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FONTI DEL DIRITTO: COSTITUZIONE E CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI 

DELL’UOMO  

 

ART. 15 COST. La libertà e a segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 

comunicazione sono inviolabili. 

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie 

stabilite dalla legge. 

La Costituzione contiene quella che è stata interpretata come una “riserva di giurisdizione”, poiché 

la giurisprudenza costituzionale ritiene che soltanto con un provvedimento del giudice possa essere 

autorizzata l’intercettazione. Sempre l’art. 15 pone una riserva di legge rinforzata, dal momento che 

comunque devono essere stabilite “garanzie” con le norme che prevedono le limitazioni alla libertà e 

segretezza della corrispondenza. 

Nel rispetto della riserva di legge, il legislatore prevede i requisiti necessari per procedere 

all’intercettazione. La disciplina delle intercettazioni, proprio con riferimento ai requisiti necessari e 

sufficienti per la legittima predisposizione del presente mezzo di ricerca della prova, è stata oggetto 

di riforme che, pur susseguitesi, nei termini che vedremo appresso non sono ancora entrate in vigore. 

In generale, possiamo dire che i requisiti possono essere raggruppati nelle categorie dei reati 

intercettabili, del quantum di prova e dei termini di durata. 

Nel rispetto della riserva di giurisdizione, le intercettazioni devono sempre essere autorizzate al Gip 

con decreto motivato e legittimato a chiedere l’autorizzazione è il Pm che procede alle indagini. 

Nel decreto di autorizzazione all’intercettazione il giudice deve motivare la presenza di ciascuno dei 

requisiti previsti dagli artt. 266-267 c.p.p. nei termini che appresso meglio diremo. 

Al fine di rendere evidente, però, come le garanzie costituzionali di cui all’art. 15 trovino pratica 

esplicazione è opportuno rifarsi al passaggio motivazionale della sentenza della 5° sezione della 

Cassazione penale n. 36874 del 13.6.2017: “la linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte 

in tema di intercettazioni telefoniche  è decisamente orientata a stabilire che la motivazione dei 

decreti autorizzativi, nel chiarire le ragioni del provvedimento in ordine sia al profilo della 

indispensabilità del mezzo probatorio ai fini della prosecuzione delle indagini che a quello inerente 

alla sussistenza dei gravi indizi di reato, deve necessariamente dar conto delle ragioni che 

impongono l’intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica 

persona, indicando pertanto il collegamento tra l’indagine in corso e la medesima, affinché possa 

esserne verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del 

provvedimento, l’adeguatezza rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall’art. 15 Cost., comma 

2.”. 

 

ART. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare  

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della 

propria corrispondenza. 
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale 

ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è 

necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla 

difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla 

protezione dei diritti e delle libertà altrui. 
Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, con il termine “corrispondenza” non si intende far 

riferimento solo alla comunicazione epistolare, ma ad ogni tipo di comunicazione (cfr. sentenza 

6.9.1978 Klass e altri c. Germania) e, quindi, agli scambi di comunicazioni e alle conversazioni che 

avvengono tramite fax, posta elettronica e mediante gli altri strumenti tecnologici oggi abitualmente 

usati. 
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L’aspetto giuridicamente rilevante per la verifica di conformità della legislazione nazionale ai precetti 

sovranazionali contenuti nella Carta EDU - e rispetto al quale gli interpreti debbono porre particolare 

attenzione – attiene alla previsione, nell’ordinamento interno, di “una serie di garanzie adeguate ed 

effettive contro gli abusi” (cfr. sentenza 6.9.1978 Klass e altri c. Germania). 

 

ART. 24, COMMA 2, COST. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

La disposizione in parola, al pari del citato art. 15 e dell’art. 8 CEDU sopra citati quale parametro 

interposto ai sensi dell’art. 117 Cost., rappresenterà sicuro canone di verifica della conformità a 

Costituzione della disciplina sulle intercettazioni che, entrata in vigore il 29.2.2020, sarà applicata ai 

procedimenti penali iscritti dopo il 31.8.2020.  

 

FONTI NORMATIVE 

Per rispondere alla necessità di una disciplina che, in estrema sintesi, coniughi il diritto alla 

riservatezza delle comunicazioni garantito dall’art. 15 Cost (strettamente connesso alla necessità di 

impedire la prassi della pubblicazione di conversazioni, magari anche in una fase antecedente alla 

chiusura delle indagini, più o meno rilevanti per le indagini) e l’interesse dello Stato all’utilizzo di 

strumentazione sempre più efficace ed efficiente per la ricerca della prova della commissione di fatti 

di reato (interesse funzionale alla tutela di diritti altrettanto garantiti a livello costituzionale), il 

Legislatore negli ultimi triennio è intervenuto con i seguenti interventi: 

 

- D.lgs. 216/2017: provvedimento contenente la cd. “Riforma Orlando”, rinviene il suo nucleo 

centrale d’intervento nelle disposizioni di cui agli art. 266 bis (Deposito verbali e registrazioni), art. 

268 ter (Acquisizione al fascicolo delle indagini), art. 268 quater (Termini e modalità della decisione 

del giudice) che risulteranno, poi, abrogate dalla “Riforma Bonafede”; 

 

- L. n. 3/2019 del 9.1.2019, cd. “legge spazzacorrotti”, che, in sintesi, provvederà all’estensione delle 

intercettazioni mediante captatore informatico anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. 

puniti con pensa non inferiore nel massimo a 5 anni. La “spazzacorrotti” abroga il comma 2 dell’art. 

6 del d.lgs. 216/2017 così: “2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati 

dall’art. 614 del codice penale non può essere eseguita mediante l’inserimento di un captatore 

informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi sia stia 

svolgendo l’attività criminosa” e all’art. 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 

“, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della 

reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4”. All’art. 

266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e per i delitti dei pubblici ufficiali 

contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 

cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4”. All’articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le 

parole: “all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,” sono inserite le seguenti: “e per i delitti dei pubblici 

ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel 

massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4”. 

