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Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Reggio Emil

Ordine di servizio n. 32//2..0.20
Ai sigg.ri Magistrati dell'Ufficio

Al Sig. Questore
(con preghiera di diramazione ai comandi dipendenti)
AI Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
(con preghiera di diramazione ai comandi dipendenti)
Al Sig. Comandante Gruppo Carabinieri Forestali
(con preghiera di diramazione ai comandi dipendenti)
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
(con preghiera di diramazione ai comandi dipendenti)

Al Sig. Responsabile Sezione Polizia Postale
Ai Sig.ri Responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria S e d e
AI Sig Dirigente Amministrativo

e, per opportuna conoscenza

A S.E. Presidente della Corte d'Appello di Bologna
A S.E. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna
Al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia,
Al Presidente del COA di Reggio Emilia
AI Presidente delle Camere Penali di Reggio Emilia

Oggetto:
- istituzione efunzionamento Ufficio CIT presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia
- istituzione efunzionamento dell 'archivio digitale
- prime linee guida in tema di nuove norme in maleria di intercettazioni (DI 161/2019).

Il presente ordine di servizio viene emanato per delineare la disciplina del C.d. archivio digitale,
architrave strutturale della riforma delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni insieme
all'adozione del T1AP DOCUMENTA@ per la digitalizzazione / infonl).atizzazione del fascicolo
penale che entrerà in vigore per i procedimenti iscritti dopo il 1.9.2020 e per fornire le prime linee
guida a riguardo dell'intera riforma.

La normativa che ha introdotto il nuovo sistema ha impegnato il legislatore per molti anni con
modifiche, anche fondamentali e con rinvii dell'entrata in vigore fino all'ultimo, dato dalla legge di
conversione del DL n. 161 del 30.12.2019 (legge n. 7 del 20.2.20)1
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I Si indièano le principali fonti:
.Provvedimento n.356 del 18 luglio 2013 in materia di misure di sicurezza nella attività di intercettazione da parte delle
-Procure delia Repubblica del Garante per la protezione dei dati personali (Garante), e successivi provvedimenti n. 322\
2014, n.37512015, n.2612017;
• Delibera del 29 luglio 20 16del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di ricognizione di buone prassi in materia
di intercettazioni di conversazioni;
_ Legge n.103 del 23 giugno 2017 articolo I, commi 82,83 e 84, lettere a), b), c) d) ed e) di delega per la riforma delle
intercettazion i;- I



Entro il I settembre deve essere delineato il lùnzionamento del' Ufficio CIT, potendo si rimandare ad
un tempo successivo più puntuali aggiornamenti in relazione a possibili consolidamenti interpretativi
sui non pochi punti di non semplice interpretazione della normativa: a seguire quindi si indicheranno
delle linee guida minimali in relazione alla normativa sulle intercettazioni, rimandando ad altro
intervento una più coerente trattazione anche alla luce delle prime applicazioni.

Il lavoro cui ci si accinge è reso certamente meno agevole dalla mancanza di fonti omogenee e
soprattutto da fonti ministeriali che disciplinino nel dettaglio il funzionamento delle fasi tecniche che
si svolgono presso l'Ufficio CIT.
Ultima indicazione che si può riscontrare è nel decreto 20.4.2018 dove all'art 3 si fa riferimento ad
un sistema informatico che verrà assicurato ad ogni Ufficio del PM. A quel sistema nella parte
installata e funzionante (e su cui molte informazioni dal DGSIA sono state fornite), si baserà la
regolamentazione (per la parte tecnica) che seglle secondo criteri di funzionalità e di proporzione
rispetto alle dimensioni dell'Ufficio di Reggio Emilia.
Si esprime, quindi, fin da ora riserva di intervento laddove fonti regolamentari disciplinino il tema in
modo da imporre mutamenti del sistema che si sta per illustrare, fondato in parte non secondaria sulla
formazione e sulle informazioni rese nel materiale del DGSIA relativo (uniche fonti aggiornate allo
stato reperibili in relazione al funzionamento pratico del sistema).
Tale premessa risultava inevitabile per far comprendere fin da ora i probabili interventi di
assestamento che seguiranno.

1. Fonti normative in relazione all'archivio.
Le norme che si riferiscono all'archivio sono le seguenti e contengono disposizioni assai chiare.
Il testo finale del comma I dell'art. 269 c.p.p., in virtù di tutte le interpolazioni susseguitesi nel tempo,
è il seguente:
"l verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo. sono conservati integralmente in
apposito archivio gestito e tenuto solto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della
Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le interceltazioni, non sono coperti da segreto
solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite alfascicolo di cui
ali 'art. 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari.
AI Giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato
ai sensi degli artt. 268 e 415 bis o nel caso previsto dall'art. 454, comma 2-bis. per l'esercizio dei
loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o
comunicazioni registrate".

La regolamentazione nel dettaglio dell'archivio dedicato alle intercettazioni è contenuta nell'art. 89
bis disp. attoC.p.p., come modificato dal D.L. n.l61/2019, che prevede quanto segue:

Nell'archivio digitale istituito dali 'art.269 del codice. tenuto solto la direzione e la vigilanza del
Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni
a cui afferiscono.

L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle
intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata
l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o

_ D.lgs. n.216 del 19 dicembre 2017 di attuazione della riforma delle intercettazioni, entrato in vigore - solo in piccola
parte - il 26 gennai020 18, con applicazione della riforma vera a data successiva;
_ Decreto del Ministro della Giustizia del 20 aprile 2018, che disciplina l'archivio delle intercettaziuoni del pubblico
ministero;
_ Circolare n. 0108156 U in data 14 maggio 2018 del Ministero della Giustizia in materia di attuazione intercettazione
mediante captatore informatico e di accesso all'archivio [riservato) delle intercettazioni del pubblico ministero;
_Decreto legge n.161 del 30 dicembre 2019 di perfezionamento ed adeguamento della riforma delle intercettazioni
-L n 7 del 20.2.2020
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dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo
alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi
custodito.

All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi
ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria
delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è
annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche: in esso, sono indicate data, ora
iniziale efinale, e gli al/i specificamente consultati.

