Nel trattare, infine, le intercettazioni più o meno convenzionali che 

avvengono per ragioni giudiziarie, in linea di massima l’attività viene oggi 

espletata - ormai quasi interamente in modalità standardizzata – attraverso 

la canalizzazione dei dati di interesse, a cura dei singoli gestori telefonici e di 
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rete internet,  su grossi server installati presso le Procure della Repubblica (in 

ossequio a quel comma 3 dell’art. 268 del codice di rito, che negli anni ’90 

era stato spesso disatteso),  che provvedono alla registrazione del flusso 

smistando poi, attraverso il c.d. processo di remotizzazione, le intercettazioni 

verso le singole postazioni della polizia giudiziaria investite dell’attività. 

In pratica il singolo operatore, da un personal computer di ultima 

generazione, è in grado, ad esempio, di monitorare decine di utenze 

telefoniche, ascoltare una intercettazione ambientale e modulare a 

seconda delle necessità l’amplificazione dei singoli microfoni, monitorare gli 

spostamenti di un’autovettura o le celle di aggancio di un’utenza 

intercettata. 

Ed, ancora, controllare da remoto una determinata area su ampi monitors 

touch-screen scegliendo la visione di più micro-telecamere motorizzate, 

effettuarne il brandeggio e lo zoom attraverso un joistick, filtrare i rumori 

presenti su un ‘autovettura ambientalizzata (ad esempio isolando il rumore 

generato da una ventola del climatizzatore, dall’impianto radio, dai 

tergicristalli, ecc.). 

O acquisire tutti i dati presenti sul terminale (sia esso un pc, un tablet, uno 

smart phone) di un utente monitorato attraverso l’inoculazione di un troyan e 

gestire dalla stessa postazione “di ascolto” ogni dettaglio, come lo screen 

shot di una schermata, la duplicazione di una chiave di accesso, il contenuto 

di un cestino, la cronologia delle ricerche sul web, e tanto altro ancora. 

I software dedicati consentono di effettuare dalla stessa postazione la 

consultazione di più folder contenenti dati d’indagine, effettuare una ricerca 

incrociata con svariate query d’interrogazione, dall’incrocio di utenze, ai 

nomi dei soggetti, alla chiave di una semplice stringa di testo. 

Un livello più specializzato di operatori effettua, poi, l’attività di raccolta dei 

dati acquisiti nel corso delle intercettazioni,  modulando una complicata 

attività di profiling dei soggetti, classificando le abitudini personali e 
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professionali degli stessi, o una analisi relazionale dei contatti, delle aziende, 

delle reti sociali (il più noto ed evoluto sistema di analisi relazionale è Analist’s 

Notebook prodotto da IBM); ed ancora incrociando i dati di traffico 

telefonico inserendo in data base avanzati (tra i tanti TETRAS e SFERA)  milioni 

di caratteri alfa numerici che verranno normalizzati e rappresentati fornendo 

in tempo reale spostamenti, agganci di celle, incroci telefonici ed una infinità 

di dati investigativi che, in modalità classica, sarebbero consultabili solo a 

seguito di elaborazioni complesse e dispendiose, sia in termini di tempo che 

di risorse umane. 

Senza dilungarmi oltre ho ritenuto utile esporre, anche se in modo disordinato 

ed approssimativo, i tanti aspetti che attengono un’intercettazione, per far 

comprendere al lettore che il moderno scenario attorno cui ruota l’insidioso 

panorama delle intercettazioni di comunicazioni giudiziarie, implica una 

elevatissima professionalità di tutti gli addetti ai lavori condizionati da uno 

stato dell’arte “fluido” e sempre in corsa verso tecnologie ed applicativi 

innovativi di contrasto. 

 

L'investigatore che procede all'attività di intercettazione deve percepire e 

poi interpretare ciò che vede e ascolta. Di cosa deve tenere conto per 

procedere a tale attività? 