 

- D.l. 161/2019 cd. “Riforma Bonafede” che, oltre ad abrogare le disposizioni della “Riforma 

Orlando” sopra dette e modificare le restanti disposizioni nel modo che appresso vedremo, disporrà 

il termine di marzo 2020 per l’applicazione della nuova disciplina sulle intercettazioni; 
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- L. n. 7/2020 di conversione con modificazioni del D.l. n. 161/2019 che, oltre ad apportare modifiche 

al testo normativo di fonte governativa, prevederà il termine di maggio 2020 per l’applicazione della 

nuova disciplina sulle intercettazioni; 

 

- D.l. n. 28/2020 del 30.4.2020 ha disposto che la predetta disciplina si applicherà ai procedimenti 

iscritti dopo il 31.8.2020 

Art. 266 c.p.p.  

Limiti di ammissibilità. 
 
Testo precedente 
Limiti di ammissibilità 
1. L'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione è consentita 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, manipolazioni del mercato 
molestia o disturbo alle persone col mezzo del 
telefono. 
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo 
comma, del codice penale, anche se relativi al 
materiale pornografico di cui all'articolo 600-
quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 
609-undecies; 
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 
515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, 
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 , 
che può essere eseguita anche mediante 
l'inserimento di un captatore informatico su un 
dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, 
qualora queste avvengano nei luoghi indicati 
dall'articolo 614 del codice penale, 
l'intercettazione è consentita solo se vi è 
fondato motivo di ritenere che ivi si stia 
svolgendo l'attività criminosa. 

Testo modificato 
Limiti di ammissibilità 
1. L'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme 
di telecomunicazione è consentita 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, manipolazioni del mercato 
molestia o disturbo alle persone col mezzo 
del telefono. 
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, 
terzo comma, del codice penale, anche se 
relativi al materiale pornografico di cui 
all'articolo 600-quater.1 del medesimo 
codice, nonché dall'art. 609-undecies; 
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 
474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo 
comma, del codice penale; 
f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-
bis del codice penale. 
f-quinquies) delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dall'articolo 416-
bis del codice penale ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo. 
2. Negli stessi casi è consentita 
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2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra 
presenti mediante inserimento di captatore 
informatico su dispositivo elettronico portatile è 
sempre consentita nei procedimenti per i delitti 
di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-
quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli 
incaricati di pubblico servizio contro la pubblica 
amministrazione per i quali è prevista la pena 
della reclusione non inferiore nel massimo a 
cinque anni, determinata a norma dell'articolo 
4. 

l'intercettazione di comunicazioni tra 
presenti , che può essere eseguita anche 
mediante l'inserimento di un captatore 
informatico su un dispositivo elettronico 
portatile. Tuttavia, qualora queste 
avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 
614 del codice penale, l'intercettazione è 
consentita solo se vi è fondato motivo di 
ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività 
criminosa. 
2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra 
presenti mediante inserimento di captatore 
informatico su dispositivo elettronico 
portatile è sempre consentita nei 
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 
51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa 
indicazione delle ragioni che ne 
giustificano l'utilizzo anche nei luoghi 
indicati dall'articolo 614 del codice 
penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o 
degli incaricati di pubblico servizio contro 
la pubblica amministrazione per i quali è 
prevista la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a cinque anni, 
determinata a norma dell'articolo 4. 
 

 

 

 
Art. 267 c.p.p. Presupposti e forme del provvedimento 
 

Testo precedente (D.L. 161/2019)  
Presupposti e forme del provvedimento 

1. Il pubblico ministero richiede al 
giudice per le indagini preliminari 
l'autorizzazione a disporre le 
operazioni previste dall'articolo 266. 
L'autorizzazione è data con decreto 
motivato quando vi sono gravi indizi 
di reato e l'intercettazione è 
assolutamente indispensabile ai fini 
della prosecuzione delle indagini. Il 
decreto che autorizza 
l'intercettazione tra presenti 
mediante inserimento di captatore 
informatico su dispositivo elettronico 
portatile indica le ragioni che 
rendono necessaria tale modalità 

Testo modificato (L. n. 7/2020) 
Presupposti e forme del provvedimento 
1. Il pubblico ministero richiede al giudice 
per le indagini preliminari l'autorizzazione a 
disporre le operazioni previste dall'articolo 
266. L'autorizzazione è data con decreto 
motivato quando vi sono gravi indizi di 
reato e l'intercettazione è assolutamente 
indispensabile ai fini della prosecuzione 
delle indagini. Il decreto che autorizza 
l'intercettazione tra presenti mediante 
inserimento di captatore informatico su 
dispositivo elettronico portatile indica le 
ragioni che rendono necessaria tale 
modalità per lo svolgimento delle indagini; 
nonché, se si procede per delitti diversi da 
quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-
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per lo svolgimento delle indagini; 
nonché, se si procede per delitti 
diversi da quelli di cui all'articolo 51, 
commi 3-bis e 3-quater, e per 
i delitti dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione puniti 
con la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a cinque anni, 
determinata ai sensi dell'articolo 4, i 
luoghi e il tempo, anche 
indirettamente determinati, in 
relazione ai quali è consentita 
l'attivazione del microfono. 
1-bis. Nella valutazione dei gravi 
indizi di reato si applica l'articolo 
203. 
2. Nei casi di urgenza, quando vi è 
fondato motivo di ritenere che dal 
ritardo possa derivare grave 
pregiudizio alle indagini, il pubblico 
ministero dispone l'intercettazione 
con decreto motivato, che va 
comunicato immediatamente e 
comunque non oltre le ventiquattro 
ore al giudice indicato nel comma 1. 
Il giudice, entro quarantotto ore dal 
provvedimento, decide sulla 
convalida con decreto motivato. Se 
il decreto del pubblico ministero non 
viene convalidato nel termine 
stabilito, l'intercettazione non può 
essere proseguita e i risultati di 
essa non possono essere utilizzati. 
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il 
pubblico ministero può disporre, con 
decreto motivato, l'intercettazione 
tra presenti mediante inserimento di 
captatore informatico su dispositivo 
elettronico portatile soltanto nei 
procedimenti per i delitti di cui 
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-
quater. A tal fine indica, oltre a 
quanto previsto dal comma 1, 
secondo periodo, le ragioni di 
urgenza che rendono impossibile 
attendere il provvedimento del 
giudice. Il decreto è trasmesso al 
giudice che decide sulla convalida 
nei termini, con le modalità e gli 
effetti indicati al comma 2. 
3. Il decreto del pubblico ministero 

quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o 
degli incaricati di pubblico servizio contro 
la pubblica amministrazione per i quali è 
prevista la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a cinque anni, 
determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi 
e il tempo, anche indirettamente 
determinati, in relazione ai quali è 
consentita l'attivazione del microfono. 
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di 
reato si applica l'articolo 203. 
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato 
motivo di ritenere che dal ritardo possa 
derivare grave pregiudizio alle indagini, il 
pubblico ministero dispone l'intercettazione 
con decreto motivato, che va comunicato 
immediatamente e comunque non oltre le 
ventiquattro ore al giudice indicato nel 
comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore 
dal provvedimento, decide sulla convalida 
con decreto motivato. Se il decreto del 
pubblico ministero non viene convalidato 
nel termine stabilito, l'intercettazione non 
può essere proseguita e i risultati di essa 
non possono essere utilizzati. 
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il 
pubblico ministero può disporre, con 
decreto motivato, l'intercettazione tra 
presenti mediante inserimento di captatore 
informatico su dispositivo elettronico 
portatile soltanto nei procedimenti per i 
delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-
quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o 
degli incaricati di pubblico servizio contro 
la pubblica amministrazione per i quali è 
prevista la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a cinque anni, 
determinata a norma dell'articolo 4. A tal 
fine indica, oltre a quanto previsto dal 
comma 1, secondo periodo, le ragioni di 
urgenza che rendono impossibile 
attendere il provvedimento del giudice. Il 
decreto è trasmesso al giudice che decide 
sulla convalida nei termini, con le modalità 
e gli effetti indicati al comma 2. 
3. Il decreto del pubblico ministero che 
dispone l'intercettazione indica le modalità 
e la durata delle operazioni. Tale durata 
non può superare i quindici giorni, ma può 
essere prorogata dal giudice con decreto 
motivato per periodi successivi di quindici 
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che dispone l'intercettazione indica 
le modalità e la durata delle 
operazioni. Tale durata non può 
superare i quindici giorni, ma può 
essere prorogata dal giudice con 
decreto motivato per periodi 
successivi di quindici giorni, qualora 
permangano i presupposti indicati 
nel comma 1. 
4. Il pubblico ministero procede alle 
operazioni personalmente ovvero 
avvalendosi di un ufficiale di 
polizia giudiziaria. L'ufficiale di 
polizia giudiziaria provvede a norma 
dell'articolo 268, comma 2-bis, 
informando preventivamente il 
pubblico ministero con annotazione 
sui contenuti delle comunicazioni e 
conversazioni. 
5. In apposito registro riservato 
tenuto nell'ufficio del pubblico 
ministero sono annotati, secondo un 
ordine cronologico, i decreti che 
dispongono, autorizzano, 
convalidano o prorogano le 
intercettazioni e, per ciascuna 
intercettazione, l'inizio e il termine 
delle operazioni. 

 

giorni, qualora permangano i presupposti 
indicati nel comma 1. 
4. Il pubblico ministero procede alle 
operazioni personalmente ovvero 
avvalendosi di un ufficiale di 
polizia giudiziaria. 
5. In apposito registro riservato gestito, 
anche con modalità informatiche, 
e tenuto sotto la direzione e la 
sorveglianza del Procuratore della 
Repubblica, sono annotati, secondo un 
ordine cronologico, i decreti che 
dispongono, autorizzano, convalidano o 
prorogano le intercettazioni e, per ciascuna 
intercettazione, l'inizio e il termine delle 
operazioni. 
 
 

 
Art. 268 c.p.p. Esecuzione delle operazioni 

 
Testo precedente (D.l. 161/2019) 
Esecuzione delle operazioni 

1. Le comunicazioni intercettate sono 
registrate e delle operazioni è redatto 
verbale. 
2. Nel verbale è trascritto, anche 
sommariamente, il contenuto delle 
comunicazioni intercettate. 
2-bis. Il pubblico ministero dà 
indicazioni e vigila affinchè nei verbali 
non siano riportate espressioni lesive 
della reputazione delle persone o 
quelle che riguardano dati personali 
definiti sensibili dalla legge, salvo che si 
tratti di intercettazioni rilevanti ai fini 
delle indagini. 
2-ter. abrogato (d.l. 30 dicembre 2019, 
n. 161) 
3. Le operazioni possono essere 

