
Il Tribunale sciogliendo la riserva assunta in ordine alla eccepita non 
intercettabilità di conversazioni col difensore, osserva: l’art. 103, 
intitolato “Garanzie di libertà del difensore”, al comma 5 c.p.p. pone 
un chiaro divieto di intercettazione preventiva delle comunicazioni e 
delle conversazioni intercorrenti tra i difensori e le persone da questi 
assistite. <Se l’intercettazione è stata casuale, cioè non prevedibile 
né evitabile, il problema non è quello di affermare il suo divieto 
preventivo, che, in via generale, esiste, ma non è applicabile nella 
fattispecie – anche per le modalità tecniche della relativa esecuzione – 
proprio per la casualità e l’imprevedibilità della captazione... La 
funzione di tutela del divieto si trasferisce dalla fase anteriore 
all’intercettazione, in cui rileva la direzione impressa all’atto di 
indagine dall’autorità procedente, a quella posteriore, giacché si 
impone alle autorità che hanno disposto ed effettuato le captazioni 
l’obbligo di non aggravare il vulnus alla sfera di riservatezza delle 
comunicazioni presidenziali, adottando tutte le misure necessarie e 
utili per impedire la diffusione del contenuto delle intercettazioni> 
cfr. Corte Cost. 1/13. 
La sanzione dell’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite fuori 
dei casi previsti dalle legge (art.. 103 comma 7 e 271 c.p.p.) 
interviene dunque in un momento successivo, allorché il divieto è stato 
di fatto violato. 
Tale inutilizzabilità trova solo due limiti: 
- commissione di un reato da parte del difensore (ipotesi esclusa nel 
caso di specie, non risultando elevata alcuna imputazione nei confronti 
del difensore del omissis; 
- esorbitanza della condotta del difensore dal mandato difensivo: 
l’interpretazione inerente tale profilo deve essere, a parere del 
Tribunale, particolarmente rigorosa, per il forte rischio di intaccare 
l’inviolabilità del diritto di difesa. 
Nel caso di specie non è ipotizzabile neppure ex ante alcuna situazione 
di esorbitanza, poiché risultava pendente un ricorso giurisdizionale in 
sede amministrativa in relazione ad attività di società concorrente con 
quella del omissis, in ipotesi sodale del omissis, invero da anni 
patrocinato dallo studio degli Avvocati omissis. 
Va ribadito che la sanzione nei casi di intercettazioni eseguite fuori 
delle ipotesi di legge (artt. 103 comma 7 e 271 c.p.p.) consta nella 
loro inutilizzabilità con conseguente distruzione dei supporti che le 
contengono, peraltro non con le procedure ex art. 268 c.p.p. ma con la 
speciale procedura indicata dall’art. 271 c.p.p. (il che conferma la 
protezione assoluta del diritto di difesa sancita dal legislatore). 
A fronte della precisata inutilizzabilità assoluta non si profila 
ammissibile né la deposizione del teste né la formazione di alcuna prova 
sul punto; 

P.Q.M. 
Dichiara inutilizzabile l’intercettazione indicata dal teste nel corso 
della sua deposizione, ordinando la sua immediata distruzione. 
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