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17. I documenti

L’art. 234 c.p.p. offre una definizione ampia di documento, tanto da 
comprendere non solo le scritture, ma qualsiasi rappresentazione di “fatti, 
persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o 
qualsiasi altro mezzo”. 

La nozione di documento, quale mezzo di prova, è tracciata dal ricorso 
congiunto di alcune condizioni: innanzitutto, è documento soltanto ciò che 
è idoneo a rappresentare fatti, cose o persone, mediante incorporamento 
della rappresentazione su di un supporto materiale; in secondo luogo, è 
documento soltanto quello che si è formato fuori dal processo penale ed in 
tal senso esso si distingue dall’atto. 

Regole specifiche valgono poi per quanto riguarda particolari tipolo-
gie di documenti. 

Nel dettaglio, l’art. 237 c.p.p. prevede che il documento proveniente 
dall’imputato è sempre acquisibile al processo, anche di ufficio, ed “anche 
se sequestrato presso altri o da altri prodotto”. 

In base al disposto dell’art. 235 c.p.p., invece, i documenti che costitu-
iscono corpo del reato “devono essere acquisiti qualunque sia la persona 
che li abbia formati o li detenga”, giusta la decisività di tale res ai fini dell’ac-
certamento del fatto.

Infine, il legislatore prevede alcune ipotesi di inammissibilità, indivi-
duando precisi limiti all’acquisizione di specifici documenti. 

Il primo limite è rappresentato dall’anonimato, non potendo fare in-
gresso nel processo un documento che contenga dichiarazioni anonime, 
salvo che non costituisca esso stesso corpo del reato o provenga dall’impu-
tato (art. 240 c. 1 c.p.p.).

Inoltre, in base al disposto dell’art. 234 c. 3 c.p.p., analogamente a 
quanto previsto per la testimonianza, “è vietata l’acquisizione di documenti 
che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno a fatti 
di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testi-
moni, dei consulenti tecnici e dei periti”.

17.1. L’acquisizione di atti di altri procedimenti

Con gli artt. 238 e 238-bis c.p.p., il codice di rito disciplina l’acquisizione 
al processo penale dei verbali di prove di altri procedimenti e delle sentenze 
irrevocabili, individuando specifiche condizioni di ammissibilità, poste a 
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presidio del principio del contraddittorio e a garanzia dell’effettività del 
diritto di difesa.

17.1.1. Acquisizione di verbali di prove

L’art. 238 c.p.p. consente, in presenza di stringenti condizioni, l’acquisi-
zione al processo di materiale probatorio proveniente da diverso procedi-
mento.

Innanzitutto, il codice distingue a seconda che i verbali delle prove si-
ano stati formati nel corso di un processo civile, ovvero di un processo 
penale.

Nel primo caso, essi possono essere acquisiti soltanto se il procedimento 
in discorso si sia concluso con sentenza irrevocabile, risultando utilizzabili 
contro l’imputato a condizione che la sentenza civile faccia stato nei suoi 
confronti (art. 238 c. 2 e 2-bis c.p.p.).

L’ammissione di verbali di prove formate in altro procedimento penale 
è invece ammessa, di regola, soltanto se “si tratta di prove assunte nell’in-
cidente probatorio o nel dibattimento” (art. 238 c. 1 c.p.p.): essi sono uti-
lizzabili unicamente contro l’imputato il cui difensore abbia partecipato 
all’assunzione della prova (art. 238 c. 2-bis c.p.p.).

L’art. 283 c. 3 c.p.p. consente inoltre l’acquisizione della documenta-
zione di atti che non sono ripetibili; tuttavia, “se la ripetizione dell’atto 
è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l’acquisizione è 
ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili”. 

Infine, laddove non ricorrano le condizioni sopra indicate, l’acqui-
sizione può avvenire se l’imputato vi consente; in mancanza del consen-
so detti verbali possono essere utilizzati unicamente per le contestazioni di 
cui agli artt. 500 e 503 c.p.p. (art. 238 c. 4 c.p.p.).