Testo modificato (L. n. 7/2020) 
Esecuzione delle operazioni 
1. Le comunicazioni intercettate sono 
registrate e delle operazioni è redatto verbale. 
2. Nel verbale è trascritto, anche 
sommariamente, il contenuto delle 
comunicazioni intercettate. 
2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e 
vigila affinchè nei verbali non siano riportate 
espressioni lesive della reputazione delle 
persone o quelle che riguardano dati personali 
definiti sensibili dalla legge, salvo 
che risultino rilevanti ai fini delle indagini. 
2-ter. abrogato (d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, 
convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 
2020, n. 7) 
3. Le operazioni possono essere compiute 
esclusivamente per mezzo degli impianti 
installati nella procura della Repubblica. 
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compiute esclusivamente per mezzo 
degli impianti installati nella procura 
della Repubblica. Tuttavia, quando tali 
impianti risultano insufficienti o inidonei 
ed esistono eccezionali ragioni di 
urgenza, il pubblico ministero può 
disporre, con provvedimento motivato, 
il compimento delle operazioni 
mediante impianti di pubblico servizio o 
in dotazione alla polizia giudiziaria. 
3-bis. Quando si procede a 
intercettazione di comunicazioni 
informatiche o telematiche, il pubblico 
ministero può disporre che le 
operazioni siano compiute anche 
mediante impianti appartenenti a 
privati. Per le operazioni di avvio e di 
cessazione delle registrazioni con 
captatore informatico su dispositivo 
elettronico portatile, riguardanti 
comunicazioni e conversazioni tra 
presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria 
può avvalersi di persone idonee di cui 
all'articolo 348, comma 4. 
4. I verbali e le registrazioni sono 
immediatamente trasmessi al pubblico 
ministero per la conservazione 
nell'archivio di cui all'articolo 269, 
comma 1. Entro cinque giorni dalla 
conclusione delle operazioni, essi sono 
depositati presso l'archivio di cui 
all'articolo 269, comma 1, insieme ai 
decreti che hanno disposto, 
autorizzato, convalidato o prorogato 
l'intercettazione, rimanendovi per il 
tempo fissato dal pubblico ministero, 
salvo che il giudice non riconosca 
necessaria una proroga. 
5. Se dal deposito può derivare un 
grave pregiudizio per le indagini, il 
giudice autorizza il pubblico ministero a 
ritardarlo non oltre la chiusura delle 
indagini preliminari. 
6. Ai difensori dell'imputato è 
immediatamente dato avviso che, entro 
il termine fissato a norma dei commi 4 
e 5, per via telematica hanno facoltà di 
esaminare gli atti e ascoltare le 
registrazioni ovvero di prendere 
cognizione dei flussi di comunicazioni 
informatiche o telematiche. Scaduto il 
termine, il giudice dispone 
l'acquisizione delle conversazioni o dei 
flussi di comunicazioni informatiche o 
telematiche indicati dalle parti, che non 

Tuttavia, quando tali impianti risultano 
insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali 
ragioni di urgenza, il pubblico ministero può 
disporre, con provvedimento motivato, il 
compimento delle operazioni mediante impianti 
di pubblico servizio o in dotazione alla polizia 
giudiziaria. 
3-bis. Quando si procede a intercettazione di 
comunicazioni informatiche o telematiche, il 
pubblico ministero può disporre che le 
operazioni siano compiute anche mediante 
impianti appartenenti a privati. Per le 
operazioni di avvio e di cessazione delle 
registrazioni con captatore informatico su 
dispositivo elettronico portatile, riguardanti 
comunicazioni e conversazioni tra presenti, 
l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di 
persone idonee di cui all'articolo 348, comma 
4. 
4. I verbali e le registrazioni sono 
immediatamente trasmessi al pubblico 
ministero per la conservazione nell'archivio di 
cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque 
giorni dalla conclusione delle operazioni, essi 
sono depositati presso l'archivio di cui 
all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti 
che hanno disposto, autorizzato, convalidato o 
prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il 
tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che 
il giudice non riconosca necessaria una 
proroga. 
5. Se dal deposito può derivare un grave 
pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il 
pubblico ministero a ritardarlo non oltre la 
chiusura delle indagini preliminari. 
6. Ai difensori delle parti è immediatamente 
dato avviso che, entro il termine fissato a 
norma dei commi 4 e 5, per via telematica 
hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare 
le registrazioni ovvero di prendere cognizione 
dei flussi di comunicazioni informatiche o 
telematiche. Scaduto il termine, il giudice 
dispone l'acquisizione delle conversazioni o 
dei flussi di comunicazioni informatiche o 
telematiche indicati dalle parti, che non 
appaiano irrilevanti, procedendo anche di 
ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei 
verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli 
che riguardano categorie particolari di dati 
personali, sempre che non ne sia dimostrata la 
rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori 
hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono 
avvisati almeno ventiquattro ore prima. 
7. Il giudice, anche nel corso delle attività di 
formazione del fascicolo per il dibattimento ai 
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appaiano irrilevanti, procedendo anche 
di ufficio allo stralcio delle registrazioni 
e dei verbali di cui è vietata 
l'utilizzazione e di quelli che riguardano 
categorie particolari di dati personali, 
sempre che non ne sia dimostrata la 
rilevanza. Il pubblico ministero e i 
difensori hanno diritto di partecipare 
allo stralcio e sono avvisati almeno 
ventiquattro ore prima. 
7. Il giudice, anche nel corso delle 
attività di formazione del fascicolo per il 
dibattimento ai sensi dell'articolo 431, 
dispone la trascrizione integrale delle 
registrazioni ovvero la stampa in forma 
intellegibile delle informazioni 
contenute nei flussi di comunicazioni 
informatiche o telematiche da acquisire, 
osservando le forme, i modi e le 
garanzie previsti per l'espletamento 
delle perizie. Le trascrizioni o le stampe 
sono inserite nel fascicolo per 
il dibattimento. 
8. I difensori possono estrarre copia 
delle trascrizioni e fare eseguire la 
trasposizione della registrazione su 
idoneo supporto. In caso di 
intercettazione di flussi di 
comunicazioni informatiche o 
telematiche i difensori possono 
richiedere copia su idoneo supporto dei 
flussi intercettati, ovvero copia della 
stampa prevista dal comma 7. 

 
 
 

sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione 
integrale delle registrazioni ovvero la stampa in 
forma intellegibile delle informazioni contenute 
nei flussi di comunicazioni informatiche o 
telematiche da acquisire, osservando le forme, 
i modi e le garanzie previsti per l'espletamento 
delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono 
inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il 
giudice, con il consenso delle parti, può 
disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle 
registrazioni ovvero delle informazioni 
contenute nei flussi di comunicazioni 
informatiche o telematiche effettuate dalla 
polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In 
caso di contestazioni si applicano le 
disposizioni di cui al primo periodo. 
8. I difensori possono estrarre copia delle 
trascrizioni e fare eseguire la trasposizione 
della registrazione su idoneo supporto. In caso 
di intercettazione di flussi di comunicazioni 
informatiche o telematiche i difensori possono 
richiedere copia su idoneo supporto dei flussi 
intercettati, ovvero copia della stampa prevista 
dal comma 7. 
 
