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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge contiene una nuova disci-
plina delle intercettazioni disposte nel pro-
cedimento penale, rendendo inoltre più
rigorosi i divieti di pubblicazione degli atti.

L’intervento normativo contempera le
necessità investigative con il diritto dei
cittadini a vedere tutelata la loro riserva-
tezza, soprattutto quando estranei al pro-
cedimento.

Il diritto all’intangibilità della vita pri-
vata e familiare e la libertà di ricevere e
di comunicare informazioni o idee costi-
tuiscono, infatti, valori fondamentali della
persona, espressamente tutelati sia nella
Costituzione (articoli 13 e 15), sia nella
Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali (articoli 8 e 10), firmata a Roma

il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla
legge n. 848 del 1955.

Sulla base di tali princìpi, la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha affermato
che requisiti essenziali per garantire
un’adeguata protezione del diritto alla pri-
vacy sono la definizione delle categorie di
persone assoggettabili a intercettazione, la
natura dei reati che vi possono dar luogo,
la fissazione di un termine massimo per la
durata delle intercettazioni e la tutela
degli interlocutori che siano casualmente
attinti dalle intercettazioni senza aver al-
cun collegamento con l’oggetto delle inda-
gini in corso di svolgimento.

Per garantire il pieno rispetto di tali
princìpi è necessario che la legislazione in
materia di intercettazioni operi un’efficace
selezione dei presupposti e dei limiti di
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tale mezzo di ricerca della prova, al tempo
stesso prevedendo un regime differenziato
per i reati di terrorismo, di criminalità
organizzata e di più grave allarme sociale,
così da apprestare la massima tutela della
comunità.

L’intervento normativo prevede, per la
prima volta, un termine di durata mas-
sima delle operazioni di intercettazione,
ad esclusione di quelle disposte nei pro-
cedimenti relativi a delitti di criminalità
organizzata, terrorismo o minaccia col
mezzo del telefono, e attribuisce in ogni
caso la competenza ad autorizzare le re-
lative operazioni al tribunale in composi-
zione collegiale.

Inoltre, il testo riformula i presupposti
di legge e i criteri di ammissibilità delle
intercettazioni e contempla limiti più ri-
gorosi all’utilizzabilità dei risultati delle
intercettazioni.

Sotto il profilo della tutela della riser-
vatezza, la riforma interviene sul piano
dell’esecuzione delle operazioni di inter-
cettazione e sul divieto di pubblicazione
degli atti.

È previsto che le operazioni di inter-
cettazione siano concentrate presso centri
di intercettazione istituiti presso ogni di-
stretto di corte d’appello. Ciò al fine di
garantire il miglior livello di sicurezza
nell’acquisizione e nel trattamento dei dati
e, contestualmente, di ridurre le spese che,
negli ultimi anni, hanno registrato una
crescita costante, soprattutto a causa dei
costi per il noleggio degli apparati tecnici.

In relazione alla pubblicazione degli
atti e, in particolare, di quelli relativi alle
intercettazioni, vengono rafforzati i divieti
già previsti dalla legge, per evitare la
propalazione di notizie riservate, soprat-
tutto se relative a terzi estranei al proce-
dimento penale.

Sono previsti l’aggravamento delle san-
zioni esistenti e l’inserimento di nuove
fattispecie criminose, nonché della respon-
sabilità dell’ente per il reato di pubblica-
zione arbitraria di atti di un procedimento
penale.

La riforma proposta si compone di
sedici articoli.

L’articolo 1 modifica l’articolo 114 del
codice di procedura penale, relativo al
divieto di pubblicazione di atti di indagine.

In primo luogo, viene previsto il divieto
assoluto di pubblicazione degli atti di
indagine preliminare, di quanto acquisito
al fascicolo del pubblico ministero o al
fascicolo delle investigazioni difensive, an-
che quando è venuto meno il cosiddetto
« segreto istruttorio » (articolo 329 del co-
dice di procedura penale) e fino alla
conclusione delle indagini preliminari o, se
prevista, dell’udienza preliminare.

In secondo luogo, il comma 2 prevede
il divieto assoluto di pubblicazione, anche
dopo la conclusione delle indagini o del-
l’udienza preliminare, degli atti e dei con-
tenuti relativi a conversazioni o comuni-
cazioni informatiche o telematiche di cui
sia stata ordinata la distruzione.

Negli articoli 2 e 3 della proposta di
legge sono disciplinati i limiti e i presup-
posti delle intercettazioni.