In ogni caso, alle parti è riconosciuto il diritto di ottenere l’esame 
delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite attraverso il “mecca-
nismo” dell’art. 238 c.p.p.

Una volta ammessi, il giudice darà lettura dei verbali in base all’art. 
511-bis c.p.p. (v. sub VII.4.5.2.).

17.1.2. Acquisizione di sentenze

L’art. 238-bis c.p.p. si pone quale norma di chiusura nell’ambito del 
sistema codicistico che disciplina l’acquisizione della prova documentale, 
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prevedendo che “fermo quanto previsto dall’articolo 236, le sentenze dive-
nute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse 
accertato e sono valutate a norma dell’articolo 192, comma 3”.

Nonostante l’infelice formulazione della norma in commento, l’utiliz-
zabilità delle sentenze irrevocabili risulta circoscritta unicamente alla 
prova del fatto in esse accertato. Una volta disposta l’acquisizione, il 
giudice non è comunque vincolato al giudicato “esterno”, permanendo 
libero nell’apprezzarne l’apporto probatorio, il cui contenuto deve essere 
confermato da riscontri, secondo la regola di cui all’art. 192 c. 3 c.p.p.

18. I mezzi di prova ed i mezzi di ricerca della prova

Il Titolo III del Libro III del codice di rito è dedicato ai mezzi di ricerca 
della prova: ispezioni, perquisizioni, sequestro probatorio e intercettazioni 
di conversazioni e comunicazioni.

Volendo evidenziare le differenze tra mezzi di prova e mezzi di ricerca 
della prova, si può osservare che mentre nel caso dei mezzi di prova l’ele-
mento probatorio si forma attraverso l’esperimento della prova medesima (ad 
esempio, il teste riferisce i fatti che ha percepito: è dunque l’esame che forma la 
prova), per il tramite del mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento 
un elemento di prova che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso: così, ad 
esempio, con la perquisizione si acquisisce al procedimento una cosa pertinen-
te al reato, che già esiste. In secondo luogo, i mezzi di prova possono essere 
assunti unicamente in dibattimento o nell’incidente probatorio, davanti al giu-
dice, mentre i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti dal giudice, 
dal pubblico ministero ed in alcuni casi essere compiuti anche dalla polizia giu-
diziaria. Infine, i mezzi di ricerca della prova si basano sull’effetto sorpresa, 
non essendo difatti previsto l’avviso al difensore dell’indagato quando sono 
compiuti durante le indagini preliminari, mentre i mezzi di prova sono assunti 
nel contraddittorio delle parti.

19. Le ispezioni

Ai sensi dell’art. 244 c. 1 c.p.p., “l’ispezione […] è disposta […] quando 
occorre accertare le tracce e gli altri effetti del reato”.

L’ispezione è dunque un’attività di tipo prettamente descrittivo, che 
si svolge attraverso l’osservazione diretta di cose, persone e luoghi, e che ha 
come finalità quella di accertare le tracce e gli altri effetti del reato. 
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Nell’eventualità in cui il reato non abbia lasciato tracce o effetti materiali 
o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati, dispersi, alterati o rimossi, 
l’autorità giudiziaria si limiterà a descrivere lo stato attuale dei luoghi, cer-
cando di ricostruire quello preesistente, individuando, se possibile, le cause, 
le modalità e il tempo delle eventuali modificazioni.

Attraverso l’ispezione, in sostanza, l’autorità giudiziaria percepisce 
direttamente elementi utili ai fini della ricostruzione del fatto, me-
diante l’acquisizione al procedimento di dati oggettivamente percepibili.

L’ispezione si differenzia dunque dalla perquisizione dal momento che essa 
si risolve nella semplice osservazione di cose, persone e luoghi, mediante l’esame 
delle tracce e degli altri effetti materiali del reato, mentre la perquisizione consi-
ste in un’attività di ricerca e captazione del corpo del reato e di cose pertinenti 
al reato.