I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio
e possono ottenere copia delle registrazioni e degli al/i quando acquisiti a norma degli articoli 268
e 415 bis del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestilo con modalità
informatiche: in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli al/i consegnati in copia. "

Sulla regolamentazione dell'archivio, è intervenuto altresì il Decreto Ministeriale 20 aprile 2018:
"Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento del captatore informatico e
per l'accesso all'archivio informatico a norma dell'art. 7, commi I e 3, del d.lgvo n. 216/2017", come
sopra ricordato.

E' proprio l'esercizio da parte del Procuratore della Repubblica di compiti di direzione e vigilanza
che rischiano di rimanere, poi, sguarniti di declinazioni concrete, necessarie in quanto l'archivio
possiederà vincoli dettati dalla sua natura informatica e dalle regole di utilizzo che consentiranno e
daranno forma in concreto alla possibilità di esercizio dei compiti del Procuratore e della altre figure
necessarie a far funzionare il sistema.
In sintesi il Procuratore non può emanare "con fOlma libera" le disposizioni che seguono ma deve
prendere a base le regole di funzionamento del sistema fornito all'Ufficio ed utilizzare la struttura
Ministeriale (fisica) presente a Reggio Emilia (fino alla configurazione edilizia e agli armadi
blindati ... ).
Si ribadisce che quanto segue è riferibile sotto questo profilo alle indicazioni fomite nelle numerose
fonti rese dal DGSIA in relazione al funzionamento prima del TlAP DOCUMENT@ e poi
sull'archivio ed ovviamente alla esperienza personale con gli addetti all'Ufficio ClT per comprendere
fino in fondo i diversi passaggi.

2. Funzione dell'archivio digitale.
L'archivio delle intercettazioni è destinato a custodire, con sorveglianza affidata al Procuratore della
Repubblica, tutti i verbali e le registrazioni relativi a intercettazioni. La sorveglianza da parte del
Procuratore della Repubblica si attua nelle forme in seguito illustrate.
Con il termine archivio, si fa riferimento ad un luogo digitale unico per ciascun ufficio di Procura,
oltreché ad un luogo fisico, entrambi dedicati alla gestione delle intercettazioni.
Si precisa che, per Archivio delle intercel/azioni, si deve intendere l'insieme della parte documentale,
anche informatica, relativa alle attività di intercettazione nonché delle registrazioni delle
comunicazioni o conversazioni oggetto di intercettazione.
Pertanto l'archivio si compone di:
Archivio riservato documentale, ovvero l'archivio fisico destinato alla conservazione del materiale
documentale cartaceo inerente alle intercettazioni successivamente al formale deposito da parte del
pubblico ministero (costituito in concreto da armadi blindati anche rotanti ove i documenti verranno
posti previa indicizzazione da parte degli addetti all'Ufficio in apposito registro dai medesimi tenuto
- con indicazione di tutti i dati identificativi del filscicolo e dei RlT).

Archivio riservato TIAP, ovvero la partizione di T1AP-DOCUMENT@ dedicata alla conservazione
della documentazione informatica inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste e decreti
autorizzativi), che verrà implementato nel corso dell'attività (tale fase è deputata all'ufficio del PM
titolare del procedimento ed ha funzione dinamica nel momento del deposito delle richieste ed una
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fase "statica" di conservazione informatica di tutto il materiale relativo ai RIT, con la sola esclusione
delle fonti audio che saranno nell'archivio digitale delle intercettazioni).

Archivio digitàle delle intercel/azioni, ovvero i server dedicati collocati all'interno dei locali della
Procura della Repubblica e destinati a custodire tutte le registrazioni delle conversazioni
successivamente al deposito da parte del pubblico ministero (c.d. conferimento - v.infra)

Si tratta del server ministeriale ove saranno caricati i contenuti scaricati dai server dei gestori delle
intercettazioni.

Il luogo di fruizione dei contenuti è costituito per quelli audio dalla sala ascolto archivio digitale e
per quelli documentali dall'ufficio TIAP consultazione avvocati situate entrambe al terzo piano
dell'edificio del Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia, nella parte di competenza della Procura della
Repubblica ove, appunto, sono situati l'Ufficio T1AP, la predetta sala di ascolto ed anche l'Ufficio
CII.
E' tuttavia previsto che, con Decreto ministeriale (allo stato non emesso) "sono stabilite le modalità
e i termini a decorrere dai quali il deposito degli al/i e dei provvedimenti relativi alle intercel/azioni
è eseguito esclusivamente in forma telematica nel rispel/o della normativa, anche regolamentare,
concernente la sol/ascrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatiet' (art. 2,
comma 5 D.L. n.l 61/20J 9).
Ciò impone di prevedere che all'entrata in vigore della riforma sia conservato anche l'uso del
cartaceo. Ciò è imposto, peraltro, anche dal fatto che il solo inserimento delle richieste di
intercettazione o dei decreti di urgenza per la convalida nell'archivio riservato TIAP non consente
attestazione della data ed ora del deposito.
A seguito di accordo con l'Ufficio GIP si è inteso che nella prima fase verrà depositato il frontespizio
di ciascuna richiesta inoltrata tramite TIAP relativa sia alle intercettazioni che alle misure cautelari.
Si rammenta come presso questo Ufficio oltre al Portale NDR, al TIAP document@ è in fase di
sperimentazione il PDP per le richieste difensive post 415 bis cpp e per il deposito delle nomine
fiduciarie, ciò consentirà un implemcntazione di atti del procedimento che sono fin dall'inizio
informatici.
In relazione al particolare periodo COVID è stato riconosciuto con protocollo con Ordine degli
Avvocati e Camera Penale di Reggio Emilia l'uso della trasmissione da parte dei legali di un buon
numero di tipologie di atti attraverso l'uso di una pec dell'Ufficio.
Tale modalità verrà mantenuta sia a vantaggio del Foro, sia per favorire comunque il distanziamento
sociale negli uffici della Procura della Rpubblica, sia per una apprensione fin dali 'inizio degli atti
difensivi in forma informatica, facilitando cosi l'implementazione del sistema TIAP.
Ciò per segnalare come in gran parte il materliale del procedimento penale nasca (a partire dalla CNR
della polizia giudiziaria) in poi, in forma informatica.

