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Le nuove intercettazioni tra selettività 
arbitraria e ridimensionamento delle 
garanzie difensive

Silvia Buzzelli

Abstract 

Lo scritto esamina brevemente la nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche così 
come risulta dopo la c.d. riforma Orlando del 2017. In particolare, vengono messe in luce 
le possibili lesioni delle garanzie difensive e i relativi rischi per l’equità processuale derivanti 
dalla trascrizione di ciò che l’ufficiale di polizia giudiziaria (delegato all’ascolto) considera 
rilevante.

The essay aims at exploring the new legislative framework applicable to wiretapping, 
as result of  the so called “Orlando Reform” approved in 2017. It focuses in particular 
on how the rights of  defendants are negatively affected and argues that the fair balance 
between the prosecution and the defense is called into question in so far as a law en-
forcement official is put in charge with the selection of  the relevant content.
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1. Tante polemiche, vari cambiamenti: e ora una riforma 
pericolosamente contorta

Non si ha la pretesa, e nemmeno la possibilità, di ripercorrere la storia delle intercetta-
zioni: di certo, le vicende si presentano abbastanza tormentate, al pari - se non di più - ri-
spetto a quelle inerenti altri istituti processuali che, nel tempo, hanno subito sostanziose 
metamorfosi. Nel corso dei decenni sono state avanzate proposte quasi sempre arenate-
si, tra mille polemiche, prima dello stadio conclusivo. La soglia di attenzione in ambito 
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dottrinario è rimasta alta1, elevato il dibattito interno alla magistratura (concretizzatosi 
in circolari e linee guida)2, persistente l’interesse mantenuto dalla classe politica.
Adesso, negli ultimi giorni dell’anno appena concluso, è arrivata - se così si può chia-
mare - la svolta3 con il decreto legislativo n. 216 del 2017: dopo l’approvazione - nella 
seduta pomeridiana del 18 dicembre 2017 - il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 294, ha 
dato il via libera definitivo al provvedimento preannunciato dalla legge n. 108 di giu-
gno5 che, al c. 82, delega il Governo ad adottare, tra l’altro, un decreto legislativo «per la 
riforma della disciplina in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni... 
secondo i principi e i criteri direttivi previsti» dal successivo c. 84.
Fa un discreto effetto dover concentrare il discorso dentro il perimetro di pochi com-
mi, riconducibili a un unico grande articolo-onnicomprensivo, cosa del resto già rile-
vata da vari commentatori6; lo smarrimento preoccupante lo si prova non appena si 
incominciano a leggere le opinioni, meglio ancora, gli aggettivi scelti per qualificare le 
novità.
A parte gli aggiornamenti che informano sui continui sviluppi dell’iter legislativo - dai 
toni comunque anch’essi inequivocabili7 - gli autori parlano di «meccanismo farragino-
so e inutilmente complicato per tutti i protagonisti»8, di «regole contorte» tipiche di una 
«riforma ambigua»9; stando alla nota di sei Procuratori della Repubblica si tratterebbe 
di «procedura macchinosa e irrealistica»10.