A seconda dell’oggetto dell’inspicere, si distingue tra ispezione perso-
nale (art. 245 c.p.p.) e ispezione di luoghi o cose (art. 246 c.p.p.): diverse 
sono le formalità previste nella fase esecutiva, giusta l’esigenza di tutelare 
libertà garantite dalla Costituzione (in primis, l’art. 13 Cost.).

In ogni caso, comunque, l’ispezione è disposta con decreto motivato; 
il soggetto competente alla sua adozione è l’autorità giudiziaria, espressio-
ne con la quale il legislatore ha inteso riferirsi sia al giudice che al pubblico 
ministero, a seconda della fase in cui si procede.

Se necessario, essa si svolge con l’impiego di poteri coercitivi: gli artt. 
131 e 378 c.p.p. prevedono, infatti, la possibilità di un intervento della po-
lizia giudiziaria e, al limite, della forza pubblica.

Ciò detto, l’ispezione personale ha ad oggetto il corpo di un uomo o 
una parte di esso; può essere eseguita o dal magistrato o da un medico. In 
ordine alla sua concreta esecuzione, il codice ha dettato una disciplina parti-
colareggiata all’art. 245 c.p.p.: “prima di procedere all’ispezione personale, 
l’interessato è avvisato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, pur-
ché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’art. 120 c.p.p. 
[ad esempio dovrà avere almeno quattordici anni]. L’ispezione è eseguita nel 
rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto”.

L’ispezione di luoghi o di cose è invece regolamentata dall’art. 246 
c.p.p.; prevalentemente, essa avrà ad oggetto il luogo in cui è stato com-
messo il fatto. 

Particolari garanzie sono previste per le ispezioni da effettuarsi negli 
uffici dei difensori (v. art. 103 c.p.p.).
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L’ispezione è per lo più atto irripetibile ed il relativo verbale confluisce 
pertanto nel fascicolo per il dibattimento a norma dell’art. 431 c.p.p. 

20. Le perquisizioni

La perquisizione consiste in un’attività di ricerca condotta sulla persona, 
su un sistema informatico o telematico, ovvero in un determinato luogo, 
finalizzata al rinvenimento del corpo del reato o di cose a questo 
pertinenti, nonché ad assicurare l’esecuzione di un provvedimento 
coercitivo.

Il codice prevede diverse tipologie di perquisizione – personale, 
locale, domiciliare e informatica – a seconda dell’oggetto sul quale viene 
eseguita l’attività di ricerca, regolamentando, per ciascuna di esse, le modalità 
esecutive ed imponendo il rispetto di stringenti formalità, adeguate ai limiti 
prescritti dalle norme costituzionali (in particolare l’art. 13 Cost.).

Il provvedimento che dispone la perquisizione ha la forma del decreto 
e deve essere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati 
dalla legge (art. 247 c. 2 c.p.p.); la competenza all’adozione del suddetto 
decreto spetta all’autorità giudiziaria, con ciò intendendosi il pubblico 
ministero o il giudice, a seconda della fase in cui si procede. All’esecuzione 
del decreto di perquisizione può provvedere sia l’autorità giudiziaria 
personalmente o, come di regola avviene nella prassi, ufficiali di polizia 
giudiziaria a ciò delegati dallo stesso decreto (art. 247 c. 3 c.p.p.).

Secondo quanto prescritto dall’art. 247 c. 1 c.p.p., la perquisizione è 
legittima soltanto se sussiste un fondato motivo che induca a ritenere che 
l’oggetto della ricerca si trovi su una persona, in un sistema informatico o 
telematico o in un determinato luogo: non è pertanto sufficiente il mero 
sospetto, dovendo invece riscontrarsi la presenza di veri e propri indizi 
di una certa consistenza.