La presente domanda è strettamente correlata all’affermazione che ho 

appena fatto sulla elevata professionalità degli addetti ai lavori. 

Innanzi tutto è noto che, secondo le previsioni del codice (art. 267 comma 

4), le intercettazioni debbano essere effettuate personalmente dal pubblico 

ministero ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria, ma è 

altrettanto noto che la più grossa mole di intercettazioni sia effettuata anche 

dagli agenti di P.G., ciò in virtù della deroga (art. 13 L. 203/1991) che 

conferisce a costoro la possibilità di coadiuvare i primi nelle attività 

intercettive. 
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Va da sé che in moderno contesto altamente tecnologico, dove le 

intercettazioni di comunicazioni sono lo strumento operativo più utilizzato 

dalle forze di polizia, incidendo in gran misura sulle spese di Giustizia, 

l’operatore “addetto all’ascolto” debba essere altamente professionalizzato.   

Ma se l’addetto ai lavori deve avere ottime conoscenze di tipo informatico, 

dei protocolli di comunicazione, di utilizzo e manutenzione delle nuove 

tecnologie elettroniche, dell’uso di moderni strumenti di analisi relazionale, 

deve parallelamente avere elevatissima competenza linguistica e, più in 

generale, di tutte quelle scienze che di dipartono dalla sociologia della 

comunicazione. 

In un recente testo che ho curato per Altalex con l’amico Bruno Fiammella 

sulle “Intercettazioni: remotizzazione e diritto di difesa nell’attività 

investigativa”, paragono l’operatore addetto alla sala ascolto, “ovattato 

nelle sue cuffie audiofoniche”, ad un “palombaro nella sua campana 

d’ottone”. 

Sarebbe interessante effettuare una ricerca scientifica tra gli operatori della 

polizia giudiziaria, così da apprendere dettagli ed emozioni di 

quell’eccezionale “professione”; l’investigatore in sala ascolto vive mesi interi 

“abitando l’alterità” del soggetto investigato, respirandone virtualmente ogni 

sfumatura, l’umore, i progetti, le passioni, le paure, il prossimo passo che 

potrebbe essere quello falso, ogni sott’inteso, le tante metafore, il suo gergo, i 

tanti  alert che vorrebbero, da una parte,  un intervento immediato per 

scongiurare la commissione di gravi delitti e,  per altra, la necessità di 

rimanere sotto traccia ed evitare sconvenienti  discoveries che 

manderebbero in fumo mesi e mesi di attività investigativa silente. 

Ma il poliziotto, il carabiniere o il finanziere non sta solo con le cuffie dietro un 

monitor: al mattino deve probabilmente assolvere alla routine di una 

burocrazia spesso incompatibile con gli oneri a cui questi è istituzionalmente 

sottoposto, forse deve lavare o rifornire la vettura di servizio, metter sotto 
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carica le torce “Jodo-Lux” o le le batterie dei visori notturni usati la notte 

prima in appostamento, individuare gli intestatari delle utenze contattate dal 

target, inserire sul sistema di intercettazione le tante anagrafiche d’interesse, 

interrogare gli archivi informatici per fare una profilazione dei soggetti 

monitorati, restituire in armeria giubbotti antiproiettile e mitra che dovrà 

riprendere alla sera quando uscirà di nuovo per sorvegliare il bersaglio  

salendo  nel cassone di una “balena” dove l’aria manca ancor prima di 

salirci su (si tratta di piccoli furgoni di copertura, spesso con scarse blindature, 

dove tantissimi investigatori hanno passato ore ed ore rannicchiati, limitando 

all’inverosimile ogni banale esigenza fisiologica, senza poter utilizzare la 

climatizzazione per non fare rumore ed, ovviamente, senza mangiare e 

bere), passare sotto casa del “soggetto” e disattivare con un telecomando 

l’ambientale per evitare una bonifica, avvicinarsi ad un’auto e “travasare” al 

volo i dati memorizzati la notte prima, masterizzare le attività chiuse, 

trascrivere integralmente la conversazione che servirà entro l’indomani per la 

proroga di intercettazione in scadenza, trovare l’ennesima scusa a moglie e 

figli perché anche questa, di notte, non tornerà a casa in quanto l’antenna 

del rilancio di una radio frequenza andrà sostituita. 