L’articolo 2, comma 1, sottopone l’ac-
quisizione dei tabulati relativi al traffico
telefonico o telematico agli stessi limiti
delle intercettazioni. A tale riguardo, la
Corte costituzionale, con le sentenze n. 81
del 1993 e n. 281 del 1998, ha affermato
che anche riguardo ai tabulati telefonici
opera la tutela che l’articolo 15 della
Costituzione prevede per la libertà e la
segretezza di ogni forma di comunica-
zione, auspicando una normativa per l’ac-
quisizione e per l’utilizzazione della do-
cumentazione relativa al traffico telefo-
nico, che non trovano adeguata colloca-
zione nella disciplina generale prevista dal
codice in tema di dovere di esibizione di
atti e documenti e di sequestro. Anche la
Corte europea dei diritti dell’uomo, discu-
tendo nel 1984 sul caso Malone della
legittimità della registrazione dei dati este-
riori delle comunicazioni telefoniche nel
Regno Unito, ha riconosciuto che « i ver-
bali delle registrazioni contengono infor-
mazioni, in particolare i numeri chiamati,
i quali costituiscono un elemento inte-
grante della comunicazione telefonica » e
ha concluso che la consegna di queste
informazioni alla polizia, senza il consenso
dell’abbonato, si risolve in un’interferenza

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1846

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



con il diritto garantito dall’articolo 8 della
citata Convenzione europea, il quale tutela
la privacy. Pertanto, se tali dati sono
legittimamente acquisiti dal gestore del
servizio telefonico, essi non possono, senza
un’idonea disciplina legale, essere comu-
nicati ad altri soggetti, nemmeno qualora
si tratti di organi giudiziari che li richie-
dono in vista del loro impiego nel corso di
un procedimento penale (Corte europea
dei diritti dell’uomo 2 agosto 1984, Ma-
lone, Publications of the European Court of
Human Rights, serie A, volume 82, 1984).

L’articolo 2, comma 1, indica, inoltre,
per quali reati si possono disporre le
operazioni di intercettazione.

In generale, si tratta dei delitti puniti
con la pena dell’ergastolo o della reclu-
sione superiore a dieci anni. Rispetto alla
norma vigente, risulta, quindi, raddoppiato
il limite edittale della reclusione.

In deroga a tale criterio, le lettere b) e
d) del comma 1 dell’articolo 3 prevedono
una serie di reati per i quali l’intercetta-
zione può essere disposta indipendente-
mente dai limiti di pena. Si tratta dei
delitti di mafia, terrorismo e dei reati di
gravissimo allarme sociale, tra i quali
l’omicidio, la rapina e l’estorsione aggra-
vate, il sequestro di persona a scopo di
estorsione, la violenza sessuale aggravata,
l’usura, il traffico di armi, l’associazione
finalizzata al traffico illecito di stupefa-
centi e l’associazione per delinquere fina-
lizzata a commettere gravi reati. Ad essi
vengono assimilati, sotto il profilo dell’am-
missibilità delle intercettazioni, i reati di
ingiuria, minaccia, usura, molestia o di-
sturbo delle persone col mezzo del tele-
fono.

Infine, la lettera c) del comma 1 del-
l’articolo 3 prevede che l’intercettazione
può essere disposta quando si procede per
delitti contro la pubblica amministrazione
per i quali è prevista la pena della reclu-
sione non inferiore nel massimo a cinque
anni. Si tratta dello stesso limite attual-
mente previsto dall’articolo 266, comma 1,
lettera b), del codice di procedura penale.

Il comma 2 dell’articolo 2 modifica i
limiti di ammissibilità delle intercettazioni
tra presenti (cosiddetta « intercettazione

ambientale »), stabilendo che, qualunque
sia il luogo nel quale l’intercettazione è
disposta, devono esserci fondati motivi per
ritenere che sia in corso di svolgimento
l’attività criminosa. Nella sua formula-
zione attuale, l’articolo 266, comma 2, del
codice di procedura penale prevede questo
limite solo quando l’intercettazione venga
eseguita presso l’abitazione di una persona
o altro luogo di privata dimora, nel quale
si compiono, cioè, gli atti caratteristici
della vita domestica.

Infine, il comma 3 dell’articolo 2 pre-
vede che, nei procedimenti in cui vi sia
una persona offesa, e su sua richiesta, le
operazioni di intercettazione possono es-
sere disposte anche quando si procede per
delitti non colposi per i quali è prevista la
pena della reclusione superiore nel mas-
simo a cinque anni, limitatamente alle
utenze e ai luoghi nella disponibilità della
stessa persona offesa.

L’articolo 3 modifica l’articolo 267 del
codice di procedura penale, relativamente
ai presupposti e alla competenza ad au-
torizzare le operazioni di intercettazione.

L’intercettazione può essere disposta
quando sussistono gravi indizi di reato ed
essa sia indispensabile per la prosecuzione
delle indagini, e sempreché risultino spe-
cifiche e inderogabili esigenze relative ai
fatti per cui si procede, basate su elementi
non limitati ai soli contenuti di conversa-
zioni telefoniche già intercettate nel me-
desimo procedimento. In questo modo si
rende più pregnante la motivazione del
provvedimento che autorizza le operazioni
di intercettazione.

L’articolo 3, comma 1, lettera a), in-
troduce una profonda innovazione in me-
rito alla competenza ad autorizzare l’in-
tercettazione, che viene affidata al tribu-
nale del capoluogo della provincia nella
quale ha sede l’ufficio del pubblico mini-
stero che ha richiesto l’intercettazione, in
composizione collegiale.