1  V., tra tanti, A. Camon, Le intercettazioni nel processo penale, Milano, 1996; L. Filippi, voce Intercettazioni 
telefoniche (diritto processuale penale), in Enc. dir., VI aggiornamento, Milano, 2002, 565 ss. In precedenza, cfr. 
V. Grevi, Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche, in Giur. cost., 
1973, 341 ss.; G. Illuminati, La disciplina processuale delle intercettazioni telefoniche, Milano, 1983; G. Ubertis 
- V. Paltrinieri, Intercettazioni telefoniche e diritto umano alla privatezza nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1979, 594 ss.
2  Cfr. Intercettazioni, le linee guida del CSM. La delibera approvata dal Consiglio superiore della magistratura nella 
seduta plenaria del 29 luglio 2016 e G. Cascini, Intercettazioni e privacy: dalle circolari della Procure di Roma, 
Torino, Napoli soluzioni utili per il legislatore, ambedue in Quest. giust., rispettivamente 29 luglio e 19 aprile 
2016; v. Dibattito. Quale riforma per la disciplina delle intercettazioni?, Forum con L. Filippi, G. Illuminati, G. 
Leo e P. Profiti, in A. Caputo (a cura di), in Quest. giust., 2006, 1207 ss. 
3  D. Stasio, Intercettazioni/2: riforma equilibrata ma senza risorse rischio boomerang, in Quest. giust., 8 gennaio 
2018, 2, è dell’idea che il “decreto Orlando” abbia «valenza epocale».
4  Cfr. i Comunicati-stampa n. 62 e 63 del Consiglio dei Ministri, in www.governo.it.
5  Per una prima lettura della legge 23 giugno 2017, n. 103, v., M. Gialuz - A. Cabiale - J. Della Torre, 
Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo 
e confuse innovazioni, in www.penalecontemporaneo.it, 20 giugno 2017; G. Spangher, La riforma Orlando 
della giustizia penale: prime riflessioni, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 1, 2016, 98 ss.; E. Lorenzetto, Processo penale 
e legge n. 103 del 2017: la riforma che non c’è, in Proc. pen. e giust., 6, 2017, 1067 ss.
6  M. Gialuz - A. Cabiale - J. Della Torre, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione 
della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, cit., 1. 
7  V., ad es., S. Menafra, Intercettazioni, a natale il decreto “depotenziato”, in il Manifesto, 13 dicembre 2017; G. 
Negri, Riforma intercettazioni “blindata”, non passano le richieste delle procure, in il Sole24 ore, 17 dicembre 2017 
e pure il successivo articolo in data 19 dicembre, Il governo rafforza la difesa.
8  G. Giostra, L’impraticabile meccanismo di selezione delle intercettazioni, in il Sole24 ore, 20 dicembre 2017; 
v., anche, L. Ferrarella, Meno segreti sulle intercettazioni: i primi passi (e i dubbi), in Il Corriere della Sera, 29 
dicembre 2017.
9  P. Morosini, Le intercettazioni e il cerino dei pm, in Il Fatto Quotidiano, 15 novembre 2017.
10  V. quanto riportato da L. Milella, “Intercettazioni, indagini danneggiate”. L’allarme dei procuratori sulla 
riforma, in La Repubblica, 22 novembre 2017.

http://www.governo.it
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5502-riforma-orlando-le-modifiche-attinenti-al-processo-penale-tra-codificazione-della-giurisprudenza-ri
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5502-riforma-orlando-le-modifiche-attinenti-al-processo-penale-tra-codificazione-della-giurisprudenza-ri
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5502-riforma-orlando-le-modifiche-attinenti-al-processo-penale-tra-codificazione-della-giurisprudenza-ri
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I cambiamenti, insomma, sono sgraditi ai giuristi (avvocati e magistrati)11, non accettati 
in toto dalla dottrina12 e nemmeno dai giornalisti: addirittura la FNS (Federazione Na-
zionale della Stampa) e l’OdG (Ordine dei Giornalisti) hanno manifestato il loro netto 
dissenso per le “norme liberticide” davanti a Montecitorio13.
In ambito parlamentare non sono mancati i timori per l’aggiramento (sotto l’aspet-
to metodologico) della Costituzione14; inoltre, la seconda Commissione permanente 
ha pronunciato sì parere non ostativo, inserendo però una serie di «condizioni», di 
«osservazioni», ravvisando l’esigenza di interventi correttivi per i numerosi «profili di 
incompatibilità»15.
Una volta sottratti i giudizi che nel complesso si possono definire negativi16, e gli orien-
tamenti intermedi17, resta ben poco. Infatti, alla fine, sembra residuare unicamente la 
soddisfazione che emerge dai comunicati ministeriali e dalle note dell’Ufficio legisla-
tivo (relazione tecnica, analisi di impatto della regolamentazione, analisi tecnico-nor-
mativa): esce qui confermato il ruolo delle intercettazioni «strumento indispensabile 
di indagine», e si ritiene raggiunto l’equilibrio tra «interessi meritevoli di tutela a livello 
costituzionale», tra «la necessità di segretezza delle forme di comunicazione e il diritto 