Ho voluto fare un flash su  alcune delle tantissime incombenze a cui un 

operatore della polizia giudiziaria è preposto, in omaggio a quanti  amano 

questo mestiere e continuano a farlo, seppur con i capelli bianchi,  con lo 

zelo e la passione di un neòfita,  dividendosi tra famiglia e colleghi, 

utilizzando l’arte dell’arrangiarsi, professionalizzandosi troppo spesso a spese 

proprie, continuando ad inghiottire rospi,  raccogliere sputi ed incassare 

minacce, nel rispetto di quei valori scritti su una Carta sempre più violentata, 

e ciò, probabilmente, non perché super uomini coraggiosi, bensì, più 

semplicemente,  “per potere continuare a guardare serenamente negli 

occhi i propri figli e i figli dei propri figli”(cit. C. A. Dalla Chiesa). 
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Chiedo scusa per questa digressione che ho fatto con il cuore in mano 

pensando ai tanti con cui ho condiviso questo principio ed agli amati amici, 

non più tra noi, che ho avuto il privilegio di conoscere tra un trancio di pizza 

fredda ed una notte all’addiaccio. 

Tornando all’attività dell’operatore nella fase di ascolto e/o di visione di un 

contesto comunicativo, questi nell’analizzare ciò che viene detto/fatto nella 

situazione, deve parallelamente confrontarsi con un mondo che non gli 

appartiene e di cui conosce, ab externo, solo alcuni indefiniti contorni. 

L’enfasi del contesto potrebbe indurlo a cogliere frammenti impercettibili di 

particolare significatività investigativa, come lo sfogliare di banconote, il 

taglio di sostanze stupefacenti,  il rumore di uno sportello che si chiude, il 

rintocco delle campane, lo scarrellamento di un’arma, il belato di un ovino; 

ma, di converso, la continua attività di ascolto, spesso in situazione di distress 

o di semplice stanchezza fisica ( non è improbabile che operatori sottoposti a 

fenomeni stressori così intensi e continui possano facilmente incappare in 

rischiosi fenomeni di burn out), potrebbe indurre l’operatore a grossolani 

errori di valutazione ed inciampare in una pareidolia  o in un “miraggio” 

acustico, cogliendo “fiaschi per fischi” o,  richiamando un grossolano 

esempio di scuola recentemente verificatosi, “tritolo per cetrioli”; lascio al 

lettore immaginare quanto sia elevato il rischio laddove l’operatore sia 

inesperto o non conoscitore della comunità linguistica e socio-criminale 

d’interesse.  

Per rispondere, ancora, alla domanda dell’intervistatrice, nel proseguire 

l’attività di ascolto, interpretazione e rappresentazione, l’operatore dovrà 

riportare una fedele trascrizione nella lingua vernacolare utilizzata dai 

parlatori e, successivamente, procedere ad una traduzione interpretativa in 

lingua italiana, fornendo una spiegazione chiara, all’attenzione dell’autorità 

giudiziaria, dei tanti aspetti gergali presenti nel lessico. 

Ad esempio spiegando che “quatràru” significa in calabrese “ragazzo” 
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dall’etimo latino quaternarius (bambino di quattro anni), mentre “picciotto” 

è un grado della ‘ndrangheta, o che, ancora, “smazzolatina” è una 

particolare modalità di distribuzione di 17 carte da gioco napoletane sul 

tavolo, attraverso cui uno “sgarrista” paleserà agli altri sodali il proprio status 

all’interno di una ‘ndrina. 

Ma, nonostante queste accortezze, il frammento probatorio acquisito da 

un’intercettazione è soventemente incompleto per via dei tanti aspetti 

smarriti nel reperto fonico. 