Sempre in tema, va chiarito il senso dei termini utilizzati di "conferimento" e "deposito" avendo
contenuti giuridici e di fatto assai diversi.
Per conferimento delle intercettazioni si intende il deposito dei verbali e delle registrazioni trasmesse
al pubblico ministero dalla polizia giudiziaria nell'archivio di cui all'art. 269, comma I C.p.p.. II
conferimento, che non presuppone alcuna comunicazione ai difensori delle parti, consiste
materialmente nel riversamento delle registrazioni e dei verbali nell'archivio digitale.
Tale conferimento deve essere operato immediatamente, al termine della complessiva attività di
intercettazione, comprensiva di ascolto, trascrizione e redazione dei verbali inerenti alle
comunicazioni rilevanti.

Per deposito delle intercettazioni si intende la procedura prevista dall'art. 268 co. 4, seconda parte, e
commi 5 e 6 c.p.p., consistente nella messa a disposizione dei difensori delle registrazioni e dei verbali
(insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione),
finalizzata alla definitiva acquisizione al fascicolo di quelle ritenute rilevanti ed utilizzabili, e di cui
può essere autorizzato il ritardato deposito dal GIP (come già avviene nel sistema attuale) su richiesta
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del P.M. non entro cinque giorni dalla cessazione delle operazioni, da intendersi come chiusura dei
singoli RIT, ma al termine delle indagini preliminari.
Va segnalato che risulta di preferenza che tale istana riguardi tutti i RlT (a tutto il compendio
investigativo) e non alla singola intercettazione.
La richiesta ricorrendone i presupposti potrà essere fatta anche in uno con la prima richiesta di
intercettazione

3. Ubicazione dell'archivio digitale .

.L'Archivio Digitale delle Intercettazioni e l'Archivio Riservato Documentale sono ubicati nello
spazio sopra indicato, all'interno dell'area CIT ove si svolgono le varie attività connesse
all'effettuazione delle intercettazioni. Ivi sono situate le postazioni di ascolto, unitamente agli
apparati elettronici e informati ci utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione, i server
delle società concessionarie, il server RAC,

Attualmente le misure di sicurezza fisica presenti sono rappresentate dalla porta blindata che
J imita l'accesso alle stanze di ascolto e che ospitano server, a loro volta dotate dotate di serrature
di ultima generazione che danno il massimo della sicurezza; l'intera area ClT è sopposta a
videosorveglianza continua.

Per quel che concerne l'accesso da parte del personale di ditte esterne erogatrici di servIzI
continuativi, si precisa che l'accesso ai locali di cui sopra è consentito solo ai soggetti
previamente identificati ed autorizzati, operando in orari preventivamente concordati e sotto il
controllo diretto del personale in servizio presso l'ufficio CIT, che terrà nota di tali ingressi
come in seguito specificato.

L'intero archivio gestito dagli addetti all'Ufficio CIT seguirà l'orario di apertura al
pubblico di tutti gli altri uffici della Procura.

4-Procedimenti interessati dalla riforma

Il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (successivamente modificato in sede di conversione), in materia di
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, come accennato, ridi segna sostanzialmente la
riforma approvata con la legge 29 dicembre 2017, n. 216.

In primo luogo si ricorda che la nuova disciplina si applica alle operazioni di intercettazione inerenti
ai soli procedimenti penali iscritti a far data dal 1.09.2020.
Si privilegia, in via di prima interpretazione, quella letterale, e quindi i procedimenti la cui iscrizione
avvenga dal J .9.20 a seguire.
Va precisato, quindi, che tali non sono gli aggiol11amenti di vecchi procedimenti sia oggettivamente
(inserimento di nuovi delitti) che soggettivamente (inserimento di nuovi indagati), i quali proseguono
secondo la normativa precedente.

Si precisa che, ai fini del presente ordine di servizio, per Archivio delle intercettazioni si deve
intendere l'insieme della parte documentale, anche informatica, relativa alle attività di intercettazione
e delle registrazioni delle comunicazioni o conversazioni oggetto di intercettazione;

I Procedimenti già pendenti seguiranno la normati va precedente.

A seguire si indicheranno le linee guida in prima istanza per l'applicazione della legge, con riserva,
come detto, di implementazione o modifica nel corso dell'applicazione in concreto

5- Obblighi di cui all'art. 268 co. 2 bis c.p.p. - polizia giudiziaria
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Il pubblico ministero, nel quadro della sua potestà di vigilanza e direzione delle indagini, dovrà
assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti ed
utilizzabili a fini processuali.
A tali fini avvierà un'interlocuzione costante, anche informale, con gli organi di polizia giudiziaria
delegati alle operazioni al fine di non documentare intercettazioni manifestamente irrilevanti o
inutilizzabili. I casi dubbi dovranno essere tempestivamente sottoposti alla valutazione del pubblico
ministero, opportunamente interpellato, anche per le vie brevi, al fine di vagliame il contenuto e
decidere se inserirle o meno nei verbali e/o nelle annotazioni in quanto effettivamente rilevanti. E'
preciso dovere della Polizia Giudiziaria segnalare tempestivamente al PM ogni elemento rilevante a
tali fini.

Il pubblico ministero dovrà in particolare vigilare affinché nei verbali di trascrizione non siano
riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali
definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini (art. 268
co. 2 bis c.p.p.).

Si possono in via di prima appossimazione indicare alcuni criteri di sicura rilevanza, trattandosi di
qualificazione che non attiene meramente agli elementi costitutivi del reato e dei suoi autori ma anche
a tutto ciò che risulti utile/necessario alla prova dei medesimi, ciò depone nel senso che la rilevanza
delle conversazioni da trascrivere sommariamente nel verbale di P.G. non si limita a quelle utili per la
prova diretta del fatto (a titolo esemplificativo le conversazioni contenenti minacce estorsive; l'accordo
per la vendita di stupefacente ecc.). La rilevanza si palesa sotto plurimi profili:

" O per identificare l' utili7J..atoredell' utenza intercettata ed i suoi interlocutori;
" O per identificare persone, alle quali si fa riferimento in conversazioni intercettate;
" O per confermare l'utilizzo di soprannomi;
" O per delineare i rapporti tra indagati o tra indagato e persona offesa o tra indagati e terzi, la cui

figura rileva nelle indagini ( è sufficiente considerare l'importanza dei rapporti con terzi, inseriti
in contesti di criminalità organizzata)