11  M. Adinolfi, Intercettazioni. Se la riforma riduce il diritto di difesa, in Quotidiano di Puglia, 30 dicembre 2017; 
G. Di Fiore, Migliucci (UCPI): le norme violano la parità tra accusa e difesa, in Il Mattino, 30 dicembre 2017; G. 
Negri, Intercettazioni, più tutela della privacy, in il Sole24 ore, 30 dicembre 2017; A. Esposito, Il decreto sulle 
intercettazioni colpisce i pm e l’informazione, in Il Fatto Quotidiano, 2 gennaio 2018.
12  V., con sfumature differenti, C. Conti, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”. Una 
tutela paternalistica della privacy che può andare a discapito del diritto alla prova, in Dir. pen. cont., 3, 2017, 79 ss.; 
P. Dell’Anno, Le tre deleghe sulla riforma processuale introdotte dalla legge n. 103 del 2017, in Proc. pen. e giust., 
6, 2017, 1084 ss.; G. Insolera, Intercettazioni: le vite degli altri nel tritacarne, in Il Mattino, 2 gennaio 2018; S. 
Lorusso, Solo una frenata al gossip giudiziario, in Gazzetta del Mezzogiorno, 30 dicembre 2017; G.P. Voena, 
Processo penale e mezzi di comunicazione di massa: un instabile stato dell’arte, in Proc. pen. e giust., 6, 2017, 1113 ss. 
Cfr. note 8, 17 e 19.
13  S. Musco, Più intercettazioni, meno bavagli. La libertà secondo i giornalisti, in Il Dubbio, 23 novembre 2017; 
cfr., I.M. Prado, Intercettazioni con rilevanza penale? È ancora più importante non pubblicarle, in Il Dubbio, 6 
dicembre 2017.
14  A. Mascali, Intercettazioni, l’attacco di Casson: «il Governo ha aggirato la Costituzione», in Il Fatto Quotidiano, 
6 dicembre 2017; «quando l’anno scorso fu votato il maxi-emendamento con la delega al ministro in 
materia di intercettazioni» - spiega il senatore Casson - «il governo ha posto la fiducia due volte», così 
l’esecutivo che «dovrebbe essere il legislatore delegato, in sostanza si è fatto la delega, aggirando... la 
Costituzione, per di più in materia di diritti inviolabili». V. sul punto, la stroncatura di D. Barontini, 
Decreto intercettazioni, un semi-golpe in stile felpato, in contropiano.org, 4 gennaio 2018.
15  Cfr. Legislatura 17° - 2° Commissione permanente - Resoconto sommario n. 443 del 12 dicembre 
2017, Parere approvato dalla Commissione sull’atto del Governo n. 472.
16  Cfr. C. Nordio, Intercettazioni, un’inutile mini-riforma, in il Gazzettino, 28 dicembre 2017. V., pure, D. 
Cacopardo, Intercettazioni: peggio di prima. La seconda selezione è dei Pm. perché non del giudice?, in Italia Oggi, 4 
gennaio 2018; E. Martini, Intercettazioni, tutti contro la riforma, in il Manifesto, 30 dicembre 2017; C. Morelli, 
Intercettazioni, si va per gradi. Il cuore della riforma entrerà in vigore dopo sei mesi, in Italia Oggi, 8 gennaio 2018.
17  Per D. Stasio, Intercettazioni/2: riforma equilibrata ma senza risorse rischio boomerang, cit., 3, la «riforma» 
sarebbe «tutto sommato accettabile ed equilibrata sia politicamente che tecnicamente» e forse l’unica (si 
domanda) voce fuori dal coro risulta essere quella del Procuratore della Repubblica di Torino, Armando 
Spataro. Cfr. T. Bene, La effettività della funzione del pubblico ministero di direzione delle indagini e la legalità 
processuale, in Proc. pen. e giust., 1, 2018, 8; G. Spangher, Critiche. Certezze. Perplessità. Osservazioni a prima 
lettura sul recente decreto legislativo in materia di intercettazioni, in www.giurisprudenzapenale.com, 8 gennaio 
2018.

file:///C:/Users/Chiara/Desktop/lavoro/medialaws/rivista%200318/../../../../../../Downloads/G. Spangher, Critiche. Certezze. Perplessità. Osservazioni a prima lettura sul recente decreto legislativo in materia di intercettazioni, in www.giurisprudenzapenale.com , 8 gennaio 2018
file:///C:/Users/Chiara/Desktop/lavoro/medialaws/rivista%200318/../../../../../../Downloads/G. Spangher, Critiche. Certezze. Perplessità. Osservazioni a prima lettura sul recente decreto legislativo in materia di intercettazioni, in www.giurisprudenzapenale.com , 8 gennaio 2018
file:///C:/Users/Chiara/Desktop/lavoro/medialaws/rivista%200318/../../../../../../Downloads/G. Spangher, Critiche. Certezze. Perplessità. Osservazioni a prima lettura sul recente decreto legislativo in materia di intercettazioni, in www.giurisprudenzapenale.com , 8 gennaio 2018
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dell’informazione», senza «dar luogo a maggiori oneri a carico del bilancio»18. 