Spesse volte le trascrizioni, siano esse della polizia giudiziaria che dei periti, 

sono infatti carenti di tutti quegli aspetti paralinguistici che attengono la 

prosodia del parlato, come l’enfasi, le pause, il ritmo, l’intonazione e cosi via, 

assolutamente indispensabili per dare una connotazione interpretativa al 

lessico intercettato. 

E’ evidente che la carenza di basi di linguistica – ancor prima che di 

linguistica giudiziaria – determinerebbero una ovvia limitazione della 

rappresentazione nel suo insieme; sarebbe auspicabile, nel complessivo 

scenario che concerne le intercettazioni giudiziarie, una attenta riflessione sul 

tema, con particolare riguardo all’improcrastinabile rivisitazione (o, meglio, 

costituzione) di un adeguato protocollo didattico formativo.  

 

Che funzione viene ad assumere il linguaggio usato? Esiste, poi, in detto 

contesto una sorta di sociolinguistica giudiziaria? 

E’ necessario, a questo punto, fare un breve distinguo tra le classiche 

conversazioni telefoniche e quelle, c.d. “faccia a faccia”, tipiche di 

un’intercettazione tra presenti o, in gergo tecnico, “ambientale”. 

In linea generale, all’interno di una situazione comunicativa vanno 

considerate tutte quelle circostanze in cui viene prodotto un atto linguistico 

(come gli elementi linguistici, i fattori sociali, i ruoli dei parlatori e le 

conoscenze reciproche, le realtà esterne ed le interazioni comunicative). 
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Accanto alla “situazione” va poi considerata la “tassonomia dei 

componenti”, comprendente il contesto ambientale, la scena, 

l’identificazione del parlante, del mittente, dell’ascoltatore ascoltatore; ed 

ancora, destinatario, scopi risultati, scopi fini, forma del messaggio, 

contenuto del messaggio, chiave, canali di comunicazione, forme di parlate, 

norme di interazione, norme di interpretazione. 

Nello scenario comunicativo assumono, ancora, essenziale rilievo lo “status”, 

cioè la posizione assunta all’interno di una struttura sociale; il “ruolo sociale”, 

cioè l’insieme di ciò che ci si aspetta da un certo status; ed il “ruolo 

comunicativo”, che attiene alla funzione assunta da uno dei partecipanti nel 

corso della interazione verbale. 

Da ultimo, all’interno della situazione comunicativa, i messaggi vengono di 

sovente veicolati utilizzando stili linguistici altalenanti, scientificamente 

descrivibili attraverso la nota “Hyper &Hypo speech Theory”, rivolta ad 

analizzare i processi di adattabilità del parlatore dal punto di vista fonetico. 

Avviene, cioè, che i partecipanti all’interazione, attraverso una sorta di 

“interruttore virtuale” - un meccanismo automatico di modificazione dello 

stile linguistico c.d. “code swiching” - modulino i propri item linguistici 

adattandoli alla specifica situazione comunicativa.  

Ciò determina la configurazione di una situazione comunicativa spesso 

caratterizzata da schemi linguistici liberi, ancor prima che informali, fatta di 

frequenti salti linguisitici, cambi d’argomento e sott’intesi che non rimandano 

direttamente al tema di contesto. 

Questa modalità di articolazione linguistica trova parallela assonanza in 

un’altra teoria descritta da Richard Hudson e definita “teoria della faccia”, 

laddove rileva, invece, commutazione l’espressione palesata attraverso “la 

faccia” del parlante, ciò secondo una modalità di “potere” (da cui 

consegue, ad esempio, un atteggiamento formale e distaccato) ed una di 

“solidarietà” (un approccio, cioè più informale, di tipo amicale o familiare). 
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Definiti i principali elementi costitutivi di una interazione comunicativa, è 

opportuno, adesso, distinguere il “registro”, cioè una varietà rispetto all’uso 

(es: le scrivo per informarla… poche righe per dirti ...), dal “dialetto”, una 

varietà, questa, che si palesa rispetto all’utente, individuando la dimensione 

sociale in cui si colloca il parlante (es: ccà cumandamu nui [qui 

comandiamo noi] o, ancora, “immigrati fora dai ball” [immigrati fuori dai 

piedi]). 