" O per provare l'inserimento in associazioni o comunque in contesti criminali
" O per definire lo stile di vita dell' indagato, con particolare riferimento alle fonti di reddito ed

alle spese, per la rilevanza che i dati possono assumere non solo sulle motivazioni a delinquere,
ma sull' adozione di misure cautelari reali:

" O per suffragare la pericolosità dell'indagato;
" O per provare il pericolo di fuga dell'indagato;
" O ed altri

La Polizia Giudiziaria, nei brogliacci di ascolto:

a) Nei casi di conversazioni inerenti espressioni lesive della reputazione, o dati sensibili, e non
rilevanti ai fini delle indagini, dovrà omettere ogni indicazione relativa alloro contenuto, limitandosi
ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con
data ed orario delle conversazioni, aggiungendo La dizione "conversazione non rilevante relativa a
dati personali sensibili" ovvero "conversazione/parte di conversazione lesiva della reputazione"; Tale
indicazione potrà riferirsi anche solo a parte della comunicazione che verrà indicata attraverso
l'indicazione del tempo (ora, minuiti, secondi) della stessa

b) Nei casi di conversazioni con difensori o con parlamentari o altri soggetti garantiti, dovrà
omettere ogni indicazione relativa alloro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti
in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario delle conversazioni,
aggiungendo la dizione "conversazione con difensore" ovvero "conversazione casualmente captata
con parlamentare" ovvero "conversazione tra x e soggetto ex art 200 comma I cpp"; in tutti questi
casi anche la dizione "conversazione non utilizzabile ex art 268 comm 2 bis cpp, risulta corretta.

c) Nei casi di conversazioni irrilevanti ai fini di indagine, dovrà limitarsi ad indicare, ove
possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario
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delle conversazioni aggiungendo la dizione "conversazione/parte di conversazione non attinente
all'oggetto dell'indagine".2

d) Delle intercettazioni rilevanti la polizia giudiziaria riferirà al pubblico ministero con
annotazioni riassuntive del loro contenuto, riproducendo il tenore letterale delle stesse solo qualora
risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti.

Va precisato che i brogliacci verranno gestiti esclusivamente in formato elettronico unitamente alle
fonie cui fanno riferimento.

In sintesisi tratta dei seguenti casi:
> intercettazioni con persone depositarie di segreto professionale ( articolo 200 comma I c.p.p.),
"quando hanno ad oggello falli conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo
che le stesse abbiano deposto sugli stessi falli o li abbiano in altro modo divulgati" (art. 271 comma
2 c.p.p.)
>intercettazione , non previamente autorizzata, eseguita nei confronti di un parlamentare ( articoli 4
della legge 140\2003 ) anche se indiretta \ casuale ( art.6 legge citata) ;
>intercettazione non previamente autorizzata dalla Camera di appartenenza o dal Senato, eseguita
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri o di ministro, quando inquisiti di reati
ministeriali (art 96 Cost. art. 5 legge 1\1989 );
>intercettazione eseguita nei confronti di appartenente al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza e ai Servizi per le infornlazioni e sicurezza, utilizzabile solo con la procedura prevista dall'
art. 270 bis C.p.p.;
>intercettazione eseguita nei confronti del Presidente della Repubblica, anche se indiretta e casuale
(art 90 Cost., art 7 L 219\89, Sentenza n 1\2013 della Corte Cost);

A tali informative o annotazioni saranno poi allegati i relativi verbali, che riporteranno lo stralcio del
solo contenuto rilevante o, qualora certamente rilevante ovvero richiesto dal pubblico ministero,
dell'intera conversazione.

Le annotazioni di polizia giudiziaria che riferiscono degli esiti delle intercettazioni non potranno
essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle forze di polizia e nel Sistema lnformativo
Interforze (S.D.I.) del Ministero dell'Interno, senza l'autorizzazione scritta del P.M .. In nessun caso,
comunque, potrà ritenersi consentita la conservazione in quei sistemi informativi di dati riferiti ad
intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili.

6- Svolgimento operazioni di intercettazione - chiusura delle operazioni. Compiti della polizia
giudiziaria e del pubblico ministero

L'esecuzione delle operazioni di intercettazione avverrà secondo le modalità attualmente vigenti,
mediante individuazione del gestore delegato e conservazione degli esiti delle attività tecniche nei
server dedicati dal medesimo gestore allocati all'interno della Procura, con possibilità di
trasferimento dell'ascolto (remotizzazione) anche presso i locali designati della P.G. delegata.
Le registrazioni ed i verbali delle intercettazioni dovranno essere trasmessi dalla polizia giudiziaria
al pubblico ministero immediatamente, per essere conferiti nell'archivio delle intercettazioni.
Sarà quindi onere della P.G. procedere a tale deposito al momento della cessazione della
complessiva attività di intercettazione, da intendersi nella ultimazione degli ascolti e nella redazione
dei relativi verbali, attività indispensabile anche al fine di effettuare la opportuna selezione delle
conversazioni rilevanti da quelle non rilevanti nell'ambito di una migliore ricognizione ed analisi
dei dati acquisiti.

, Indicazioni letterali tratte anche dalla delibera CSM 29 luglio 2016 in materia di risognizione di buone prassi in materia
di intercettazioni
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AI fine di mantenere l'accesso ai server dei gestori, alla cessazione delle operazioni di registrazione
relative ad ogni singolo RIT., la P.G. indicherà al PM un termine per procedere alla ultimazione
delle operazioni di cui all'art. 268 co. 2 C.p.p. chiedendo di essere autorizzata a mantenere l'accesso
alle tracce foniche ed ai relativi verbali. (essendo già interventa autorizzazione del GIP al ritardato
deposito)

In tal caso il P.M. deve necessariamente richiedere al GIP l'autorizzazione a differire il deposito
delle intercettazioni relative allo specifico RIT cessato non oltre la conclusione delle indagini
preliminari, come previsto dall'art. 268 co. 5 c.p.p., come già accade d'abitudine nel sistema
odierno.