2. La scarsa affezione per i principi della procedura penale 
europea: a) il “posto” assegnato alle intercettazioni 
nello stadio investigativo

La rassegna riportata nel precedente paragrafo è, di sicuro, minima (ridotta a quanto 
pubblicato nel periodo più recente) e non ha davvero lo scopo di rimarcare - in ma-
niera quasi compiaciuta - l’ennesimo scontento pressoché generale (qualcosa di simile 
sta capitando pure sul versante della partecipazione a distanza ex art. 146 bis disp. att. 
c.p.p.).
Attraverso la lettura, minuziosa e puntuale dei quotidiani e degli articoli comparsi sulle 
riviste specializzate19, affiorano alcune questioni peculiari che investono direttamente 
il processo penale.
Non sono questioni marginali, anzi paiono ben visibili al centro del rito penale, con-
correndo a caratterizzarlo - quel rito - in modo equo o, al contrario, iniquo; ciò di-
penderà dalla soluzione di volta in volta prescelta, dal rispetto e dalla coerenza con i 
principi di procedura penale europea20.
L’esame dei materiali legislativi e del testo varato smascherano una sorta di disaffezio-
ne per le regole del giusto processo europeo: il loro richiamo - quand’anche presente 
- non sfocia nell’attuazione consapevole, quindi concreta e non illusoria.
Ci sono parecchi indizi a sostegno di questa disincantata considerazione e si ricono-
scono - tanto per cominciare - nel “posto” attribuito al mezzo di ricerca della prova di 
cui si sta discutendo. Un posto «imprescindibile» nel panorama investigativo, secondo 
i citati materiali di provenienza ministeriale, che sembrerebbe stonare con l’approc-
cio conservato dall’Unione europea e dalla “grande Europa”; lungo l’arco oramai di 
decenni, la Corte di Strasburgo ha ribadito in molte sentenze la non auspicabilità del 
ricorso alle intercettazioni21, «importante» (non ineludibile) «strumento per la tutela 
degli interessi nazionali, in particolare la sicurezza nazionale e per le indagini relative a 
gravi reati»22. 

18  In proposito, v. Ufficio legislativo, Analisi tecnico-normativa e Relazione tecnica.
19  V. gli undici contributi dedicati al tema “Giustizia penale e informazione giudiziaria”, in Diritto penale 
contemporaneo-Rivista trimestrale, 3, 2017 (anticipati sul sito www.penalecontemporaneo.it a partire dal 15 
novembre 2017); cfr. supra note 8, 12, 17.
20  Per una visione d’insieme, v. Manuale di procedura penale europea, R.E. Kostoris (a cura di), Milano, 2017; 
G. Ubertis, Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo, Milano, 2009; G. Ubertis-F. Viganò 
(a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, 2016.
21  ...di solito, indesiderabili (non souhaitable) e illegittime in una società democratica (CEDU, Malone c. 
Regno Unito, ric. 8691/79 (1984), § 84). 
Cfr. A. Balsamo, Il contenuto dei diritti fondamentali, in R.E. Kostoris (a cura di), Manuale di procedura penale 
europea, cit., 171 ss.; M. Bonetti, sub art. 8 Cedu, in G. Ubertis- F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e 
giustizia penale,cit., 274; A. Gaito - S. Furfaro, Intercettazioni: esigenze di accertamento e garanzie di riservatezza, 
in A. Gaito (a cura di), I principi europei del processo penale, Roma, 2016, 367 ss.
22  Risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull’intercettazione legale delle telecomunicazioni, in 
S. Buzzelli - O. Mazza (a cura di), Codice di procedura penale europea, Milano, 2005, 807 ss.
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Di ciò bisognerà ricordarsi per proseguire nel ragionamento, perché «c’è sempre una 
posta al posto delle cose»: «dimmi come classifichi e ti dirò chi sei», ammoniva Roland 
Barthes nel 197023. Non siamo di fronte a un dettaglio, nemmeno a un punto fin 
troppo generico, ma a una ripartizione influente sull’assetto delle indagini preliminari 
destinate a confluire, nella prospettiva originaria, in una fase che (seguendo la lezione 
di Massimo Nobili) non avrebbe dovuto né contare, né pesare24.