Orbene, accade spesso che le forme dialettali negli ambienti criminali, si 

sostituiscano all’italiano standard, in una miscellanea tra status e funzione 

all’interno dell’interazione comunicativa, cosicché la forma dialettale diventi 

autoreferenziale, sostituendosi in toto all’interpretazione semantica della 

lingua “standard”. 

Ecco la risposta alla “funzione” del linguaggio in alcuni contesti criminali 

oggetto di elaborazione investigativa o di riesame forense; va da sé che la 

transcodifica asettica del parlato, trascritto esattamente nella dimensione 

vernacolare ricorrente, consentirà al giudice ed alle parti di avere a 

disposizione uno spaccato trasparente che potrà, a corredo, avere 

compendio con l’ausilio di traduzioni, intepretazioni, commenti gergali ecc. 

Quanto evidenziato fino a questo momento spalanca le porte ad un 

contesto di analisi sociolinguistica che trova interesse in ogni frammento del 

lessico giudiziario assunto. 

E’ necessario, a questo punto, descrivere la differenza esistente tra la 

conversazione in modalità classica attraverso le “vecchie” intercettazioni 

telefoniche e la novella introdotta dal nuovo codice, ormai dal 1990, con le 

captazioni di “comunicazioni tra presenti”. 

Nelle conversazioni a distanza, lo si è anticipato, il reperto esitato è spesso 

carente degli aspetti paralinguistici o prosodici presenti e che non vengono 

cristallizzati dall’operatore per carenze formative, certamente non imputabili 

allo stesso. 
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Nella conversazione “faccia a faccia”, l’interazione è poi arricchita da altri 

fondamentali elementi comunicativi, questa volta di tipo extralinguistico: si 

pensi alla mimica (e da qui la “faccia”), alla postura, alla cinesica, o alla 

distanza esistente tra i soggetti interessati all’interazione comunicativa. 

Tutti questi aspetti sono stati da lunga data focalizzati dai sociolinguisti, ed in 

particolare da Edward Hall in due celeberrimi testi: “la dimensione nascosta”, 

dedicato alla distanza sociale meglio conosciuta con il termine 

“prossemica”, ed “il linguaggio silenzioso” rivolto a tutte quelle esplosioni di 

movimenti che il nostro corpo non riesce a celare nel corso di una 

conversazione. 

A titolo di esempio, provate ad osservare una persona che sta parlando al 

telefono, magari utilizzando le cuffie: noterete quanto sia ricca la sua 

gestualità naturale, come la sua mimica si moduli, nonostante “l’altro” si trovi 

chissà da quale altra parte del filo telefonico virtuale. 

Tutti questi elementi, e tanti altri ancora, trovano compendio in una scienza 

che individua, all’interno della sociolinguistica diversi modelli “indicatori”, da 

quelli di “relazione” che comprendono la mimica, il contatto e la prossemica; 

a quelli di “struttura” di tipo convenzionale ed attraverso i turni; fino a quelli di 

“contenuto”, come la postura, i gesti ed i movimenti cinesici. 

Ecco, già con questi piccoli aggiustamenti, anche un operatore non esperto 

sarebbe in grado di offrire, in fase trascrittiva, una serie di dettagli prima 

sconosciuti (o meglio intuibili ma non facilmente descrivibili) all’attenzione ed 

alle valutazioni delle parti interessate in un contesto giudiziario. 