Alla scadenza del termine concesso alla P.G., salvo eventuale e motivata richiesta di proroga, e
comunque non oltre il deposito degli atti ex art. 415 bis o ex art. 454 c.p.p., laP.G. deve depositare
immediatamente gli atti e le registrazioni che, entro cinque giorni, devono essere conferiti per I a
conservazione nell' Archivio Digitale delle Intercettazioni.
Qualora la P.G .. non chieda un termine per la conclusione delle operazioni ovvero nel caso in cui il
P.M. non chieda il provvedimento di ritardato deposito al GIP, il deposito dei verbali e delle
registrazioni dovrà avvenire immediatamente dopo la cessazione dell' attività. In tal caso il pubblico
ministero provvederà ai sensi dell'art. 268 co. 4 e 6 C.p.p., procedendo, previo conferimento delle
registrazioni nell'Archivio Digitale delle InterceTtazioni, al deposito delle stesse registrazioni e della
documentazione entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, dando immediato avviso
ai difensori dell' indagato che entro un tennine fissato dallo stesso pubblico ministero gli stessi
avranno facoltà di esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine (che potrà essere prorogato
con decisione del giudice) il giudice disporrà l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti
che non appaiono irrilevanti, stralciando le altre.
Qualora il pubblico ministero abbia richiesto ed ottenuto il provvedimento di ritardato deposito, al
momento della conclusione delle indagini preliminari - individuabile in quello in cui si procede al
deposito in segreteria degli atti di indagine ai sensi dell'art. 415-bis C.p.p. ovvero in quello
immediatamente precedente l'inoltro della richiesta di giudizio immediato - le intercettazioni
dovranno formare oggetto delle procedure di selezione di cui agli artt. 268, 415-bis, comma 2-bis, e
454, comma 2-bis, c.p.p., per essere acquisite al fascicolo del pubblico ministero per le determinazioni
inerenti all'esercizio dell 'azione penale ovvero, se irrilevanti o inutilizzabili, definitivamente conferite
ali' Archivio delle Intercettazioni

Il conferimento avverrà con la collaborazione del concessionario, della P.G. delegata alle indagini e
del personale amministrativo e di P.G. preposto all' ufficio intercettazioni, che procederà alla
vigilanza sulla correttezza tecnica dell'operazione e sulla effettiva funzionalità degli ascolti delle
conversazioni conferite, procedendo mediante esame a campione delle stesse (controllo di qualità).
Tale operazione risulta, allo stato, duplice come estrapolazione del dato informatico dal server del
concessionario e "riversamento" nel RAC del ministero
All 'atto della trasmissione al pubblico ministero del materiale relativo alle operazioni di
intercettazione, la polizia giudiziaria darà aito dell 'avvenuta distruzione di ogni copia delle
intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata,
anche elettronicaniente, in relazione alle medesime.
Effettuato il conferimento e verificata da parte del personale preposto la corretta esportazione e la
funzionalità degli ascolti, il gestore, su disposizione del P.M, procederà alla cancellazione dai propri
server delle registrazioni e dei verbali, rilasciando conforme attestato ed interrompendo il
collegamento alla postazione di ascolto remota.

Va segnalato che per il primo periodo di vigore della legge, ed in attesa di tranquillizzanti
riscontri tecnici in relazione al passaggio completo dei dati all'archivio riservato, anche in
ossequio al principio di non dispersione della prova, è opportuno che non si proceda, fino a che
tale completezza non sia assicurata dai tecnici deputati, a tale cancellazione.
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7- Operazioni di intercettazione: parte documentale c compiti di segreteria. Rapporti con
l'ufficio GIP

La gestione del flusso autorizzativo relativo alle operazioni di intercettazione avverrà mediante
utilizzo dell'applicativo TIAP ed in particolare mediante accesso e gestione della pagina
relativa a ciascun procedimento penale denominato Archivio Riservato.

Come sopra precisato oltre a tale inserimento, si manterrà l'uso del deposito della prima pagina
del cartaceo all'Ufficio GIP ai fini di ottenimento della certezza sull'ora e la data di deposito,
nonché per consentire all'Ufficio GIP di conoscere dell'esistenza della richiesta e procedere
secondo tabella all'assegnazione del Giudice e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Per assicurare il conferimento nell' Archivio digitale delle intercettazioni è necessario che a
ciascun RIT corrisponda un singolo "bersaglio". Sarà comunque possibile inoltrare una unica
richiesta (cui potrà far seguito un unico decmto autorizzativo) relativa a molteplici RIT che
dovrà essere copiata in ciascuna delle cartelle cartacee e digitali relative al RIT di interesse (gli
allegati alla richiesta "cumulativa" potranno essere inseriti nella cartella del primo RIT e
richiamati negli altri senza necessità di inserimento in copia)

La legge prevede che ai sensi dell'art. 267, comma 5, C.p.p., nell'archivio digitale dovrà trovare
spazio un Registro Riservato (richiamato altresì dall' art. 89 bis disp. att. c. p,p.) ove "sono
annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono. autorizzano, convalidano o
prorogano le interceffazioni e, per ciascuna interceffazione. l'inizio e il termine delle
operazioni n, Al momento non sono state emanate disposizioni ministeriali al riguardo pertanto
per rassegnazione del RIT si continuerà con il sistema tutt'ora in uso, costituito
dall'utilizzazione di un file excell condiviso dalle segreterie dei magistrati che verrà
implementato di volta in volta dalle segreterie stesse ali' atto del ricevimento del decreto
autorizzativo del GIP acquisendo appunto dalla cartella condivisa - Num-lnterceffazioni - il
numero RIT progressivo.

Le segreterie dei pubblici ministeri, con la collaborazione della P.G. assegnata ali "Ufficio,
cureranno l'inserimento degli atti sotto indicati esclusivamente in cartelline e faldoni cartacei
"dedicati", da custodirsi presso l'ufficio del P.M. e contestualmente, previa digitalizzazione,
all'interno dell'Archivio Riservato TIAP. Terminata l'alimentazione dell'archivio, gli atti
verranno depositati immediatamente all'Ufficio CIT per il deposito presso l'Archivio Riservato
Documentale.
All'interno del TIAP dell'Archivio Riservato TlA!' andranno inserite:

• Annotazioni di P.G. contenenti richieste di autorizzazione all'intercettazione o alla proroga
unitamente agli allegati in cui siano riportati verbali o stralci di verbali delle intercettazioni;

• Richieste del pubblico ministero di autorizzazione all'intercettazione o alla proroga e decreti
di urgenza;

• Decreti di autorizzazione o di convalida de'! GIP;
• Richieste di ritardato depositato e relativi decreti autorizzativi;
• Altri atti inerenti alle operazioni di intercettazione;
• l brogliacci di ascolto verranno gestiti esclusivamente in formato elettronico unitamente alle

fonie cui fanno riferimento.