3. Segue: b) il richiamo parziale alla giurisprudenza di 
Strasburgo, il silenzio sulle ricadute transnazionali

Un differente indizio, a conferma della scarsa sensibilità nei confronti della cultura 
processuale europea, si rinviene scorrendo il c. 84 (art. 1 l. 23 giugno 2017, n. 103) 
suddiviso in alcune lettere e vari numeri.
Non passa inosservato il criterio sub lett. c) da salvaguardare nell’esercizio della delega 
che impone di «tener conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della 
Corte europea dei diritti dell’uomo a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cit-
tadini all’informazione». 
La congruenza linguistica con il vocabolario europeo avrebbe suggerito l’uso delle for-
mule chiare, meno arzigogolate, che si trovano spesso nei testi normativi dell’Unione 
europea e suonano più o meno così: «secondo l’interpretazione della Corte di giustizia 
dell’Unione europea (“Corte di giustizia”) e della Corte europea dei diritti dell’uomo»25; 
un inciso frequente indica l’articolo della Cedu che interessa e aggiunge «come inter-
pretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo»26.
Non è una mera pignoleria di natura formalistica27, o un rimando ovvio all’immanca-
bile effetto prodotto dalla Cedu sul sistema interno28, che spingono a puntualizzazioni 
del genere. 
Oltre al lessico inappropriato il riferimento indiretto all’art. 10 Cedu e, pertanto, alla 
sola libertà di espressione sembra piuttosto scarno. La protezione pattizia è diffusa, ha 
una portata notevolmente più ampia e coinvolge almeno gli artt. 6 (diritto a un pro-
cesso equo) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Cedu: è soprattutto in 

23  R. Barthes, La retorica antica. Alle origini del linguaggio e delle tecniche di comunicazione, 1970, trad. it., Milano, 
1993, 53.
24  Cfr., da ultimo, A. Camon, La fase che “non conta e non pesa”: indagini governate dalla legge?, in Legge e potere 
nel processo penale. Atti del Convegno, 4 e 5 novembre 2016, Milano, 2017, 93 ss. (spec. 108 ss. dedicate alle 
intercettazioni).
25  V., ad es., considerando 10 e 17 Direttiva (UE) 2016/1919 sull’ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito 
di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, in GUUE, 4 novembre 2016, L 297, 2-3.
26  V., ad es., considerando 14 Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei 
procedimenti penali, in GUUE, 26 ottobre 2010, L 280, 2.
27  V. le opinioni di G.P. Voena, Processo penale e mezzi di comunicazione di massa: un instabile stato dell’arte, cit., 
1123 e T. Bene, La effettività della funzione del pubblico ministero di direzione delle indagini e la legalità processuale, 
cit., 8. 
28  F. Viganò, L’impatto della Cedu e dei suoi protocolli nel sistema penale italiano, in G. Ubertis - F. Viganò (a 
cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, cit., 13 ss.
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quest’ultimo che si nascondono, assente una menzione espressa, i criteri per risolvere 
la casistica in tema di intercettazioni29. 
La triangolazione degli articoli - contenenti una fitta rete di garanzie - fornisce bene 
l’idea del delicato bilanciamento fra processo equo, diritto all’informazione (meglio 
alla cronaca giudiziaria e alla critica giudiziaria)30, tutela della privatezza (distinta dalla 
segretezza come dalla riservatezza)31. Solo ricostruendo la scacchiera dei diritti conven-
zionalmente sanciti, misurando le loro accettabili compressioni incrociate e la regola-
mentazione offerta dalla giurisprudenza di Strasburgo, risaltano le prerogative in gioco.
Così facendo si afferra la complessità del quadro, forse sfuggita al legislatore delega-
to - meno alla Commissione parlamentare32 - pronto a reputare compatibile il sistema 
nazionale con l’art. 8 Cedu sulla scorta di una “decisione” (promossa nel frattempo a 
“sentenza”)33 specificamente dedicata all’istradamento, tecnica diventata oramai «per le 
autorità italiane, uno dei più significativi profili di novità» dell’ordine europeo di inda-
gine34. Nel caso Capriotti c. Italia (decisione 23 febbraio 2016), il ricorrente, coinvolto in 
un traffico internazionale di stupefacenti, aveva dedotto una doppia violazione (artt. 8 
e 6 Cedu), lamentando l’illegalità delle intercettazioni (disposte anche nei confronti di 
utenze estere senza rogatoria internazionale) e l’iniquità del processo. I giudici di Stra-
sburgo non hanno avuto esitazioni: l’ingerenza è necessaria, in armonia con l’art. 8, c. 2 
,Cedu, e l’applicazione del cosiddetto istradamento (che non dovrebbe richiedere la ro-
gatoria internazionale quando le chiamate provenienti da utenze estere siano canalizza-
te su centrali site in Italia) sarebbe legittimata da un «granitico quadro giurisprudenziale 
interno» (adesso rimesso in discussione dall’ordine europeo di indagine)35. La Corte 
europea, infine, ritiene di non avere sufficienti elementi per revocare le conclusioni dei 
giudici italiani ad avviso dei quali le intercettazioni interamente svolte all’estero non 
avrebbero avuto un ruolo determinante per condannare il ricorrente.
Resta ancora un’osservazione inerente al fenomeno, per certi versi opposto all’impatto 