L’articolo 3, comma 1, lettera c), pre-
vede che il decreto del pubblico ministero,
che dispone l’intercettazione, indica le mo-
dalità e la durata delle operazioni per un
periodo massimo di quindici giorni, pro-
rogabile dal tribunale in pari misura.
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Rispetto all’attuale formulazione dell’arti-
colo 267, comma 3, del codice di proce-
dura penale, viene introdotto un limite di
durata massima delle operazioni di inter-
cettazione, pari a tre mesi, corrispondente
alla metà del termine ordinario di durata
delle indagini preliminari. Infine, è previ-
sto che il tribunale non possa modificare,
né sostituire, il decreto con il quale ha
autorizzato le operazioni di intercetta-
zione.

L’articolo 3, comma 1, lettera d), pre-
vede un regime speciale dei presupposti e
della durata delle operazioni quando l’in-
tercettazione è disposta nei procedimenti
relativi a delitti di criminalità organizzata,
di terrorismo o di minaccia col mezzo del
telefono. In questi casi l’autorizzazione è
data dal tribunale se vi sono sufficienti
indizi di reato. La durata delle operazioni
non può superare i quaranta giorni, ma è
sempre prorogabile dal tribunale con de-
creto motivato per periodi successivi di
venti giorni, senza previsione di un ter-
mine di durata massima delle operazioni;
nei casi di urgenza, alla proroga provvede
direttamente il pubblico ministero.

L’articolo 4 disciplina l’esecuzione delle
operazioni, modificando l’articolo 268 del
codice di procedura penale.

Nel novellato comma 3 del citato arti-
colo 268 si prevede una profonda innova-
zione relativamente agli impianti da uti-
lizzare per lo svolgimento delle operazioni
di intercettazioni, che devono essere com-
piute per mezzo di impianti installati nei
centri di intercettazione istituiti presso
ogni distretto di corte d’appello. Questa
innovazione tiene conto di quanto previsto
dall’articolo 2, commi 82 e 83, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante « Di-
sposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) », secondo cui il Mini-
stero della giustizia avvia, entro il 31
gennaio 2008, la realizzazione di un si-
stema unico nazionale, articolato su base
distrettuale di corte d’appello, delle inter-
cettazioni telefoniche, ambientali e altre
forme di comunicazione informatica o
telematica, disposte o autorizzate dall’au-
torità giudiziaria, anche attraverso la ra-

zionalizzazione delle attività attualmente
svolte dagli uffici dell’amministrazione
della giustizia. Con questo nuovo sistema
le operazioni di registrazione saranno con-
centrate presso ciascun distretto di corte
d’appello, in modo da limitare i soggetti
che hanno accesso alle intercettazioni e
garantire il miglior livello di sicurezza
nell’acquisizione e nel trattamento dei
dati. Tale modifica consentirà, inoltre, un
elevato risparmio di spesa.

Le operazioni di ascolto delle conver-
sazioni saranno invece compiute mediante
gli impianti installati presso la procura
della Repubblica ovvero, previa autorizza-
zione del pubblico ministero, presso i
servizi di polizia giudiziaria delegati per le
indagini.

L’articolo 4, comma 1, lettera a), capo-
verso 1, e l’articolo 5, comma 1, lettera a),
prevedono, inoltre, che i verbali e i sup-
porti delle registrazioni siano custoditi in
un archivio riservato tenuto presso il pub-
blico ministero che ha richiesto al tribu-
nale l’autorizzazione a disporre l’intercet-
tazione, con divieto di allegazione anche
parziale al fascicolo di indagine. Al ter-
mine delle operazioni il tribunale, in
un’apposita udienza, provvede a selezio-
nare le intercettazioni rilevanti e utilizza-
bili nel procedimento.

L’articolo 5 stabilisce che le intercetta-
zioni sono in ogni caso distrutte, dopo il
passaggio in giudicato della sentenza, con
la procedura prevista nell’articolo 269,
comma 3, del codice di procedura penale.
Anche nel procedimento di distruzione la
competenza appartiene al tribunale, nella
stessa composizione collegiale prevista per
l’autorizzazione delle operazioni di inter-
cettazione. Resta ferma la facoltà per le
parti interessate e per il pubblico mini-
stero di chiedere al tribunale la distru-
zione della documentazione non necessa-
ria per il procedimento, a tutela della
riservatezza delle persone coinvolte nel-
l’intercettazione.

Gli articoli 6 e 7 modificano le dispo-
sizioni degli articoli 270 e 271 del codice
di procedura penale relative all’utilizzabi-
lità dei risultati delle intercettazioni.
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L’articolo 6 ribadisce il principio ge-
nerale secondo cui i risultati delle inter-
cettazioni non possono essere utilizzati in
procedimenti diversi da quelli nei quali le
operazioni sono state autorizzate e di-
sposte. A questo principio è apportata
una deroga per consentire l’utilizzazione
dei risultati delle intercettazioni, come
prova o indizio in un procedimento di-
verso, contro lo stesso indagato o contro
altre persone, quando esse risultino in-
dispensabili per l’accertamento dei delitti
di cui agli articoli 51, commi 3-bis e
3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del
medesimo codice di procedura penale, a
condizione che esse non siano state di-
chiarate inutilizzabili nel procedimento in
cui sono state disposte.

L’articolo 7 integra i divieti di utiliz-
zazione, già previsti nell’articolo 271 del
codice di procedura penale, con una nuova
ipotesi.