Si è già proceduto, con provvedimento a parte, alla profilazione per TIAP, ordinario e riservato,
del personale appartenente all'Ufficio del Pubblico Ministero (P.G. e personale di cancelleria)
al fine di consentire l'operatività sui fascicoli, utilizzando come principio che ciascun PM e
componenti dell'Ufficio del PM vedano esclusivamente i propri fascicoli.

I cancellieri Barbara ZITO e Michele PALMIGIANO sono supervisori nell'applicativo TIAP
Document@_ADMlN e potranno abilitare l'operatività del personale di magistratura ed
amministrativo o di PG in caso di ferie e/o sostituzioni.

Sino alla elaborazione di un protocollo con il Tribunale che preveda che a cura della cancelleria
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del GIP vengano inseriti gli atti autorizzativi all'interno del sistema TIAp, anche tali atti
dovranno essere inseriti nell'Archivio Riservato TlAP a cura della cancelleria del P.M. in modo
da completare la formazione del fascicolo digitale. Terminata l'alimentazione dell'archivio, gli
atti verranno depositati immediatamente all'Ufficio CIT per il deposiJo presso l'Archivio
Riservato Documentale.

8- Operazioni di intercettazione: parte documentale e compiti di segreteria. Rapporti con la
Polizia Giudiziaria
I. La Polizia Giudiziaria inoltra la richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione

tramite portale NDR e procede al deposito cartaceo della stessa. La richiesta potrà essere
nella Notizia di Reato o in un seguito.

2. AI momento in cui il P.M. delegato alla trattazione del procedimento ritenga di procedere
con richiesta di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni destinata al GIP, la
segreteria tramite TIAp la inoltra al GIP utilizzando l'area riservata di TIAp
DOCUMENT@ e provvedendo al deposito in cartaceo della prima pagina della richiesta
stessa (ciò anche nel caso di intercettazione di urgenza depositata con richiesta di convalida
nello stesso ambiente informatico);

3. Il GIP emette il provvedimento sulla richiesta avanzata
4. In caso di accoglimento, viene acquisito il Ilf. RIT nel modo sopra indicato, tramite l'accesso

al programma condiviso. Il P.M. predispone il decreto di intercettazione che l'Ufficio del
l'M inoltra alla p.G. operante (via pEC-TIAp) per l'esecuzione. L'Ufficio del l'M completa
l'alimentazione del fascicolo nell'Archivio Riservato TIAp sulla base del Ilf. RIT ed il
cartaceo viene consegnato all'Ufficio CIT (i compiti interni all'Ufficio del l'M sotto questo
profilo sono stabiliti da ciascun l'M con provvedimento ad hoc per ogni intercettazione).

5. Entro due giorni dall'attivazione dell'intercettazione la p.G. operante inoltra il verbale di
inizio tramite NDR e deposita il cartaceo in segreteria, effettuata l'alimentazione
dell'archivio riservato il verbale viene consegnato all'Ufficio CIT.

6. Se la P.G. inoltra la richiesta di proroga utilizza l'inserimento quale seguito nel portale NDR
e procede al deposito del cartaceo presso la segreteria del P.M.

7. Riparte l'iter del punto 3 fino alla fine dell'attività di intercettazione;
8. Al termine delle operazioni la p.G. trasmette immediatamente il verbale di fine

intercettazione tramite Portale NDR (ovvero se la dimensione non lo consente con
supporto usb o DVD), deposita il carta{:eo in segreteria, ed effettuata l'alimentazione
deII'Archivio Riservato TIAp gli atti vengono viene consegnati all'Ufficio CII;
contestualmente la p.G. operante consegnerà il DVD del contenuto delle intercettazioni
presso l'Ufficio CIT della Procura, che alimenterà l'archivio multimediale secondo quanto
verrà definito dalla norme ministeriali

9. La trasmissione potrà avvenire al termine delle indagini se, su richiesta del l'M, il GIP lo ha
a tal fine autorizzato, come di norma accade nel sistema odierno.

lO. Terminata la fase indagini la p.G. deposita in segreteria il brogliaccio su supporto
informatico, nonché l'elenco delle conversazioni utilizzate nella relazione finale.

Il. Al momento della ricezione degli atti l'Ufficio del l'M effettua l'alimentazione dell 'archivio
riservato TIAp.

12.Entro la spedizione dell'avviso ex art 415 bis cpp l'ufficio del l'M, anche delegando la pG
oerante, provvede al deposito presso l'Ufficio cit di tutti i supporti audio. Il Brogliaccio
andrà inserito nel sistema TlAp
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9-Richieste di misura cautelare

L'utilizzazione a fini cautelari delle intercettazioni, richiedendo la loro inclusione nel fascicolo di
indagine, presuppone necessariamente che sia stato autorizzato il ritardato deposito.3

Nella richiesta di misura cautelare il pubblico ministero riprodurrà, quando necessario, soltanto i brani
essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute rilevanti e utilizzabili (art.291 co.
l-ter c.p.p.). In caso di dissenso del giudice, questi disporrà, a seguito della sua pronuncia, la
restituzione delle intercettazioni prive di tali requisiti per la loro definitiva conservazione
nell'Archivio delle Intercettazioni (art. 92, comma l-bis, disp. att. c.p.p.).4
Qualora al momento della richiesta le attività di intercettazioni siano ancora in corso, il P.M. dispone
il conferimento nell' AD delle registrazioni inerenti le sole intercettazioni utilizzate nella richiesta
stessa, unitamente ai relativi brogliacci di ascolto o verbali sommari. A tali fini predisporrà un
dettagliato elenco dei RIT e dei progressivi utilizzati.5
Unitamente alla richiesta il pubblico ministero metterà a disposizione del GIP nella vaschetta
"discovery" di TIAP La documentazione inerente alle attività di intercettazione utilizzate, previa copia
dei relativi RIT dall' Archivio Riservato TIAP al fascicolo ordinario TIAP del procedimento penale,
con facoltà di apposizione di omissis (possibili anche all'interno dello stesso sistema informatico) ove
lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza delle persone,
specialmente se estranee alle indagini.
Il difensore dell'indagato avrà diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni
e conversazioni intercettate utilizzate per la riclliesta e della relativa documentazione nonché di
trasporre, su supporto idoneo alla riproduzione dt~idati, le relative registrazioni. Qualora le indagini
non siano ancora chiuse, non essendovi ancora stato il formale deposito, non sarà comunque possibile
per i difensori accedere ali' Archivio delle intercettazioni per la consultazione delle fonie e della
documentazione non utilizzata per la richiesta, salvo motivata richiesta ed autorizzazione del P.M.
procedente.