29  G. Ubertis, Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo, cit., 132.
30  V. i casi CEDU, July e Sarl Liberation c. Francia, ric. 20893/03 (2008) e Kobenter e Standard Verlags GMBH 
c. Austria, ric. 60899/00 (2006).
Cfr., in argomento, G.E. Vigevani, La libertà di espressione e di informazione, e C. Melzi d’Eril, Diritto di 
cronaca e diritto di critica, ambedue in C. Malavenda - C. Melzi d’Eril - G.E. Vigevani, Le regole dei giornalisti. 
Istruzioni per un mestiere pericoloso, Bologna, 2012, rispettivamente 25 ss. e 59 ss.
31  G. Ubertis, Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo, cit., 126.
32  Legislatura 17° - 2° Commissione permanente - Resoconto sommario n. 443 del 12 dicembre 2017, 
Parere approvato dalla Commissione sull’atto del Governo n. 472, cit., 1: «non risulta che al predetto 
principio e criterio direttivo sia stata data alcuna specifica attuazione».
33  Ufficio legislativo, Analisi tecnico-normativa, parte II, p. 5.
34  Circolare in tema di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale - Manuale 
operativo, 26 ottobre 2017, prot. n. DAG. 0203162.U del 30/10/17, 25; v. infra nota 38.
35  In effetti, il consolidato insegnamento della Corte di cassazione «deve fare ora i conti, almeno nel 
perimetro operativo della direttiva 2014/41/UE... con l’espressa previsione dell’art. 31 che conferisce 
rilievo - anziché al luogo di esecuzione delle operazioni - al territorio nel quale è utilizzato l’indirizzo 
di comunicazione della persona soggetta a intercettazione, per imporre allo Stato di intercettazione 
l’effettuazione di una notifica allo Stato membro “nel quale si trova la persona soggetta a intercettazione”, 
affinché quest’ultimo possa determinarsi in ordine all’ammissibilità o meno dell’avvio (o della 
prosecuzione) delle autorità captative sul proprio territorio» (Circolare in tema di attuazione della direttiva 
2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale - Manuale operativo, cit., 25).
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delle fonti europee sull’intelaiatura processuale italiana, che si rintraccia nella inevita-
bile incidenza delle opzioni legislative nazionali sulla cooperazione in materia penale. 
Le regole, insomma, introdotte dalla novella legislativa di fine 2017 non possono non 
influenzare la collaborazione giudiziaria tra gli Stati europei. E’ sintomatica - per capire 
questo influsso - la formula (collegata alle informazioni necessarie per decidere) «se 
la misura richiesta sarebbe presa in un caso analogo a livello nazionale» che figura in 
numerose disposizioni sulle intercettazioni ed è preferita al concetto di «conformità 
al diritto nazionale»36: qualcosa di simile ritorna anche nel testo della citata Direttiva 
2014/41/UE (ordine europeo di indagine penale) 37 che dal maggio 2017 ha sostituito 
la Convenzione di Bruxelles tardivamente attuata dal nostro Paese38.

4. Possibili punti di sofferenza: trascrizione e selettività 
arbitraria; diritto di difesa e svantaggi sostanziali

Il modello allegato alla direttiva sull’ordine europeo di indagine (A - sez. H7 Inter-
cettazione di telecomunicazioni) offre uno spunto ulteriore per continuare il discorso 
sui problematici risvolti interni: la «preg[hier]a di indicare una preferenza in merito al 
metodo di esecuzione» (trasmissione immediata, registrazione e successiva trasmissio-
ne), e la domanda aggiuntiva se siano richieste, o meno, «trascrizione, decodificazione 
e decrittazione del materiale intercettato», mettono in luce il primato dei metodi ese-
cutivi e la decisività della tecnica di documentazione in grado di condizionare le altre 
tappe (deposito, conservazione). Diventa un gravoso impegno comprendere i passaggi 
successivi39, senza perdersi nel labirinto normativo, se prima non si chiarisce lo snodo 
- per l’appunto - della trascrizione, dunque l’alternativa trascrivibile/non trascrivibile.
Il nuovo c. 2-bis, inserito nell’art. 268 c.p.p. dal decreto legislativo n. 216 del 2017, vie-
ta40 «la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai 
fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, pari-
menti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge»; mentre 
il susseguente c. 3-bis autorizza l’organo dell’accusa a disporre, con decreto motivato, 
la trascrizione «nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova».

