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Intercettazioni, 
riforma già minata
prima dell’attuazione

il dibattito

Francesco Petrelli

Segretario dell’Unione camere penali 

italiane

S
ono molteplici e di non poco conto i problemi attuativi già

segnalati nel corso dell’iter legislativo (modulazione del potere

selettivo conferito alla Pg, mancanza di strutture idonee alla

sistemazione degli archivi riservati e alla effettiva fruibilità dei files 

audio da parte dei difensori, carenza di regole che ne preservino la 

segretezza, irrazionalità della norma transitoria…) a rendere 

improbabile una entrata a regime delle nuove regole in tema di 

intercettazioni. Ben più ampi profili di illegittimità sembrano, 

tuttavia, inficiare in radice l’intera normativa. 

Molti di questi profili di criticità sono emersi nell’importante 

convegno, intitolato «Intercettazioni Telefoniche, Una riforma 

migliorabile?», che si è tenuto a Roma il 23 marzo scorso, nell’ambito 

del quale si sono confrontate, assieme a Ucpi e Anm, le Camere 

penali e le Procure di Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli e 

Palermo, registrando ampi punti di convergenza fra le posizioni 

dell’avvocatura e quelle della magistratura requirente.

Molto si è detto in quel convegno sulla questione relativa alla 

evidente lesione del diritto di difesa nella parte in cui viene fatto 

divieto di copia dei files audio non acquisiti al fascicolo delle 

indagini, e alla compressione dei tempi nei quali i difensori 

dovrebbero operare la cernita dei materiali intercettativi da proporre 

alla valutazione del giudice. Ed è stata altresì denunciata la 

mancanza di una piena ed efficace tutela della funzione difensiva 

nell’ambito delle comunicazioni con gli assistiti, essendosi di fatto 

limitato l’intervento normativo a operare una tutela nei confronti 

della riservatezza “esterna” (attraverso il divieto di verbalizzazione - 

peraltro senza previsione di sanzioni - dei colloqui fra difensore e 

assistito) omettendo del tutto di tutelare la riservatezza “interna”, in 

base alla quale si dovrebbe interdire la conoscenza, da parte della 

Polizia giudiziaria e dei Pm, dei colloqui fra difensore e assistito.

Ne risulta la vistosa mancanza di una efficace tutela della funzione

difensiva alla luce dell’espresso divieto posto dall’articolo 103 del 

Cpp, alla quale Ucpi aveva invece dedicato un grande spazio nel 

corso delle diverse interlocuzioni con il Ministro, formulando una 

articolata proposta di legge che prevedeva un espresso “divieto di 

ascolto” di quelle conversazioni, corredato da un efficace regime 

sanzionatorio. Ciò che di fatto si è evidenziato è che la pur 

condivisibile intenzione di tutelare i soggetti terzi e gli stessi 
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indagati dalla possibile diffusione di intercettazioni aventi a oggetto 

dati sensibili e contenuti attinenti alla vita privata, ha finito con il 

produrre una normativa che comprime inammissibilmente i diritti 

della difesa e la stessa funzione difensiva. Sotto questo profilo, la 

nuova norma risulta del tutto irragionevole nella parte in cui non 

prevede - come d’altronde era stato previsto nell’originario “schema 

di decreto” - che il confronto sulla prova non debba necessariamente 

avvenire nel contraddittorio pieno delle parti, oggi ritenuto solo 

eventuale e residuale in base a non meglio individuate esigenze del 

giudice, con ciò integrandosi anche un evidente violazione della 

delega.

I limiti posti dalla legge a tale “piena” conoscenza sono tanto 

evidenti quanto numerosi. Si pensi alla selezione anticipatamente 

operata dalla Polizia giudiziaria in ordine al materiale intercettativo 

ritenuto rilevante ai fini dell’indagine e alla conseguente mancanza 

di indicazioni (cosiddetti “verbali muti”) circa il contenuto dei files 

audio inviati all’archivio riservato della Procura. Si pensi inoltre alla 

impossibilità di ottenere copia di tale sterminata congerie di tracce 

audio (anche la più modesta indagine ne conta a migliaia) e alla 

conseguente necessità di “immersioni alla cieca” all’interno di tali 

materiali da parte dei difensori (una attività di ricerca di 

inimmaginabile impegno e con costi inaccessibili alle parti 

processuali più deboli).  E si consideri, inoltre, a quali attività di 

perquisizione e di controllo dovranno sottoporsi i difensori al fine di 

poter accedere ai locali dell’archivio, mentre - di converso - nessuna 

garanzia viene di fatto apprestata sul fronte della gestione dei server 

all’interno dei quali quella infinita mole di dati riservati verrà 

riversata (nulla è detto circa l’utilizzo di non meglio definite 

“modalità informatiche” di gestione degli archivi). 

Al di là di tali inaccettabili profili disfunzionali, non può sfuggire 

certamente come la mancata previsione del rilascio di copia delle 

tracce audio costituisca in sé un gravissimo vulnus al diritto di 

difesa, considerato che la stessa Corte costituzionale ha individuato 

da tempo una sorta di “automatismo” fra diritto di prendere visione 

di un atto e il diritto di ottenerne copia, che viene efficacemente 

qualificato come “contenuto minimo del diritto di difesa”. Si tratta di 

un nesso posto nella disponibilità del Legislatore che, tuttavia, per 

essere escluso deve avere un solido fondamento. Nel senso che il 

bilanciamento fra il diritto di difesa e altri differenti interessi deve 

rispondere a seri criteri assiologici. Cosa, in questo caso, difficile da 

sostenersi. Si consideri, infatti, come dalla mancata disponibilità di 

quel materiale (che si inabissa per andare a alimentare il “fiume 

carsico” del materiale irrilevante non appena un operante ne fiuti la 

inutilità ai fini dell’indagine), discendano conseguenze 

rilevantissime per le sorti di un indagato e per la conoscenza stessa 

del giudice, il quale dovrebbe invece potersi affidare alla capacità e 

possibilità della difesa di fondare anche su tali materiali di prova la 

prospettazione di alibi ovvero di letture o interpretazioni alternative 

dei fatti. •
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