Questo ulteriore spaccato offre una diversa focale a quel banale paragone 

che prima avevo fatto sul “palombaro” nella sua campana: pensate, infatti, 

all’investigatore che sta ascoltando in cuffia una conversazione ambientale; 

ha,  sì,  un riscontro “acustico” della situazione comunicativa, ma è cieco, 

perché non ha cognizione di tutti quegli aspetti extralinguistici che, non 
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semplicemente arricchiscono, ma spesse volte documentano in modo 

determinante ed inconfutabile il contenuto della comunicazione. 

Se questa è una prima considerazione d’insieme su un approccio 

elementare alla sociolinguistica giudiziaria, va adesso approfondito il tema, 

che tanto più si professionalizza laddove l’operatore, l’investigatore, il 

consulente, l’interprete o il perito, abbiano maggiore competenza e 

conoscenza dei contesti socio criminali di talune comunità sociolinguistiche. 

Nel Meridione, ma lo si è visto recentemente anche nelle comunità sinti e 

rom del centro e nord Italia, assumono elevata importanza taluni eventi di 

particolare significatività per l’intera comunità di riferimento. 

Si pensi ad un matrimonio, un funerale, un battesimo o una cresima nella 

zona del “triangolo d’oro di Platì”, nei quartieri della periferia di Roma dove 

“gli zingari” la fanno da padroni, alla “Vucciria” a Palermo, a “Forcelle” o in 

uno dei tanti agglomerati delle martoriate province campane, a Nichelino 

dove le comunità calabresi sono ormai autoctone da decine di anni, o 

Buccinasco,  Fagnano Olona, Toronto  e tanti altri contesti “glocali” ove la 

criminalità organizzata si è ormai radicata da tempo. 

Sarebbe impossibile descrivere in poche righe l’insieme dei frammenti 

probatori presenti nei frames di un filmato che ha “congelato” quei momenti 

di enfasi sociale, ma questo è il futuro delle moderne investigazioni che 

avvengono con l’ausilio di  attività tecniche con  supporti audio/video, ciò 

anche grazie alla strabordante disponibilità di materiale low cost che, con il 

senno del dopo, può essere agevolmente acquisito, sulla pubblica via, 

attraverso i server di un tabaccaio, dai ricchi post presenti su un profilo social, 

ecc.  

 

Come vengono ricostruiti i c.d. messaggi in codice? 

Nella prima parte dell’intervista ho fatto sintetico richiamo alla possibilità che 

taluni messaggi vengano veicolati in modo occulto attraverso vari sistemi 
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steganografici: molti lettori avranno visto il film “nella morsa del ragno” dove 

alcuni ragazzini “chattavano” attraverso la steganalisi, occultando con il 

sistema del least significant bit messaggi presenti tra i pixel di alcune 

fotografie. 

Nel caso concreto all’interno della foto era rilevabile la presenza di una 

leggera imperfezione, quasi invisibile ad occhio nudo (come un piccolo 

alone sui su alcuni pixel; da qui il termine L.S.B. “bit meno significativo”); 

all’interno di quell’area i ragazzi avevano nascosto sotto l’immagine dei 

caratteri che nel loro insieme avrebbero ricostruito il contenuto 

comunicativo. 

Gli esempi sono tantissimi, dall’inchiostro simpatico che tanti di noi avranno 

provato ad utilizzare scrivendo con il succo di limone su un foglio bianco e 

poi facendo risaltare lo scritto con il calore, o con la tecnica delle cifre nulle, 

dei microdot, come quelli che oggi si utilizzano sulle autovetture per 

identificarne la provenienza in caso di furto, ecc. 

Ma messaggi in codice sono anche i modelli interativi che hanno inventato i 

giovani con l’avvento della messaggistica telefonica, laddove per ragioni di 

sintesi, all’interno dei 160 caratteri di testo previsti, i giovani si sono sbizzarriti 

con una miriade di acronimi. 

A questi è stata poi aggiunta una ulteriore messaggistica emozionale, in un 

primo momento descritta con la punteggiatura e le parentesi utilizzate per 

ricostruire “la faccia” assente nell’interazione, poi sostituite dalle moderne 

emoticon multimediali che esplodono sul nostro profilo messenger ad un 

singolo clic. 