Nel dettaglio, la perquisizione personale è disposta quando vi sia 
fondato motivo per ritenere che taluno occulti sulla propria persona il corpo 
del reato o cose pertinenti al reato. Prima di procedere alla perquisizione, 
deve essere consegnata copia del decreto all’interessato, con l’avviso della 
facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, sempre che questa sia 
prontamente reperibile ed idonea ad intervenire nel procedimento ai sensi 
dell’art. 120 c.p.p. L’attività di ricerca deve essere condotta “nel rispetto 
della dignità, e nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto” (art. 
249 c.p.p.).
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Si procede invece a perquisizione locale quando vi è fondato motivo per 
ritenere che il corpo del reato o cose pertinenti al reato si trovino in un deter-
minato luogo, ovvero che in tale luogo possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o 
dell’evaso. La perquisizione deve essere preceduta dalla consegna di una copia 
del decreto all’interessato, che deve essere avvisato della facoltà di farsi assiste-
re da persona di fiducia. Nel corso delle operazioni, l’autorità giudiziaria può 
disporre, ma sempre con decreto motivato, che siano perquisite le persone pre-
senti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del 
reato o cose pertinenti al reato, nonché a norma dell’art. 250 c.p.p., “ordinare 
[…] che taluno non si allontani prima che le operazioni non siano concluse”.

La perquisizione informatica, infine, è disposta quando “vi è fondato 
motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce 
comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telema-
tico, ancorché protetto da misure di sicurezza”. In siffatti casi, si procede a 
perquisizione adottando tutte le misure tecniche necessarie per assicurare la 
conservazione dei dati originali ed impedirne l’alterazione.

Per quanto concerne le perquisizioni negli uffici dei difensori valgono le 
medesime garanzie previste per le ispezioni.

Ai sensi dell’art. 252 c.p.p., le cose rivenute a seguito della perquisizione, 
se costituiscono corpo del reato o cose pertinenti al reato, sono sottoposte 
a sequestro (v. infra). 

La perquisizione è atto irripetibile ed il relativo verbale è incluso nel 
fascicolo per il dibattimento, a norma dell’art. 431 c.p.p.

21. Il sequestro probatorio

Il sequestro probatorio consiste nell’assicurare una cosa mobile o 
immobile al procedimento per finalità probatorie. Esso si affianca al 
sequestro preventivo e a quello conservativo, collocati tra le misure caute-
lari (per le relative differenze v. sub V.11), e si risolve nella creazione di un 
vincolo di indisponibilità sulla res, sì da conservare immutate le caratte-
ristiche della cosa, al fine dell’accertamento dei fatti.

Secondo quanto prescritto dall’art. 253 c.p.p., “l’autorità giudiziaria di-
spone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose 
pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti”.

Sono corpo del reato “le cose sulle quali o mediante le quali il reato è 
stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o 
il prezzo” (art. 253 c.p.p.).



139CAPITOLO III – LE PROVE

Generalmente, per prezzo si intende ciò che viene corrisposto all’autore del re-
ato per commettere l’illecito (ad es.: nella corruzione attiva il prezzo è ciò che 
viene dato al corrotto per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio); per 
profitto si intende, invece, il vantaggio economico che il reo realizza per effetto 
del reato commesso (ad es.: il denaro ottenuto dalla vendita di sostanza stupefa-
cente); infine, per prodotto si intende la cosa materiale che trae origine dal reato 
(ad es.: la moneta contraffatta nel falso nummario).

La nozione di cose pertinenti al reato è invece volutamente gene-
rica, tanto da ricomprendere tutte quelle res in qualche modo collegate 
all’illecito, che sono in rapporto indiretto con la fattispecie concreta e 
che risultano strumentali all’accertamento dei fatti. Il sequestro probato-
rio, durante le indagini preliminari, è disposto dal pubblico mini-
stero d’ufficio o su richiesta di eventuali interessati (parte offesa o dan-
neggiata dal reato: art. 368 c.p.p.), indipendentemente da un controllo 
giurisdizionale. 