Viene previsto che nei casi di modifica
del titolo del reato in altro che non
consente l’intercettazione, nel corso del-
l’udienza preliminare o del dibattimento, i
risultati delle intercettazioni sono inutiliz-
zabili qualora il reato non rientri tra
quelli indicati dall’articolo 266 del codice
di procedura penale. Ciò in quanto i limiti
di ammissibilità non soltanto devono sus-
sistere al momento dell’autorizzazione, ma
devono anche essere riconosciuti dal giu-
dice che utilizza la prova. Tale inutilizza-
bilità, a differenza di quella prevista dal-
l’articolo 270, non consente deroghe nep-
pure per i reati di terrorismo e di crimi-
nalità organizzata.

L’articolo 8 modifica l’articolo 292 del
codice di procedura penale. Si prevede che
l’ordinanza con la quale il giudice applica
la misura cautelare non può contenere il
testo delle conversazioni intercettate, ma
solo il loro contenuto. Il testo delle con-
versazioni integrali deve, invece, essere
inserito in un apposito fascicolo allegato
agli atti.

L’articolo 9 modifica l’articolo 329 del
codice di procedura penale, relativamente
all’ambito e alle regole generali in tema di
segreto.

In primo luogo, è previsto che oggetto
del segreto siano non soltanto gli atti ma
anche le attività di indagine.

In secondo luogo, viene modificata la
procedura per la « desegretazione » previ-
sta dal comma 2 dell’articolo 329 del
codice di procedura penale, prevedendo
che, quando è necessario per la prosecu-
zione delle indagini, il pubblico ministero
può chiedere al giudice l’autorizzazione
alla pubblicazione di singoli atti o parti di
essi. In tale caso gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico
ministero. Resta invariata la ratio della
norma, che consente di far venire meno il
segreto su atti, o parti di essi, rientranti,
per lo più, tra quelli cui il difensore non
ha diritto di assistere (come, ad esempio,
fotografie e identikit) e, più in generale,
permette eccezionalmente la pubblica-
zione non del solo contenuto ma dello
stesso testo degli atti, indipendentemente
se siano o meno ancora segreti.

L’articolo 10 modifica l’articolo 380,
comma 2, lettera m), del codice di proce-
dura penale, estendendo l’arresto obbliga-
torio in flagranza anche al delitto di
associazione per delinquere finalizzata a
commettere furti aggravati e in abitazione.
Attraverso questa modifica è possibile, in
virtù del rinvio operato dall’articolo 407,
comma 2, lettera a), numero 7), del codice
di procedura penale, come richiamato nel
novellato articolo 266, comma 1, lettera b),
del medesimo codice, autorizzare le inter-
cettazioni anche in relazione a questi
delitti di rilevante allarme sociale.

L’articolo 11 contiene alcune modifiche
alle norme di attuazione, di coordina-
mento e transitorie del codice di proce-
dura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.

In relazione al novellato articolo 89
(Conservazione dei supporti relativi alle
intercettazioni effettuate), il termine « na-
stri » viene sostituito con « supporti », per
adeguare la terminologia alle nuove tec-
niche di memorizzazione delle intercetta-
zioni. Viene previsto, altresì, che tali sup-
porti siano archiviati anche in base al
numero del procedimento risultante dal
registro delle notizie di reato del proce-
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dimento al quale sono riferiti e viene
previsto che il procuratore della Repub-
blica designi un funzionario responsabile
del servizio di intercettazione, nonché
della tenuta del registro riservato (ove
sono contenute tutte le indicazioni relative
alle operazioni di intercettazione) e del-
l’archivio riservato (ove sono contenuti i
supporti materiali).

L’articolo 12 contiene una serie di
modifiche al codice penale, volte a raffor-
zare il sistema sanzionatorio in relazione
alle condotte di diffusione di notizie ine-
renti gli atti di indagine e, in particolare,
alle intercettazioni.

In primo luogo, viene riformulato l’ar-
ticolo 379-bis del codice penale (Rivela-
zione illecita di segreti inerenti a un
procedimento penale), prevedendosi la re-
clusione da uno a cinque anni per
« Chiunque rivela indebitamente notizie
inerenti ad atti del procedimento penale
coperti dal segreto dei quali è venuto a
conoscenza in ragione del proprio ufficio
o servizio svolti in un procedimento pe-
nale, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza ». Ove il fatto sia commesso
per colpa le pene sono diminuite. La
norma appronta una tutela penale fondata
sull’accesso « qualificato » agli atti del pro-
cedimento penale ed essendo riferita
espressamente al solo procedimento pe-
nale si pone in termini di specialità ri-
spetto all’articolo 326 del codice penale,
che riguarda la rivelazione e l’utilizzazione
di segreti di ufficio.

In secondo luogo, viene modificato l’ar-
ticolo 614 del codice penale, attraverso la
riformulazione del concetto di privata di-
mora. Viene in questo modo estesa la
portata applicativa della norma, così da
rendere penalmente rilevante ogni intro-
duzione non autorizzata in luogo privato.

In terzo luogo, viene introdotto l’arti-
colo 617-septies del codice penale, che
sanziona chiunque prenda illecitamente
diretta cognizione di atti del procedimento
penale coperti da segreto. Tale formula-
zione consente di escludere la responsa-
bilità penale di chi si limiti a ricevere tali
atti, senza concorrere nell’accesso illecito
ai luoghi ove gli stessi vengono custoditi.