Messaggi in codice sono, da ultimo, quelli dei gerghi all’interno di più o meno 

ristretti contesti socio criminali, come un tatuaggio, un anello, il capo di 

biancheria esposto per indicare che la droga da spacciare è arrivata, la 

collocazione dei portatori di un feretro che, per un verso nasconde agli 
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estranei il significato, per altro palesa ufficialmente a tutti gli intranei il 

passaggio di comando e le nuove graduazioni nella piramide del sodalizio. 

 

Per quanto riguarda le intercettazioni in carcere: quale contesto e quale 

linguaggio cambia rispetto alle altre intercettazioni? 

Non credo vi sia un grande distinguo tra i moduli comunicativi presenti 

all’interno delle strutture carcerarie ed il mondo esterno.  

La fondamentale differenza sta nella maniacale sospettosità, dentro le mura 

di un carcere, di profferire parola con l’altro. 

Nei carceri, però, è presente un mondo a sè stante rispetto a fuori, dove 

esistono gerarchie, consuetudini e modalità comunicative che, sì, riflettono le 

regole criminali, ma dove spazi ristretti ed interazione sociale enfatizzano oltre 

misura aspetti che, già nell’ordinarietà di un approccio sociolinguistico, sono 

particolarmente “forti”. 

Comunque, in estrema sintesi, le intercettazioni in carcere – soprattutto 

quelle relative ai “colloqui con i familiari” – presentano significatività e 

pregnanza maggiore negli aspetti extralinguistici (cioè la mimica, la cinesica, 

la prossemica, il contatto) del contesto dialogico, attesa la criticità dei 

conversanti nel prestarsi a commenti verbali azzardati, nella presunzione di 

essere sistematicamente “ascoltati”. 

Ma anche i contenuti video risultano spesso carenti o di difficile 

interpretazione, attesa la presenza nelle sale colloquio di sistemi passivi di 

videosorveglianza, palesi come quel big brother di George Orwell, così da 

rendere più dispendioso lo sforzo investigativo nella ricerca di utili messaggi 

nascosti nell’interazione. 

Ricerca che, sempre più spesso, si addentra anche tra i tavolini del refettorio 

e nel contenuto delle c.d. “buche pasto”, cioè i pacchi contenenti beni di 

prima necessità ricevuti dai detenuti, che caratterizzano, con la 
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corrispondenza epistolare, il più importante momento relazionale del mondo 

carcerario con l’esterno. 

La difficoltà di intercettazione si è resa ancor più pressante a seguito della 

pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. Unite, sentenza del 19 aprile 2011 

depositata il 18 luglio 2012) in proposito all’impossibilità di considerare la 

lettura di corrispondenza epistolare dei detenuti quale “forma atipica di 

intercettazione” ex art. 266 e ss. c.p.p., classificando, per contro, la stessa 

quale diritto inviolabile sancito dalla nostra Carta. 

A ben poco rimane la facoltà dei direttori dei penitenziari, secondo la 

legislazione speciale in materia, di ispezionare il contenuto della 

corrispondenza in uscita qualora il soggetto abbia nascosto “tra le righe” di 

uno scritto un messaggio criptato o steganografato, che potrà 

tranquillamente passare inosservato all’esterno. 

Ultimo inciso riguarda il c.d. “baccaglio”, una colorita ed antica forma di 

rilancio delle comunicazioni in carcere che, attraverso il sistema del “passa 

parola”, è in grado di ridondare fino alla grata dell’ultimo finestrone che 

porta solitamente in strada ad orecchie attente. 

Sarebbe interessante affrontare un approfondimento solo su questo tema 

che in un contesto sociologico – non soltanto giuridico – è pesantemente 

condizionato da uno smisurato sovraffollamento in uno scenario d’insieme 

che vede fare i conti con criteri afflittivi, di improbabile rieducazione e di 

scarso reinserimento sociale. 
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