 

 
Art. 269 c.p.p. Conservazione della documentazione 

 
Testo precedente (D.l. 161/2019) 

Conservazione della documentazione 
1. I verbali e le registrazioni, e ogni 

altro atto ad esse relativo, sono 
conservati integralmente in apposito 
archivio gestito e tenuto sotto la 
direzione e la sorveglianza del 
Procuratore della Repubblica 
dell'ufficio che ha richiesto ed 
eseguito le intercettazioni. Al 
giudice per le indagini preliminari e 
ai difensori dell'imputato per 
l'esercizio dei loro diritti e facoltà 

Testo modificato (L. n. 7/2020) 

Conservazione della documentazione 

1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto 

ad esse relativo, sono conservati integralmente 

in apposito archivio gestito e tenuto sotto la 

direzione e la sorveglianza del Procuratore 

della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed 

eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da 

segreto solo i verbali e le registrazioni delle 

comunicazioni e conversazioni acquisite al 

fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o 

comunque utilizzati nel corso delle indagini 

preliminari. Al giudice per le indagini 
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è in ogni caso consentito l'accesso 
all'archivio e l'ascolto delle 
conversazioni o comunicazioni 
registrate. 
1-bis.- abrogato (d.l. 30 dicembre 
2019, n. 161) 
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 
271 comma 3, le registrazioni sono 
conservate fino alla sentenza non 
più soggetta a impugnazione. 
Tuttavia gli interessati, quando la 
documentazione non è necessaria 
per il procedimento, possono 
chiederne la distruzione, a tutela 
della riservatezza, al giudice che ha 
autorizzato o convalidato 
l'intercettazione. Il giudice decide in 
camera di consiglio a norma 
dell'articolo 127. 
3. La distruzione, nei casi in cui è 
prevista, viene eseguita sotto 
controllo del giudice. 
Dell'operazione è redatto verbale. 

 

preliminari e ai difensori delle parti, 

successivamente al deposito effettuato ai sensi 

degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto 

dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio 

dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso 

all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o 

comunicazioni registrate. 

1-bis. abrogato (d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, 

convertito con modificazioni dalla l. 28 

febbraio 2020, n. 7) 

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 

comma 3, le registrazioni sono conservate fino 

alla sentenza non più soggetta a impugnazione. 

Tuttavia gli interessati, quando la 

documentazione non è necessaria per il 

procedimento, possono chiederne la 

distruzione, a tutela della riservatezza, al 

giudice che ha autorizzato o convalidato 

l'intercettazione. Il giudice decide in camera di 

consiglio a norma dell'articolo 127. 

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, 

viene eseguita sotto controllo del giudice. 

Dell'operazione è redatto verbale. 
 

 
Art. 415-bis c.p.p. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. 

 
Testo precedente (D.l. 161/2019) 
Testo precedente 
Avviso all'indagato della conclusione delle 
indagini preliminari 
1. Prima della scadenza del termine previsto 
dal comma 2 dell'articolo 405, anche se 
prorogato, il pubblico ministero, se non deve 
formulare richiesta di archiviazione ai sensi 
degli articoli 408 e 411, fa notificare alla 
persona sottoposta alle indagini e al difensore 
nonché, quando si procede per i reati di cui 
agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, 
anche al difensore della persona offesa o, in 
mancanza di questo, alla persona offesa 
avviso della conclusione delle indagini 
preliminari. 
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione 
del fatto per il quale si procede, delle norme di 
legge che si assumono violate, della data e del 
luogo del fatto con l'avvertimento che la 
documentazione relativa alle indagini espletate 
è depositata presso la segreteria del pubblico 
ministero e che l'indagato e il suo difensore 
hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne 
copia. 

Testo modificato (L. n. 7/2020) 

Avviso all'indagato della conclusione 
delle indagini preliminari 
1. Prima della scadenza del termine 
previsto dal comma 2 dell'articolo 405, 
anche se prorogato, il pubblico ministero, 
se non deve formulare richiesta di 
archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 
411, fa notificare alla persona sottoposta 
alle indagini e al difensore nonché, quando 
si procede per i reati di cui agli articoli 572 
e 612-bis del codice penale, anche al 
difensore della persona offesa o, in 
mancanza di questo, alla persona offesa 
avviso della conclusione delle indagini 
preliminari. 
2. L'avviso contiene la sommaria 
enunciazione del fatto per il quale si 
procede, delle norme di legge che si 
assumono violate, della data e del luogo 
del fatto con l'avvertimento che la 
documentazione relativa alle indagini 
espletate è depositata presso la segreteria 
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2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi 
dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso 
contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e 
il suo difensore hanno facoltà di esaminare per 
via telematica gli atti relativi ad intercettazioni 
ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere 
cognizione dei flussi di comunicazioni 
informatiche o telematiche e che hanno la 
facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei 
flussi indicati come rilevanti dal pubblico 
ministero. Il difensore può, entro il termine di 
venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori 
registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede 
copia. Sull'istanza provvede il pubblico 
ministero con decreto motivato. In caso di 
rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle 
indicazioni relative alle registrazioni ritenute 
rilevanti il difensore può avanzare al giudice 
istanza affinchè si proceda nelle forme di cui 
all'articolo 268, comma 6. 
3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che 
l'indagato ha facoltà entro il termine di venti 
giorni, di presentare memorie, produrre 
documenti, depositare documentazione 
relativa ad investigazioni del difensore, 
chiedere al pubblico ministero il compimento di 
atti di indagine, nonché di presentarsi per 
rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di 
essere sottoposto ad interrogatorio. Se 
l'indagato chiede di essere sottoposto ad 
interrogatorio il pubblico ministero deve 
procedervi. 
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle 
richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, 
queste devono essere compiute entro trenta 
giorni dalla presentazione, della richiesta. Il 
termine può essere prorogato dal giudice per 
le indagini preliminari, su richiesta dei pubblico 
ministero, per una sola volta e per non più di 
sessanta giorni. 
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, 
l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di 
indagine del pubblico ministero, previsti dai 
commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro 
il termine stabilito dal comma 4, ancorchè sia 
decorso il termine stabilito dalla legge o 
prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione 
penale o per la richiesta di archiviazione. 