Infine, vengono inasprite le sanzioni
per i casi di pubblicazione arbitraria degli
atti di un procedimento penale.

Si provvede, innanzitutto, a riformulare
il reato previsto dall’articolo 684 del co-
dice penale. Senza modificare la natura
contravvenzionale dell’illecito, è previsto
che la pubblicazione arbitraria degli atti di
un procedimento penale sia punita con la
pena congiunta dell’arresto fino a sei mesi
e dell’ammenda da 250 a 750 euro.

Inoltre, è prevista una circostanza ag-
gravante per il caso in cui la pubblicazione
arbitraria riguardi le intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni telefoniche,
le altre forme di telecomunicazione, le
immagini mediante riprese visive e l’ac-
quisizione della documentazione del traf-
fico delle conversazioni o comunicazioni.
In questi casi, la pena è dell’arresto da uno
a tre anni e dell’ammenda da 500 a 1.032
euro.

In relazione alle condotte di pubblica-
zione arbitraria, viene introdotto, con l’ar-
ticolo 13, il principio della responsabilità
dell’ente, attraverso l’introduzione dell’ar-
ticolo 25-terdecies del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231. Il giudice, con la
sentenza con la quale accerta il reato, può
condannare l’editore al pagamento di una
sanzione pecuniaria compresa tra cento e
trecento quote. La responsabilità dell’ente
può essere esclusa dimostrando di aver
adottato, nell’organizzazione interna, co-
dici di condotta che rendono la pubblica-
zione arbitraria non attribuibile all’inos-
servanza delle regole di governance.

L’articolo 14 abroga l’articolo 13 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, il cui contenuto è
confluito all’interno dell’articolo 267,
comma 3-bis, introdotto dall’articolo 4
della presente proposta di legge.

L’articolo 15 apporta alcune modifica-
zioni al codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto « codice
della privacy »).

Sono previste la possibilità per il Ga-
rante per la protezione dei dati personali
di vietare il trattamento di dati inerenti al
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procedimento penale, effettuato in viola-
zione delle disposizioni previste dallo
stesso codice e dal codice di deontologia,
nonché la possibilità di prescrivere, quale
misura a tutela dell’interessato, la pubbli-
cazione o la diffusione della decisione che
accerti la violazione. Al procedimento po-
tranno partecipare il Consiglio nazionale
dei giornalisti e il competente consiglio
dell’Ordine dei giornalisti.

L’articolo 16 reca la disciplina transi-
toria, disponendo che le modifiche intro-

dotte dalla legge non si applicheranno ai
procedimenti pendenti alla sua data di
entrata in vigore.

Si dispone, infine, che le disposizioni
relative alle operazioni di registrazione
compiute per mezzo degli impianti instal-
lati nei centri di intercettazione telefonica,
presso ogni distretto di corte di appello,
saranno applicabili decorsi tre mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale dell’apposito decreto del Ministro
della giustizia.
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PROPOSTA DI LEGGE
___

ART. 1.

(Modifiche all’articolo 114
del codice di procedura penale).

1. All’articolo 114 del codice di proce-
dura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-
guente:

« 2. È vietata la pubblicazione, anche
parziale o per riassunto o del relativo
contenuto, di atti di indagine preliminare,
nonché di quanto acquisito al fascicolo del
pubblico ministero o del difensore, anche
se non sussiste più il segreto, fino a che
non siano concluse le indagini preliminari
ovvero fino al termine dell’udienza preli-
minare »;

b) il comma 7 è sostituito dal se-
guente:

« 7. È in ogni caso vietata la pubblica-
zione anche parziale o per riassunto della
documentazione, degli atti e dei contenuti
relativi a conversazioni o a flussi di co-
municazioni informatiche o telematiche di
cui sia stata ordinata la distruzione ai
sensi degli articoli 269 e 271 ».

ART. 2.

(Modifica dell’articolo 266 del codice
di procedura penale).

1. L’articolo 266 del codice di proce-
dura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 266. – (Limiti di ammissibilità).
– 1. L’intercettazione di conversazioni o
comunicazioni telefoniche, di altre forme
di telecomunicazione, di immagini me-
diante riprese visive e l’acquisizione della
documentazione del traffico delle conver-
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sazioni o comunicazioni sono consentite
nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è
prevista la pena dell’ergastolo o della re-
clusione superiore nel massimo a dieci
anni determinata a norma dell’articolo 4;

b) delitti di cui agli articoli 51, commi
3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407,
comma 2, lettera a);

c) delitti contro la pubblica ammini-
strazione per i quali è prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo
a cinque anni determinata a norma del-
l’articolo 4;

d) reati di ingiuria, minaccia, usura,
molestia o disturbo delle persone col
mezzo del telefono.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è
consentita l’intercettazione di comunica-
zioni tra presenti solo se vi è fondato
motivo di ritenere che nei luoghi ove è
disposta si stia svolgendo l’attività crimi-
nosa.