E' appena il caso di segnalare che la sintesi imp,asta al PM nella redazione della propria richiesta
impone medesima sintesi nella redazione degli atti prodromici redatti dalla PG anche in
relazione alle intercettazioni telefoniche

IO-Giudizio immediato

II pubblico ministero, qualora si determini per la richiesta di giudizio immediato, procederà, prima
del deposito della richiesta:
a) Qualora non ancora effettuato. o non effettuato integralmente, il conferimento delle

intercettazioni nell'ADI ed alla definitiva eliminazione dai server delle aziende, come sopra
specificate;

b) a trasmettere all'Archivio Riservato Documentale le cartelline ed i faldoni contenenti il
materiale cartaceo contraddistinti dal nwnero del procedimento penale e di RIT (tale
documentazione sarà quindi successivamente consultabile solo informaticamente con sistema
TIAP. mediante accesso alle postazioni dedicate);

c) ad inserire nel fascicolo TIAP ordinario la documentazione inerente alle intercettazioni rilevanti
ai fini di prova, mediante operazione di copia della relativa partizione dell'Archivio Riservato

3 Tale autorizzazione, come avviene oggi, dovrà ritenersi a maggior ragione la modalità ordinaria di
svolgimento delle operazioni che hanno ora adempimenti di assai maggiore complessità

4 Taleadempimentorisultanon semplicee non facilesia in terminiassolutisia in terminitecnici.Si ritieneche i il GIP
debbapoteroperaresullatracciaaudiocontenutanelsupportotrasmessoINTIAP?E' comunqueauspicabilecheiGiudice
indichi precisamente le intercettazioni che ritiene debbano essere "stralciate" e conservate nell'archivio intercettazioni"
5 Risulta quanto mai opportuno che tutte le richieste abbiano il medesimo tenore e rechino la stessa elencazione,
rendendosialtrimentipalesela continuazionedell'attività.'Si trattaperaltrosolodell'anticipazionedel lavorochedovrà
essere svolto in vista dell'eventuale emissione 415 bis cpp
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TIAP nella sua parte ordinaria, con facoltà di apposizione di omissis ove lo richiedano specifiche
esigenze investigative o la necessita di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente se
estranee alle indagini.

Con l a richiesta di giudizio immediato il P.M. depositerà al GIP l'elenco delle intercettazioni
rilevanti ai fini di prova, come previsto dall'art. 454 co. 2 bis C.p.p..

Entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato il difensore potrà depositare
l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia; sull'istanza provvederà il
pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni il difensore
potrà avanzare al giudice istanza affinché proceda nelle forme di cui all'art. 268, co. 6 C.p.p.

Il-Giudizio ordinario
li pubblico ministero, in caso di giudizio ordinario, procederà, prima della notifica dell'avviso di
conclusione delle indagini:
a) Qualora non ancora effettuato, o non effettuato integralmente, al conferimento delle
intercettazioni nell' ADI ed alla definitiva eliminazione dai server delle aziende, come sopra
specificato;
b) A trasmettere all'Archivio Risen'ato Documentale le cartelline ed i faldoni contenenti il
materiale cartaceo contraddistinti dal numero del procedimento penale e di RIT (tale documentazione
sarà quindi successivamente consultabile solo informaticamente con sistema TIAP, mediante accesso
alle postazioni dedicate);
c) Ad inserire nel fascicolo TIAP ordinario la documentazione inerente alle intercettazioni
rilevanti ai fini di prova, mediante operazione di copia della relativa partizione dell'Archivio
Riservato TlAP nella sua parte ordinaria, con facoltà di apposizione di omissis ove lo richiedano
specifiche esigenze investigative o la necessita di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente se
estranee alle indagini.
Il pubblico ministero depositerà presso La sua segreteria l'elenco delle intercettazioni che ritiene
rilevanti ed utilizzabili, specificando progressivo, bersaglio e numero del decreto di autorizzazione.
In tali ipotesi nell'avviso ex art. 415 bis C.p.p. dovrà essere inserito il seguente avvertimento:
"l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telemalica gli atli relativi ad
intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni
informaliche o lelematiche e hanno facoltà di eSlrarre copia delle regislrazioni o dei flussi indicati
come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, enlro iI Iermine di venti giorni, deposilare
l'elenco delle ulteriori registrazioni rilenute rilevanli e di cui chiede copia. Sull 'islanza provvede
il Pubblico Ministero con decreto molivalo. In caso di rigeflo dell' islanza o di conteslazioni
sulle indicazioni relalive alle regislrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare istanza
affinché si proceda nelle forme di cui all'arl. 268. comma 6'.