del pubblico ministero e che l'indagato e il 
suo difensore hanno facoltà di prenderne 
visione ed estrarne copia. 
2-bis. Qualora non si sia proceduto ai 
sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, 
l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che 
l'indagato e il suo difensore hanno facoltà 
di esaminare per via telematica gli 
atti depositati relativi ad intercettazioni ed 
ascoltare le registrazioni ovvero di 
prendere cognizione dei flussi di 
comunicazioni informatiche o telematiche e 
che hanno la facoltà di estrarre copia delle 
registrazioni o dei flussi indicati come 
rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore 
può, entro il termine di venti giorni, 
depositare l'elenco delle ulteriori 
registrazioni ritenute rilevanti e di cui 
chiede copia. Sull'istanza provvede il 
pubblico ministero con decreto motivato. In 
caso di rigetto dell'istanza o di 
contestazioni sulle indicazioni relative alle 
registrazioni ritenute rilevanti il difensore 
può avanzare al giudice istanza affinchè si 
proceda nelle forme di cui all'articolo 268, 
comma 6. 
3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento 
che l'indagato ha facoltà entro il termine di 
venti giorni, di presentare memorie, 
produrre documenti, depositare 
documentazione relativa ad investigazioni 
del difensore, chiedere al pubblico 
ministero il compimento di atti di indagine, 
nonché di presentarsi per rilasciare 
dichiarazioni ovvero chiedere di essere 
sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato 
chiede di essere sottoposto ad 
interrogatorio il pubblico ministero deve 
procedervi. 
4. Quando il pubblico ministero, a seguito 
delle richieste dell'indagato, dispone nuove 
indagini, queste devono essere compiute 
entro trenta giorni dalla presentazione, 
della richiesta. Il termine può essere 
prorogato dal giudice per le indagini 
preliminari, su richiesta dei pubblico 
ministero, per una sola volta e per non più 
di sessanta giorni. 
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, 
l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti 
di indagine del pubblico ministero, previsti 
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dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se 
compiuti entro il termine stabilito dal 
comma 4, ancorchè sia decorso il termine 
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice 
per l'esercizio dell'azione penale o per la 
richiesta di archiviazione. 
 

 
Art. 270 c.p.p. Utilizzazione in altri procedimenti. 

 
Testo precedente (D.l. 161/2019) 

Utilizzazione in altri procedimenti 
1. I risultati delle intercettazioni non 
possono essere utilizzati in procedimenti 
diversi da quelli nei quali sono stati 
disposti, salvo che risultino indispensabili 
per l'accertamento di delitti per i quali è 
obbligatorio l'arresto in flagranza. 
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal 
comma 1, i risultati delle intercettazioni tra 
presenti operate con captatore informatico 
su dispositivo elettronico portatile possono 
essere utilizzati anche per la prova di reati 
diversi da quelli per i quali è stato emesso 
il decreto di autorizzazione, se compresi 
tra quelli indicati dall'articolo 266, comma 
2-bis. 
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal 
comma 1, i verbali e le registrazioni delle 
intercettazioni sono depositati presso 
l'autorità competente per il diverso 
procedimento. Si applicano le disposizioni 
dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8. 
3. Il pubblico ministero e i difensori delle 
parti hanno altresì facoltà di esaminare i 
verbali e le registrazioni in precedenza 
depositati nel procedimento in cui le 
intercettazioni furono autorizzate. 
 
 

Testo modificato (L. n. 7/2020) 

Utilizzazione in altri procedimenti 
1. I risultati delle intercettazioni non 
possono essere utilizzati in procedimenti 
diversi da quelli nei quali sono stati 
disposti, salvo che risultino rilevanti 
e indispensabili per l'accertamento di delitti 
per i quali è obbligatorio l'arresto 
in flagranza e dei reati di cui all'articolo 
266, comma 1. 
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal 
comma 1, i risultati delle intercettazioni tra 
presenti operate con captatore informatico 
su dispositivo elettronico portatile possono 
essere utilizzati anche per la prova di reati 
diversi da quelli per i quali è stato emesso 
il decreto di autorizzazione qualora 
risultino indispensabili per l'accertamento 
dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 
2-bis. 
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal 
comma 1, i verbali e le registrazioni delle 
intercettazioni sono depositati presso 
l'autorità competente per il diverso 
procedimento. Si applicano le disposizioni 
dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8. 
3. Il pubblico ministero e i difensori delle 
parti hanno altresì facoltà di esaminare i 
verbali e le registrazioni in precedenza 
depositati nel procedimento in cui le 
intercettazioni furono autorizzate. 
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Art. 89 disp. att. c.p.p. Verbale e nastri registrati delle intercettazioni. 

 
 

Verbale e nastri registrati delle 
intercettazioni 
1. Il verbale delle operazioni previsto 
dall'articolo 268 comma 1 del codice 
contiene l'indicazione degli estremi del 
decreto che ha disposto l'intercettazione, la 
descrizione delle modalità di registrazione, 
l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio 
e di cessazione della intercettazione 
nonché i nominativi delle persone che 
hanno preso parte alle operazioni. 
2. I nastri contenenti le registrazioni, 
racchiusi in apposite custodie numerate e 
sigillate, sono collocati in un involucro sul 
quale sono indicati il numero delle 
registrazioni contenute, il numero 
dell'apparecchio controllato, i nomi, se 
possibile, delle persone le cui 
conversazioni sono state sottoposte ad 
ascolto e il numero che, con riferimento 
alla registrazione consentita, risulta dal 
registro delle intercettazioni previsto 
dall'articolo 267 comma 5 del codice. 
 