36  Relazione esplicativa sulla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra 
gli Stati membri dell’Unione europea, in GUUE, 29 dicembre 2000, C 379, 22. 
37  Cfr. art. 30, Direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, in GUUE, 1° 
maggio 2014, L 130, 20.
38  La cosiddetta Convenzione di Bruxelles (relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli 
Stati membri dell’Unione europea) del 29 maggio 2000 è stata attuata grazie al decreto legislativo 5 aprile 
2017, n. 52 (cfr. spec. l’intero titolo III); invece, l’ordine europeo di indagine (Direttiva 2014/41/UE) ha 
trovato più veloce attuazione tramite il decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108 (cfr. art. 23 ss.). Cfr. 
Circolare in tema di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale - Manuale 
operativo, cit., punto 17.4.
39  Esposti da G. Pestelli, Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni: (poche) luci e (molte) 
ombre di una riforma frettolosa, in www.penalecontemporaneo.it, 29 gennaio, 2018.
40  ... «pur senza alcuna specifica sanzione processuale in caso di relativa elusione» (D. Pretti, Prime 
riflessioni a margine della nuova disciplina delle intercettazioni, in www.penalecontemporaneo.it, 29 gennaio, 
2018, 3).

file:///C:/Users/Chiara/Desktop/lavoro/medialaws/rivista%200318/../../../../../../Downloads/G. Pestelli, Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni: (poche) luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa, in www.penalecontemporaneo.it, 29 gennaio, 2018
file:///C:/Users/Chiara/Desktop/lavoro/medialaws/rivista%200318/../../../../../../Downloads/G. Pestelli, Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni: (poche) luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa, in www.penalecontemporaneo.it, 29 gennaio, 2018
file:///C:/Users/Chiara/Desktop/lavoro/medialaws/rivista%200318/../../../../../../Downloads/D. Pretti, Prime riflessioni a margine della nuova disciplina delle intercettazioni, in www.penalecontemporaneo.it, 29 gennaio, 2018, p. 3
file:///C:/Users/Chiara/Desktop/lavoro/medialaws/rivista%200318/../../../../../../Downloads/D. Pretti, Prime riflessioni a margine della nuova disciplina delle intercettazioni, in www.penalecontemporaneo.it, 29 gennaio, 2018, p. 3
file:///C:/Users/Chiara/Desktop/lavoro/medialaws/rivista%200318/../../../../../../Downloads/D. Pretti, Prime riflessioni a margine della nuova disciplina delle intercettazioni, in www.penalecontemporaneo.it, 29 gennaio, 2018, p. 3
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La strada percorsa (che non era obbligata) nell’affidare la “scrematura” all’ufficiale 
di polizia delegato all’ascolto, sulla base della rilevanza per le indagini, genera dubbi 
e perplessità41, non motivati da una preconcetta sfiducia nei confronti della polizia 
giudiziaria o dalla paura di un rinnovato “strapotere di polizia”42. C’è, invece, il serio 
timore di uno svuotamento effettivo della direzione investigativa spettante al pubblico 
ministero43 che abbandona senza controllo una fase in cui, al contrario, i controlli sono 
necessari44. La rilevanza poi, come la pertinenza45, è parametro sfuggente e precario, 
pronto ad acquistare un senso in situazioni comparative, in rapporto a un determinato 
contesto e a un iter probatorio46.
Fa da sottofondo uno schema culturale d’impronta inquisitoria - proiettato verso la 
sede dibattimentale - che trascura la fluttuante natura delle indagini e l’eventualità di 
procedere a rapide riclassificazioni47: lo «scopo» - scrive l’Ufficio legislativo nell’Analisi 
di impatto - «è quindi, da un lato, quello di stabilire da subito quale sia il materiale sul 
quale dovranno confrontarsi le parti nel futuro dibattimento, dal momento che solo il 
materiale utile è destinato a essere trascritto, dall’altro di preservare la riservatezza dei 
terzi e degli stessi indagati, rispetto a informazioni sensibili inessenziali agli scopi del 
processo»48.
Per preservare la riservatezza49 il legislatore introduce una selettività - avente a oggetto 
parole,  gergo, espressioni dialettali fonti di facili travisamenti50 - che rischia di contami-
nare nel suo insieme il metodo dialettico51, il quale rinuncia ai flussi informativi disor-