3. L’intercettazione di conversazioni o
comunicazioni telefoniche, di altre forme
di telecomunicazione, di immagini me-
diante riprese visive e l’acquisizione della
documentazione del traffico delle conver-
sazioni o comunicazioni sono consentite,
su richiesta della persona offesa e limita-
tamente alle utenze ovvero ai luoghi nella
disponibilità della stessa, nei procedimenti
relativi ai delitti non colposi per i quali è
prevista la pena della reclusione superiore
nel massimo a cinque anni ».

ART. 3.

(Modifiche all’articolo 267 del codice
di procedura penale).

1. All’articolo 267 del codice di proce-
dura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-
guente:

« 1. Il pubblico ministero richiede al
tribunale nella composizione di cui all’ar-
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ticolo 322-bis, comma 1-bis, l’autorizza-
zione a disporre le operazioni previste
dall’articolo 266. L’autorizzazione è data
con decreto motivato, contestuale e non
successivamente modificabile o sostitui-
bile, quando vi sono gravi indizi di reato
e l’intercettazione è assolutamente indi-
spensabile ai fini della prosecuzione delle
indagini e sussistono specifiche e indero-
gabili esigenze relative ai fatti per i quali
si procede, fondate su elementi espressa-
mente e analiticamente indicati nel prov-
vedimento, non limitati ai soli contenuti di
conversazioni telefoniche intercettate nel
medesimo procedimento »;

b) al comma 2, la parola: « giudice »
è sostituita dalla seguente: « tribunale » e
dopo le parole: « con decreto motivato »,
ovunque ricorrono, sono inserite le se-
guenti: « contestuale e non successiva-
mente modificabile o sostituibile »;

c) il comma 3 è sostituito dal se-
guente:

« 3. Il decreto del pubblico ministero
che dispone l’intercettazione indica le mo-
dalità e la durata delle operazioni per un
periodo massimo di quindici giorni, pro-
rogabile dal tribunale in pari misura e per
una durata complessiva massima non su-
periore a tre mesi »;

d) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

« 3-bis. Quando l’intercettazione è ne-
cessaria per lo svolgimento delle indagini
in relazione a un delitto di criminalità
organizzata, di terrorismo o di minaccia
col mezzo del telefono, l’autorizzazione a
disporre le operazioni previste dall’articolo
266 è data se vi sono sufficienti indizi.
Nella valutazione dei sufficienti indizi si
applica l’articolo 203. La durata delle
operazioni non può superare i quaranta
giorni, ma può essere prorogata dal tri-
bunale con decreto motivato per periodi
successivi di venti giorni qualora perman-
gano i presupposti indicati nel comma 1.
Nei casi di urgenza, alla proroga provvede
direttamente il pubblico ministero secondo
le previsioni del comma 2 »;
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e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Nei casi di cui al comma
3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di
polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare
da agenti di polizia giudiziaria »;

f) il comma 5 è sostituito dal se-
guente:

« 5. In apposito registro riservato tenuto
in ogni procura della Repubblica sono
annotati, secondo un ordine cronologico,
la data e l’ora di emissione e la data e l’ora
di deposito in cancelleria o in segreteria
dei decreti che dispongono, autorizzano,
convalidano o prorogano le intercettazioni
e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il
termine delle operazioni ».

ART. 4.

(Modifiche all’articolo 268 del codice
di procedura penale).

1. All’articolo 268 del codice di proce-
dura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:

« 1. Le comunicazioni intercettate sono
registrate e delle operazioni è redatto
verbale. I verbali e i supporti delle regi-
strazioni sono custoditi nell’archivio riser-
vato di cui all’articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene
l’indicazione degli estremi del decreto che
ha disposto l’intercettazione, la descrizione
delle modalità di registrazione, l’annota-
zione del giorno e dell’ora di inizio e di
cessazione dell’intercettazione; nel mede-
simo verbale sono altresì annotati crono-
logicamente, per ogni comunicazione in-
tercettata, i riferimenti temporali della
comunicazione e quelli relativi all’ascolto,
la trascrizione sommaria del contenuto,
nonché i nominativi delle persone che
hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono
compiute per mezzo degli impianti instal-
lati nei centri di intercettazione telefonica
istituiti presso ogni distretto di corte d’ap-
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pello. Le operazioni di ascolto sono com-
piute mediante gli impianti installati
presso la competente procura della Re-
pubblica ovvero, previa autorizzazione del
pubblico ministero, presso i servizi di
polizia giudiziaria delegati per le inda-
gini »;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il
seguente:

« 3-ter. Ai procuratori generali presso
la corte d’appello e ai procuratori della
Repubblica territorialmente competenti
sono attribuiti i poteri di gestione, vigi-
lanza, controllo e ispezione, rispettiva-
mente, dei centri di intercettazione e dei
punti di ascolto di cui al comma 3 »;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai
seguenti:

« 4. I verbali e le registrazioni sono
immediatamente trasmessi al pubblico mi-
nistero. Entro cinque giorni dalla conclu-
sione delle operazioni, essi sono depositati
in segreteria insieme ai decreti che hanno
disposto, autorizzato, convalidato o proro-
gato l’intercettazione, rimanendovi per il
tempo fissato dal pubblico ministero salvo
che il tribunale, su istanza delle parti,
tenuto conto del loro numero, nonché del
numero e della complessità delle intercet-
tazioni, non riconosca necessaria una pro-
roga.