Nell’ipotesi in cui il pubblico ministero non intenda accogliere la richiesta di 
sequestro presentata dall’interessato, dovrà trasmettere la suddetta istanza, uni-
tamente al suo parere, al giudice per le indagini preliminari, affinché questo 
decida, rigettandola o disponendo il sequestro (art. 368 c.p.p.). 

Al sequestro probatorio può inoltre provvedere di propria iniziativa 
anche la polizia giudiziaria, sempre che ricorrano i presupposti di urgen-
za di cui all’art. 354 c.p.p. e il relativo verbale sia trasmesso al pubblico 
ministero entro quarantotto ore per la convalida (v. sub VI.4.8.). 

Nel corso del dibattimento e dell’udienza preliminare il sequestro 
probatorio è invece disposto dal giudice.

In ogni caso, si procede a sequestro probatorio con decreto motivato 
(art. 253 c. 1 c.p.p.). Il decreto deve specificamente dar conto delle esigenze 
probatorie e deve quindi essere sorretto da idonea motivazione in ordine 
al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei 
fatti. Tale obbligo motivazionale opera anche quanto siano oggetto di se-
questro cose costituenti corpo del reato.

Le cose sequestrate sono di regola affidate in custodia alla cancelleria o 
alla segreteria; “quando ciò non è possibile o non è opportuno, l’autorità 
giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinan-
done il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell’art. 120” 
(art. 259 c. 1 c.p.p.).
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La durata del sequestro è correlata alle necessità probatorie: 
quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini della prova, le cose 
sequestrate sono immediatamente restituite a chi ne abbia diritto, anche 
prima della sentenza. Per la precisione, la restituzione delle cose seque-
strate è disposta: 

a) nel corso delle indagini preliminari, dal pubblico ministero, con de-
creto motivato, avverso il quale gli interessati possono proporre op-
posizione al giudice, che decide in camera di consiglio (art. 263 c. 4 e 
5 c.p.p.); 

b) durante la pendenza del processo, dal giudice che procede, con ordi-
nanza (art. 263 c. 1 c.p.p.); 

c) dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecu-
zione, sempre con ordinanza e salvo non sia disposta la confisca (art. 
263 c. 6 c.p.p.). 

Non si procede invece a restituzione delle cose allorché il giudice disponga 
la conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo, le sottoponga 
a sequestro preventivo, ovvero, si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria 
o facoltativa.
Qualora si tratti di cose sequestrate presso un terzo, il giudice deve sentire in 
camera di consiglio quest’ultimo, se intende disporne la restituzione a favore di 
altri (art. 263 c. 2 c.p.p.).
Qualora insorga una controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, si 
apre un procedimento incidentale innanzi al giudice civile (art. 263 c. 3 c.p.p.).

In base al disposto dell’art. 257 c.p.p., il decreto di sequestro può 
essere oggetto di riesame.

Legittimati a proporre la relativa istanza sono l’imputato, la per-
sona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto 
alla loro restituzione; la richiesta di riesame non sospende l’esecuzione 
del provvedimento. Sulla richiesta decide in composizione collegiale il 
tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha 
emesso il provvedimento (art. 324 c. 5 c.p.p.).

Per consolidata giurisprudenza, al tribunale del riesame non compete 
una anticipata decisione sulla questione di merito concernente la respon-
sabilità dell’indagato, trattandosi piuttosto di un sindacato limitato alla 
sola verifica circa l’astratta possibilità di sussumere in una determi-
nata ipotesi di reato il fatto contestato, ovvero in un controllo in ordi-
ne alla compatibilità fra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, 
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con valutazione della possibilità di qualificare l’oggetto del provvedimento 
in termini di corpus delicti o cosa pertinente al reato. 