Verbale e nastri registrati delle 
intercettazioni 
1. Il verbale delle operazioni previsto 
dall'articolo 268 comma 1 del codice 
contiene l'indicazione degli estremi del 
decreto che ha disposto l'intercettazione, la 
descrizione delle modalità di registrazione, 
l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio 
e di cessazione della intercettazione 
nonché i nominativi delle persone che 
hanno preso parte alle operazioni. Quando 
si procede ad intercettazione delle 
comunicazioni e conversazioni tra presenti 
mediante inserimento di captatore 
informatico su dispositivo elettronico 
portatile, il verbale indica il tipo di 
programma impiegato e i luoghi in cui si 
svolgono le comunicazioni o 
conversazioni. 
2. I nastri contenenti le registrazioni, 
racchiusi in apposite custodie numerate e 
sigillate, sono collocati in un involucro sul 
quale sono indicati il numero delle 
registrazioni contenute, il numero 
dell'apparecchio controllato, i nomi, se 
possibile, delle persone le cui 
conversazioni sono state sottoposte ad 
ascolto e il numero che, con riferimento 
alla registrazione consentita, risulta dal 
registro delle intercettazioni previsto 
dall'articolo 267 comma 5 del codice. 
2-bis. Ai fini dell'installazione e 
dell'intercettazione attraverso captatore 
informatico in dispositivi elettronici portatili 
possono essere impiegati soltanto 
programmi conformi ai requisiti tecnici 
stabiliti con decreto del Ministro della 
giustizia. 
2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le 
comunicazioni intercettate sono trasferite, 
dopo l'acquisizione delle necessarie 
informazioni in merito alle condizioni 
tecniche di sicurezza e di affidabilità della 
rete di trasmissione, esclusivamente verso 
gli impianti della procura della Repubblica. 
Durante il trasferimento dei dati sono 
operati controlli costanti di integrità, in 
modo da assicurare l'integrale 
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corrispondenza tra quanto intercettato e 
quanto trasmesso e registrato. 
2-quater. Quando è impossibile il 
contestuale trasferimento dei dati 
intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 
del codice dà atto delle ragioni tecniche 
impeditive e della successione cronologica 
degli accadimenti captati e delle 
conversazioni intercettate. 
2-quinquies. Al termine delle operazioni si 
provvede, anche mediante persone idonee 
di cui all'articolo 348 del codice, alla 
disattivazione del captatore con modalità 
tali da renderlo inidoneo a successivi 
impieghi. Dell'operazione si dà atto nel 
verbale. 
 

 

 
Art. 92 disp. att. c.p.p. Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare. 

 
 

Testo precedente (D.l. 161/2019) 
Trasmissione dell'ordinanza che 
dispone la misura cautelare 
1. L'ordinanza che dispone la misura 
cautelare è immediatamente trasmessa, in 
duplice copia, a cura della cancelleria del 
giudice che ha emesso il provvedimento, 
all'organo che deve provvedere 
all'esecuzione ovvero, nel corso delle 
indagini preliminari, al pubblico ministero 
che ne ha fatto richiesta, il quale ne 
cura l'esecuzione. 
 

Testo aggiornato (L. n. 7/2020) 
Trasmissione dell'ordinanza che dispone la 

misura cautelare 

1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare 

è immediatamente trasmessa, in duplice copia, 

a cura della cancelleria del giudice che ha 

emesso il provvedimento, all'organo che deve 

provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso 

delle indagini preliminari, al pubblico 

ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne 

cura l'esecuzione. 

1-bis. Contestualmente sono restituiti al 

pubblico ministero, per la conservazione 

nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis, 

gli atti contenenti le comunicazioni e 

conversazioni intercettate ritenute dal giudice 

non rilevanti o inutilizzabili. 
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REQUISITI DI LEGITTIMITA’ DELL’UTILIZZO DEL CAPTATORE INFORMATICO IN 

LUOGHI DI PRIVATA DIMORA SECONDO IL NUOVO QUADRO LEGISLATIVO 

 

DECRETO AUTORIZZATIVO 

REATI COMUNI DELITTI DEI P.U. E INC. PUB. 
SERV. CONTRO LA P.A. con 

pena nel massimo non 
inferiore a 5 anni 

REATI EX ART. 51 COMMI 3 
BIS E 3 QUATER C.P.P. 

a) Fondato motivo che nei 
luoghi di privata dimora 
si stia svolgendo 
l’attività criminosa (art. 
266, comma 2, seconda 
parte) 

a) Ragioni che rendono 
necessario l’uso del 
captatore; 

b) Solo le ragioni che 
rendono necessario 
l’uso del captatore 
informatico 

c) ragioni che rendono 
necessario l’utilizzo del 
trojan (art. 267, comma 
3, primo periodo) 

d) ragioni che e giustificano 
l’utilizzo anche nei 
luoghi di privata dimora 

 

e) previa determinazione 
da parte del Gip, in sede 
di autorizzazione, dei 
luoghi e del tempo, 
anche indirettamente 
determinati, in relazione 
ai quali è consentito 
l’uso dell’intercettazione 
mediante captatore 
informatico 

 

  

 

LUOGO DI PRIVATA DIMORA 

Cassazione penale sez. V, 16/01/2018, n.10498 

Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), non possono essere 

considerati luoghi di privata dimora quelli normalmente destinati ad attività di lavoro, di studio e di svago, 

ai quali chiunque possa accedere senza necessità di preventivo consenso da parte dell'avente diritto, 

nulla rilevando che in essi possano anche svolgersi occasionalmente atti della vita privata, ferma 

restando, tuttavia, l'operatività della tutela penale con riguardo alle parti di detti luoghi (quali, ad esempio, 

retrobottega, bagni privati o spogliatoi), che abbiano eventualmente assunto le caratteristiche proprie 

dell'abitazione in quanto destinate anche allo svolgimento di atti della vita privata in modo riservato e con 

preclusione dell'accesso da parte di estranei. (Nella specie, in applicazione di tali principii, è stata esclusa 

la sussistenza del reato di violazione di domicilio in un caso in cui la condotta posta in essere dagli 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112514&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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imputati era consistita nell'ingresso arbitrario, a scopo dimostrativo, nei locali di un istituto privato di 

istruzione). 

Cassazione penale sez. V, 18/07/2017, n.38400 

La nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione e va riferita al luogo in cui la persona 

compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. 

Note giurisprudenziali 

Sentenza interessante che parte dalla necessità di verificare se la segreteria amministrativa di un 

nosocomio possa essere intesa come privata dimora alla luce della tendenza della giurisprudenza 

di legittimità ad estendere il concetto di privata dimora in termini più ampi di quello di abitazione. 