5. Se dal deposito può derivare un
grave pregiudizio per le indagini, il tribu-
nale autorizza il pubblico ministero a
ritardarlo non oltre la data di emissione
dell’avviso della conclusione delle indagini
preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immedia-
tamente dato avviso che, entro il termine
di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di
prendere visione dei verbali e dei decreti
che hanno disposto, autorizzato, convali-
dato o prorogato l’intercettazione e di
ascoltare le registrazioni ovvero di pren-
dere cognizione dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche. È vietato il
rilascio di copia dei verbali, dei supporti e
dei decreti »;
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d) dopo il comma 6 sono inseriti i
seguenti:

« 6-bis. È vietato disporre lo stralcio
delle registrazioni e dei verbali prima del
deposito previsto dal comma 4.

6-ter. Scaduto il termine, il pubblico mi-
nistero trasmette immediatamente i decreti,
i verbali e le registrazioni al tribunale, il
quale fissa la data dell’udienza in camera di
consiglio per l’acquisizione delle conversa-
zioni o dei flussi di comunicazioni informa-
tiche o telematiche indicati dalle parti, che
non appaiono manifestamente irrilevanti,
procedendo anche d’ufficio allo stralcio
delle registrazioni e dei verbali di cui è vie-
tata l’utilizzazione. Il tribunale decide in ca-
mera di consiglio a norma dell’articolo 127 »;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai
seguenti:

« 7. Il tribunale, qualora lo ritenga
necessario ai fini della decisione da assu-
mere, dispone la trascrizione integrale
delle registrazioni acquisite ovvero la
stampa in forma intelligibile delle infor-
mazioni contenute nei flussi di comunica-
zioni informatiche o telematiche acquisite,
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
delle registrazioni su supporto informatico.
In caso di intercettazione di flussi di comu-
nicazioni informatiche o telematiche i difen-
sori possono richiedere copia su idoneo sup-
porto dei flussi intercettati, ovvero copia
della stampa prevista dal comma 7 ».

ART. 5.

(Modifiche all’articolo 269 del codice di
procedura penale).

1. All’articolo 269 del codice di proce-
dura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-
guente:

« 1. I verbali e i supporti contenenti le
registrazioni sono conservati integralmente
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in un apposito archivio riservato tenuto
presso l’ufficio del pubblico ministero che
ha disposto l’intercettazione, con divieto di
allegazione, anche solo parziale, al fasci-
colo »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo
le parole: « non più soggetta a impugna-
zione » sono aggiunte le seguenti: « e delle
stesse è disposta la distruzione nelle forme
di cui al comma 3 »;

c) ai commi 2 e 3, la parola: « giu-
dice » è sostituita dalla seguente: « tribu-
nale ».

ART. 6.

(Modifica all’articolo 270 del codice
di procedura penale).

1. All’articolo 270 del codice di proce-
dura penale, il comma 1 è sostituito dal
seguente:

« 1. I risultati delle intercettazioni non
possono essere utilizzati in procedimenti
diversi da quelli nei quali le intercettazioni
sono state disposte, salvo che risultino
indispensabili per l’accertamento dei de-
litti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e
3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non
siano state dichiarate inutilizzabili nel
procedimento in cui sono state disposte ».

ART. 7.

(Modifiche all’articolo 271 del codice
di procedura penale).

1. All’articolo 271 del codice di proce-
dura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « commi 1
e 3 » sono sostituite dalle seguenti:
« commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis »;

b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

« 1-bis. I risultati delle intercettazioni
non possono essere utilizzati qualora, nel-
l’udienza preliminare o nel dibattimento, il
fatto risulti diversamente qualificato e in
relazione ad esso non sussistano i limiti di
ammissibilità previsti dall’articolo 266 ».
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ART. 8.

(Modifica all’articolo 292 del codice
di procedura penale).

1. All’articolo 292 del codice di proce-
dura penale, dopo il comma 2-ter è inse-
rito il seguente:

« 2-quater. Nell’ordinanza le intercetta-
zioni di conversazioni, comunicazioni te-
lefoniche o telematiche possono essere
richiamate soltanto nel contenuto e sono
inserite in un apposito fascicolo allegato
agli atti ».

ART. 9.

(Modifiche all’articolo 329 del codice
di procedura penale).

1. All’articolo 329 del codice di proce-
dura penale, il comma 2 è sostituito dal
seguente:

« 2. Quando è necessario per la prose-
cuzione delle indagini, il pubblico mini-
stero può chiedere al giudice l’autorizza-
zione alla pubblicazione di singoli atti o di
parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati
sono depositati presso la segreteria del
pubblico ministero ».

ART. 10.

(Modifica all’articolo 380 del codice
di procedura penale).

1. All’articolo 380, comma 2, lettera m),
del codice di procedura penale, dopo le
parole: « o dalle lettere a), b), c), d), » sono
inserite le seguenti: « e), e-bis), ».

ART. 11.

(Modifiche alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legisla-

tivo 28 luglio 1989, n. 271).