L’orientamento prevalente ritiene valido il sequestro effettuato a seguito di 
perquisizione illegittima laddove abbia ad oggetto il corpo del reato o cose 
pertinenti al reato, trattandosi di atto dovuto in relazione al quale è tutto irrile-
vante il modo con cui ad esso si sia arrivati.

22. Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni

Generalmente per intercettazione si intende quell’attività con la quale 
un soggetto prende conoscenza di una conversazione o di una comunica-
zione riservata intercorrente tra altri soggetti. Nell’ambito del procedimen-
to penale, dunque, l’intercettazione è il mezzo con cui l’autorità giudiziaria 
viene a conoscenza di comunicazioni riservate.

In assenza di una definizione normativa, la dottrina ha individuato 
le caratteristiche proprie di questo mezzo di ricerca della prova nel: 

a) la terzietà del captante rispetto a coloro che comunicano; 
b) la riservatezza del dialogo; 
c) la clandestinità della captazione, in relazione al modo col quale il 

dialogo si apprende; 
d) l’utilizzo di strumenti tecnici di percezione in grado di vanificare le 

cautele poste dai dialoganti a protezione della segretezza della comuni-
cazione.

Non costituiscono pertanto intercettazioni: a) la registrazione del colloquio 
effettuata da uno dei partecipanti, mancando il requisito della terzietà; b) l’a-
scolto clandestino di una conversazione effettuato dall’agente con le proprie ca-
pacità sensoriali (ad esempio origliando da dietro la porta), mancando l’aspetto 
della registrazione; c) l’ascolto di una conversazione pubblica (ad esempio di chi 
sta parlando a voce alta per strada), mancando il requisito della riservatezza; d) 
la registrazione di un dialogo da parte di un terzo autorizzato dagli interlocutori, 
mancando il requisito della clandestinità della captazione.

In tal senso, dunque, le intercettazioni consistono nella captazione occul-
ta e contestuale di comunicazioni o conversazioni tra due o più soggetti, con 
modalità oggettivamente idonee allo scopo, che avviene ad opera di soggetti 
estranei alle stesse a mezzo di strumenti tecnici di percezione in grado di 
vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere privato. 
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Oggetto dell’intercettazione possono essere sia normali colloqui tra 
persone presenti (art. 266 c. 2 c.p.p.) – si parla al riguardo di intercettazioni 
ambientali – sia comunicazioni telefoniche o altre forme di telecomunica-
zione (art. 266 c. 1 c.p.p.), sia infine un flusso di comunicazioni relativo a 
sistemi informatici o telematici, eventualmente intercorrente tra più sistemi 
(art. 266-bis c.p.p.).

Già all’evidenza, si tratta di atti di indagine che possono limitare for-
temente la libertà e la segretezza delle forme di comunicazione, beni di 
rilevanza costituzione (art. 15 Cost.): per tale ragione, le intercettazioni 
possono essere disposte soltanto con atto motivato dell’autorità giu-
diziaria e con le garanzie previste dalla legge. Come osservato dalla 
dottrina, l’art. 15 Cost. contiene una riserva di legge e di giurisdizione 
a carattere assoluto, con la conseguenza che la polizia giudiziaria non 
può effettuare nessuna forma di intercettazione, nemmeno nei casi di 
necessità e di urgenza.

E proprio in adempimento delle coordinate costituzionali, il legislatore 
ha previsto stringenti limiti di ammissibilità dell’intervento captatorio. 
In particolare, l’art. 266 c. 1 c.p.p. prevede che le intercettazioni possano 
essere disposte soltanto nell’ambito di procedimenti relativi a specifici reati, 
mentre altre limitazioni sono desumibili dalla regolamentazione delle in-
tercettazioni ambientali (art. 266 c. 2 c.p.p.) e dai divieti di intercettazioni 
previsti da leggi speciali (ad es. sono vietate quelle nei confronti del Presi-
dente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei singoli 
Ministri etc..