La quaestio iuris è stata inizialmente affrontata con riferimento agli esercizi commerciali e da più di 

un decennio si è affermato il principio secondo cui ogni luogo in cui si eserciti attività lavorativa può 

essere inteso come luogo di privata dimora poiché in esso una persona si trattiene per compiere 

atti della vita privata o attività lavorative o professionali in genere (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 16 aprile 

2008, n. 20022; e Cass. pen., Sez. IV, n. 18810/2003). 

Analoga conclusione si era sostenuta anche in materia di violazione di domicilio, cui si è allineata la 

modifica normativa che ha introdotto la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 624-bis c.p. 

Una parte della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, aveva messo in luce i rischi di un'applicazione 

« massiva » della indicata disposizione che estenda indiscriminatamente a tutti i luoghi di lavoro i 

caratteri della privata dimora in applicazione del lessico normativo rilevando la necessità 

che luoghi di privata dimora debbano intendersi quelli deputati allo svolgimento di attività che 

richiedano una qualche apprezzabile permanenza, ancorché transitoria e contingente, della 

persona offesa, per taluna delle finalità predette. 

La sentenza in commento afferma che non c'è dubbio che possano individuarsi « spazi di vita e 

di dimora privata » in locali ove, svolgendosi attività lavorativa per molte ore nel corso della 

giornata, una persona vi si trattenga e manifesti alcuni dei propri diritti individuali, ma occorre porre 

l'attenzione sulla qualificazione dei luoghi anche solo di parziale destinazione a privata dimora tra 

quelli di lavoro con apertura al pubblico. 

Il problema, infatti, è rappresentato dalla rilevanza attribuita alla concreta apertura al pubblico dei 

locali quali esercizi commerciali, studi e stabilimenti, poiché in alcuni casi si è ritenuto irrilevante che 

il fatto di reato sia avvenuto durante l'orario di chiusura o meno, in altri, invece, tale carattere 

concreto è stato ritenuto un requisito valutativo discriminante poiché in orario di chiusura 

sorgerebbe la necessità di accertare la presenza, all'interno di quei luoghi, di persone intente in 

attività. 

In tale sfaccettato ambito di pronunce, la Suprema Corte rileva che, con riferimento ai reati contro 

il patrimonio e a quello di violazione di domicilio, la giurisprudenza di legittimità ha ampliato le 

maglie interpretative fino a comprendere una casistica di luoghi sempre più ricca. Al contrario, con 

riferimento al contesto interpretativo del reato di interferenze illecite di cui all'art. 615-bis c.p. o 

nelle ipotesi relative all'autorizzazione a disporre intercettazioni ambientali, si è notato un percorso 

opposto: « indicativamente la giurisprudenza tende ad ampliare il concetto di domicilio in funzione 

della tutela penale degli artt. 614 e 615-bis c.p., mentre tende a circoscriverlo quando l'ambito 

domiciliare rappresenta un limite allo svolgimento delle indagini (così Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 

26795, Prisco) ». 
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In conclusione, si possono applicare diversi criteri per l'individuazione della privata dimora e detti 

criteri possono essere anche combinati tra loro: a) il criterio dello ius excludendi alios, secondo cui 

è luogo di privata dimora quello nei confronti del quale sussiste il diritto di ammettere o di escludere 

altre persone, perché vi si svolge la vita intima di ciascun individuo; b) il criterio dell'apertura del 

luogo al pubblico, secondo cui non può invocarsi la riservatezza nei luoghi in cui possono accedere 

numeri indiscriminati di persone; c) il criterio della stabilità della presenza nel luogo, secondo cui 

non può invocarsi la riservatezza per i luoghi in cui ci si trovi occasionalmente o transitoriamente; 

d) il criterio della « visibilità non protetta dei luoghi », enunciato da Corte cost. n. 149/2008 e nella 

citata sentenza Prisco delle Sezioni Unite della Cassazione, che analizza e richiama Corte cost. n. 

135/2002. 

Nel caso della segreteria amministrativa di un nosocomio, per verificare se si tratti di luogo 

di privata dimora occorre, pertanto, valutare se il personale sia dotato di quello ius excludendi 

alios citato sub a) e se la segreteria si configuri come un luogo aperto al pubblico o meno. 

 

GIURISPRUDENZA SUL CAPTATORE INFORMATICO ANTECEDENTE ALLA RIFORMA SULLE 

INTERCETTAZIONI 

Cass. pen. S.un. n. 26889 del 28.4.2016 

Sull'attività di captazione nei luoghi di privata dimora nel caso di reati di criminalità organizzata e 

terrorismo. 

È consentita la captazione nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure 

se non singolarmente individuati e se ivi non si stia svolgendo l'attività 

criminosa, per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche 

terroristica, secondo la previsione dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991. 

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni tra presenti, 

eseguite per mezzo dell'installazione di un “captatore informatico” in 

dispositivi elettronici portatili (personal computer, tablet o smartphone) deve 

escludersi la possibilità di compiere intercettazioni nei luoghi indicati dall'art. 

614 c.p., con il mezzo indicato in precedenza, al di fuori della disciplina 

derogatoria per la criminalità organizzata di cui all'art. 13 d.l. n. 152 del 1991, 

convertito in legge n. 203 del 1991, non potendosi prevedere, all'atto 

dell'autorizzazione, i luoghi di privata dimora nei quali il dispositivo 

elettronico verrà introdotto, con conseguente impossibilità di effettuare un 

adeguato controllo circa l'effettivo rispetto del presupposto, previsto dall'art. 

266, comma 2, c.p.p., che in detto luogo «si stia svolgendo l'attività criminosa». 

 

 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1668834&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1410712&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1410712&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza


Pag. 17 a 17 
 

 

 

 

GIURISPRUDENZA ART. 270 divieto di utilizzazione delle intercettazioni 

in procedimento diverso antecedente all’emanazione della L. n. 7/2020 

Cassazione penale sez. un., 28/11/2019, n.51 

In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei 

risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse 

siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento 

di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con 

riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p., a 

quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, 

sempre che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p. 
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