1. All’articolo 89 delle norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie del

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 1846

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: « I nastri
contenenti le registrazioni » sono sostituite
dalle seguenti: « I supporti contenenti le
registrazioni e i flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche » e dopo le
parole: « previsto dall’articolo 267, comma
5 » sono inserite le seguenti « , nonché il
numero che risulta dal registro delle no-
tizie di reato di cui all’articolo 335 »;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:

« 2-bis. Il procuratore della Repubblica
designa un funzionario responsabile del
servizio di intercettazione, della tenuta del
registro riservato delle intercettazioni e
dell’archivio riservato nel quale sono cu-
stoditi i verbali e i supporti ».

ART. 12.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) l’articolo 379-bis è sostituito dal
seguente:

« ART. 379-bis. – (Rivelazione illecita di
segreti inerenti a un procedimento penale).
– Chiunque rivela indebitamente notizie
inerenti ad atti del procedimento penale
coperti dal segreto dei quali è venuto a
conoscenza in ragione del proprio ufficio
o servizio svolti in un procedimento pe-
nale, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la
pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichia-
razioni nel corso delle indagini prelimi-
nari, non osserva il divieto imposto dal
pubblico ministero ai sensi dell’articolo
391-quinquies del codice di procedura pe-
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nale è punito con la reclusione fino a un
anno »;

b) all’articolo 614, primo comma, le
parole: « di privata dimora » sono sosti-
tuite dalla seguente: « privato »;

c) dopo l’articolo 617-sexies è inserito
il seguente:

« ART. 617-septies. – (Accesso abusivo ad
atti del procedimento penale). – Chiunque
mediante modalità o attività illecita
prende diretta cognizione di atti del pro-
cedimento penale coperti dal segreto è
punito con la pena della reclusione da uno
a tre anni »;

d) all’articolo 684, le parole: « fino a
trenta giorni o con l’ammenda da euro 51
a euro 258 » sono sostituite dalle seguenti:
« fino a sei mesi e con l’ammenda da euro
250 a euro 750 »;

e) all’articolo 684, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:

« Se il fatto di cui al primo comma
riguarda le intercettazioni di conversa-
zioni o comunicazioni telefoniche, le
altre forme di telecomunicazione, le im-
magini mediante riprese visive e l’acqui-
sizione della documentazione del traffico
delle conversazioni o comunicazioni
stesse, la pena è dell’arresto da uno a tre
anni e dell’ammenda da euro 500 a euro
1.032 ».

ART. 13.

(Introduzione dell’articolo 25-terdecies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Dopo l’articolo 25-duodecies del de-
creto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è
inserito il seguente:

« ART. 25-terdecies. – (Responsabilità
per il reato di cui all’articolo 684 del codice
penale). – 1. In relazione alla commissione
del reato previsto dall’articolo 684 del
codice penale, si applica all’ente la san-
zione pecuniaria da cento a trecento
quote ».
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ART. 14.

(Abrogazione).

1. L’articolo 13 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 15.

(Modifiche al codice in materia di prote-
zione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

1. Al codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell’articolo 139 è
sostituito dal seguente:

« 5. In caso di violazione delle prescri-
zioni contenute nel codice di deontologia
o, comunque, delle disposizioni di cui agli
articoli 11 e 137 del presente codice, il
Garante può vietare il trattamento o di-
sporne il blocco ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, lettera c) »;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i
seguenti:

« 5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui
agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c),
e 154, comma 1, lettera e), il Garante può
anche prescrivere, quale misura necessaria
a tutela dell’interessato, la pubblicazione o
diffusione in una o più testate della de-
cisione che accerta la violazione, per in-
tero o per estratto, ovvero di una dichia-
razione riassuntiva della medesima viola-
zione.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il
Consiglio nazionale e il competente con-
siglio dell’Ordine dei giornalisti anche in
relazione alla responsabilità disciplinare,
nonché, ove lo ritengano, le associazioni
rappresentative di editori, possono far per-
venire documenti e la richiesta di essere
sentiti.
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5-quater. La pubblicazione o diffusione
di cui al comma 5-bis è effettuata gratui-
tamente nel termine e secondo le modalità
prescritti con la decisione, anche per
quanto riguarda la collocazione, le relative
caratteristiche anche tipografiche e l’even-
tuale menzione di parti interessate. Per le
modalità e le spese riguardanti la pubbli-
cazione o diffusione disposta su testate
diverse da quelle attraverso la quale è
stata commessa la violazione, si osservano
le disposizioni di cui all’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 2003, n. 284 »;

c) all’articolo 170, comma 1, dopo le
parole: « 26, comma 2, 90, » sono inserite
le seguenti: « 139, comma 5-bis, ».

ART. 16.

(Disciplina transitoria).

1. Le disposizioni della presente legge
non si applicano ai procedimenti pendenti
alla data della sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 268 del codice di procedura
penale, come sostituito dall’articolo 4 della
presente legge, entrano in vigore il 1o

gennaio 2014 e si applicano decorsi tre
mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del
Ministro della giustizia che dispone l’en-
trata in funzione dei centri di intercetta-
zione telefonica di cui al medesimo
comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data
continuano a trovare applicazione le di-
sposizioni del comma 3 dell’articolo 268
del codice di procedura penale nel testo
vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
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