La materia è stata oggetto di un importante intervento di riscrittura 
ad opera della l. 29 dicembre 2017 n. 216: la normativa introdotta, 
per effetto del d.l. 25/07/18, n. 91, conv. con mod. in l. 21/09/18 n. 108, 
si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti auto-
rizzatori emessi successivamente al 31.03.2019. Per le operazioni di in-
tercettazione iniziate invece anteriormente a tale data continuerà a trovare 
applicazione la precedente disciplina. 

Ciò detto, le intercettazioni possono essere disposte soltanto nell’am-
bito di procedimenti relativi ai reati previsti nell’art. 266 c. 1 c.p.p. 
Tale elencazione segue prevalentemente un criterio di tipo quantitati-
vo legato all’entità massima della pena edittale (delitti non colposi puniti 
con l’ergastolo o con pena edittale superiore nel massimo a cinque anni 
di reclusione o delitti contro la pubblica amministrazione puniti con pena 
edittale non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione), integrato 
da un criterio di tipo qualitativo legato al nomen iuris e giustificato dalle 
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particolari caratteristiche dei reati che rendono utile lo specifico mezzo di 
ricerca della prova (delitti relativi a stupefacenti, armi, sostanze esplosive, 
contrabbando, usura, divulgazione o pubblicazione di materiale pedopor-
nografico, ingiuria, molestia o minaccia a mezzo del telefono, ecc.).

L’art. 266 c. 2 c.p.p., dedicato alle intercettazioni ambientali, ossia 
tra presenti, per effetto delle modifiche operate dalla l. 9 gennaio 2019, 
n. 3, dispone che in tali casi l’attività di captazione possa avvenire anche 
mediante l’inserimento di un captatore informatico (cd. trojan) su un 
dispositivo elettronico portatile, prevedendo che allorquando siffatte co-
municazioni avvengono nei luoghi di privata dimora, l’intercettazione è 
consentita soltanto alla condizione che vi sia fondato motivo di ritenere 
che ivi “si stia svolgendo l’attività criminosa”; tuttavia, nei procedimenti 
per i delitti di cui all’art. 51 c. 3-bis e 3-quater c.p.p. ed in quelli contro la 
pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore 
nel massimo a 5 anni l’intercettazione tra presenti mediante captatore in-
formatico è sempre consentita.

Regime particolare è poi previsto dall’art. 266-bis c.p.p., con riferimen-
to alla cd. intercettazione informatica, che consente l’attività di capta-
zione tanto nei casi considerati dall’art. 266 c.p.p., quanto nell’ipotesi in 
cui un qualsiasi reato sia stato commesso “mediante l’impiego di tecnologie 
informatiche”.

In ordine ai presupposti e alle forme del provvedimento autorizza-
tivo, l’art. 267 c. 1 c.p.p. dispone che l’intercettazione – telefonica, infor-
matica e/o telematica e ambientale – è autorizzata dal giudice su richie-
sta del pubblico ministero in presenza di “gravi indizi” di commissione di 
uno dei reati specificamente indicati dall’art. 266 c.p.p., allorquando essa 
sia “assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini”.

Si può dunque procedere ad intercettazione soltanto se sussistano ele-
menti, definibili “gravi” per la loro concreta attendibilità, dai quali desu-
mere la probabile commissione di un fatto penalmente sanzionato, 
compreso tra quelli indicati dall’art. 266 c.p.p. Ciò significa che al giudice è 
chiesto di valutare unicamente gli elementi sintomatici della commis-
sione di un reato e non quelli concernenti la riferibilità soggettiva 
del fatto ad un determinato individuo (l’art. 267 c. 1 c.p.p. parla infatti 
di “gravi indizi di reato” e non di gravi indizi di colpevolezza), tanto che 
il probabile autore dell’illecito potrebbe anche essere del tutto ignoto al 
momento in cui l’operazione è disposta.

Quanto al requisito della indispensabilità, esso sta a significare che si 
deve versare nell’ipotesi in cui la prova non possa essere acquisita con 