41  V., tra i molti, G. Pestelli, Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni: (poche) luci e (molte) 
ombre di una riforma frettolosa, cit. (cfr. il § 5). 
42  P. Morosini, Le intercettazioni e il cerino dei pm, cit.
43  G. Negri, Giovanni Legnini (CSM): “interverremo sulle intercettazioni”, in il Sole 24 ore, 4 febbraio 2018: è 
l’annuncio del vicepresidente del CSM, finalizzato «a rendere più fluidi i rapporti tra pubblici ministeri e 
polizia giudiziaria, chiamata quest’ultima a un primo filtro di rilevanza degli ascolti».
44  Cfr. i casi CEDU, Kostantin Moskalev c. Russia, ric. 59589/10 (2017); CEDU, Roman Zakharov c. Russia, 
ric. 47143/06 (2015).
45  Cfr. L. Ferrarella, Il “vorrei ma non posso” di un legislatore che “potrebbe ma non vuole”, in questa Rivista, 1, 
2018, 201 ss.
46  G. Ubertis, Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo, cit., 74-75.
47  A. Balsamo - A. Tamietti, Le intercettazioni, tra garanzie formali e sostanziali, A. Balsamo - R.E. Kostoris 
(a cura di), in Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Torino, 2008, 457.
Ampiamente, cfr. F. Cassibba, L’imputazione e le sue vicende, in G. Ubertis - G.P. Voena (diretto da), Trattato 
di procedura penale, Milano, 2016, 77 ss.
48  Ufficio legislativo, Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), 3
49   Cfr. supra nota 31.
50  Cfr. CEDU, Mazzarella c. Italia, ric. 24059/13 (2017): condannato in sede di abbreviato per 
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il ricorrente contesta la mancata valutazione da 
parte del g.u.p. di una consulenza tecnica (depositata dalla difesa prima della richiesta del rito speciale) 
secondo la quale il contenuto delle intercettazioni sarebbe stato travisato al momento della trascrizione. 
La Corte europea non reputa lesa l’equità processuale (art. 6 CEDU), ribadisce la conformità del rito ai 
parametri convenzionali, osserva che gli elementi di prova a carico sono stati molteplici; in particolare, 
l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce una questione 
di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito. 
51  Ecco allora l’importanza delle opzioni attuali: «quando un nuovo strumento investigativo ha 
fatto capolino, abbiamo assistito, pressoché sempre, al tentativo di incasellarlo nella disciplina delle 
intercettazioni» (A. Camon, La fase che “non conta e non pesa”: indagini governate dalla legge?, cit., 113).
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dinati, non rispettosi dei criteri di cernita dell’ordine selettivo; quest’ultimo respinge le 
informazioni insignificanti, e si cautela contro il pericolo antitetico, proprio quello cioè 
di omettere informazioni in maniera arbitraria e intempestiva.
Saranno impressioni da sedimentare nel corso della vacatio legis52; c’è tempo per riflet-
tere, dopo la consueta “prima” lettura, ne verrà una “seconda”. Però, oltre a quanto 
velocemente elencato fino adesso, non rassicura il ridimensionamento delle garanzie 
difensive53 (contrapposto all’estensione «per certi aspetti ... dell’area operativa» delle 
intercettazioni)54: se «il pm ha poco tempo per valutare in corso d’opera la rilevanza 
delle conversazioni intercettate» - nota il Procuratore della Repubblica di Velletri nelle 
Linee guida emanate a gennaio di quest’anno - «la difesa ha un tempo ancor più ridotto 
per la individuazione di quelle eventualmente utili e ciò pone un problema di effettività 
del diritto di difesa»55. 
Incomincia a traballare la parità accusa-difesa, autentico pilastro dell’art. 6 Cedu: ciò è 
giustificabile in una precaria «società della comunicazione di massa»56, appare viceversa 
indegno di una «società dell’informazione sicura»57, dove «occorre cogliere attraverso 
il diritto» le «situazioni nuove», create dalle «tecnologie moderne»58, senza danneggiare 
le regole del processo giusto.

52 ... «funzionale a consentire alle procure della Repubblica di dettare le opportune indicazioni per 
dare attuazione al nuovo articolo 89 bis disp. att. c.p.p. che affida la direzione dell’archivio riservato 
al procuratore della Repubblica che così dovrà garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito»: 
Procura della Repubblica di Velletri, Linee guida sulla nuova disciplina in tema di intercettazioni, prot. n. 
378/2018, Velletri, 15 gennaio 2018, consultabile in www.penalecontemporaneo.it, 3.
53  Cfr. G. De Minico, Sulle intercettazioni penalizzati difesa e informazione, in il Sole 24 ore, 23 gennaio 2018.
54  Procura della Repubblica di Velletri, Linee guida sulla nuova disciplina in tema di intercettazioni, cit., 1.
55  Ibidem, 6. 
56  Ufficio legislativo, Analisi tecnico-normativa, cit., 2.
57  V. già Consiglio dell’Unione europea, Risoluzione del Consiglio su una strategia per una società dell’informazione 
sicura in Europa, in GUUE, 24 marzo 2007, C 68, 1.
58  Relazione esplicativa sulla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra 
gli Stati membri dell’Unione europea, cit., 20.
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