Nei venti giorni successivi alla notifica dell'avviso, i difensori potranno accedere a tutte le
intercettazioni effettuate nel corso delle indagini e consultare e richiedere copia della documentazione
ad esse relativa, anche qualora custodite nell' Archivio delle intercettazioni, al fine di indicare le
conversazioni che ritengono rilevanti a fini difensivi, formulando istanza di acquisizione direttamente
al pubblico ministero procedente, che provvederà con decreto motivato. Solo in caso di rigetto
dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti si procederà
a richiesta del difensore - nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.
Qualora intervenga provvedimento del giudice che neghi l'acquisizione al fascicolo di conversazioni
delle quali è stata indicata la rilevanza, la relativa documentazione verrà custodita unicamente
nell'Archivio riservato TIAP ed eliminata dal fascicolo del procedimento. In caso contrario, essa
verrà definitivamente inserita nel fascicolo ordinario e ne sarà rilasciabile copia.
Allo stesso modo si procederà con le fonie mediante eliminazione dal separato supporto informatico
eventualmente custodito presso l'ufficio intercettazioni
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12-Captatore informatico
Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti realizzate mediante inserimento di captatore
informatica su dispositivo elettronico portatile possono svolgersi, nei luoghi di cui a\l'art. 614 c.p.,
solo se vi e fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, salvo che nei
procedimenti per i delitti di cui agli artt. 51, comma 3 -bis e 3 -quater ovvero peri delitti dei pubblici
ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 266, comma 2-bis). In tali ultimi casi è
anche proveista la decretazione d'urgenza, con indizazione dell'urgenza che ha giustificato
l'intervento (art 267 bis cpp)
Il pubblico ministero inviterà La P.G. ad un costante monitoraggio dei luoghi di svolgimento delle
conversazioni, stante la necessita di indicarli, ove possibile, nel verbale di cui all'art. 268, comma I
c.p.p. (art. 89, co. I, disp. att.), ovvero di indicare le ragioni per cui ciò sia impossibile.
In questi casi è necessario l'impiego di programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto
del Ministro della Giustizia, da indicarsi nel verbale delle operazioni, e le comunicazioni intercettate
devono essere trasferite esclusivamente nell'archivio delle intercettazioni. Nel caso sia impossibile
operare il trasferimento contestuale delle intercettazioni, il verbale dovrà dare atto delle ragioni
impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate
(art. 89, commi 2, 3 e 4, disp.att. c.p.p.).

13-La trascrizione aifini processuali delle intercettazioni
Conformemente al dettato normativo che consente la trascrizione delle intercettazioni anche nel corso
delle attività di formazione del fascicolo del dibattimento di cui all'art. 431 C.p.p. e opportuno, nella
prospettiva dell'accelerazione del processo e della semplificazione delle attività dell'Ufficio, che il
Pubblico Ministero - già all' atto dell' esercizio dell' azione penale- provveda a trasmettere al giudice
dell'udienza preliminare (ovvero al giudice richiesto del decreta di giudizio immediato) la richiesta
di trascrizione delle intercettazioni ritenute utili a sostegno dell'accusa in giudizio, cosi assicurandosi
l'opportuna anticipazione dei tempi di acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del dibattimento

14 Accesso all'archivio

14.1 Il Procuratore della Repubblica deve garantire la direzione e la sorveglianza della tenuta
dell'Archivio Digitale Intercettazioni, consentendo l'accesso allo stesso nei limitati casi disciplinati
dagli artt. 89 e 89-bis disp. atto c.p.p. al fine della preservazione del divieto di divulgazione e di
circolazione delle captazioni irrilevanti o inutilizzabili.
14.2 Legittimati all'accesso sono i difensori delle parti private, eventualmente assistiti da interpreti e
da consulenti, nonché, ove necessario per specifiche finalità, il giudice, il pubblico ministero ed i suoi
ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziari delegati all'ascolto.
14.3 L'accesso all'archivio è consentito solo su preventiva autorizzazione, non necessaria nei casi in
cui sia intervenuto avviso di deposito delle intercettazioni ex art. 268 c.p.p: o avviso di conclusione
delle indagini preliminari ex artAI5 bis C.p.p. Sino alla definitiva decisione del giudice sulla
composizione del fascicolo, la competenza sulla autorizzazione all'accesso sarà del pubblico
ministero titolare, al quale i difensori ovvero gli altri utenti interessati potranno presentare istanza
motivata. Successivamente l'autorizzazione sarà espressa dal Procuratore della Repubblica o da un
delegato. L'autorizzazione potrà concernere rit o progressivi specifici ..

IlA L'accesso deve essere tracciato, sorvegliato, consentito con modalità tali da garantire la
riservatezza degli atti.

Quanto alla tracciabilità, degli accessi oceorre distinguere una tracciabilità dell' accesso fisico
all'ufficio e una tracciabilità dell'accesso informatico.

In particolare, è dato conto da apposito registro, gestito con modalità informatiche, dove sono indicati
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data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati6. Nel registro, modo 37 bis, sono annotati
i dati relativi all'identità dei soggetti che accedono?

Ciascun soggetto ammesso alle postazioni è munito di un codice identificativo, generato dal sistema
informatico di gestione degli accessi 8.

Quanto alla sorveglianza, l'ingresso ai locali dove sono collocate le postazioni di consultazione è
vigilato, anche attraverso sistemi di videosorveglianza9.

Quanto alla garanzia della riservatezza degli atti, nei locali dell'archivio vietata l'introduzione di
dispositivi di qualsiasi natura idonei alla duplicazione, alla comunicazione o alla diffusione esterna
degli atti e delle registrazioni custodite nell' archivio e possono essere adottate le misure ritenute più
idonee per assicurare il rispetto del divieto, anche richiedendo l'installazione di telecamere a circuito
chiuso e di strumenti atti a rilevare la presenza dei dispositivilO

L'ascolto avverrà attraverso postazioni dedicate dell'archivio, nel quale è prevista una partizione tra
postazioni dedicate all'ascolto da parte di soggetti pubblici e postazioni dedicate all'ascolto da parte
di soggetti privati.

14.5 La documentazione e le fonie custodite nell'Archivio delle intercettazioni, COStItuIto dalle
captazioni non rilevanti o inutilizzabili, è suscettibile di esame, consultazione ed ascolto, ma di essa
non può essere estratta copia.

Presso gli stessi uffici i soggetti autorizzati potranno sia ascoltare le fonie sia accedere ali' Archivio
riservato TIAP per la consultazione della relativa parte documentale.

14.6 Specifici protocolli saranno adottati per regolare l'accesso all'Archivio Digitale lntercellazioni
ai fini dell' esercizio delle attribuzioni processuali dell 'ufficio del Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i minorenni.

14.7 L'Archivio Riservato Documentale, destinato a contenere la sola documentazione cartacea
inerente alle attività di intercettazioni, già informaticamente e per intero contenuta nel sistema TIAP,
sarà allocato in stanze dedicate, con ingresso chiuso ai non autorizzati e costantemente monitorato.
Ad esso sarà possibile accedere solo in via eccezionale e previa autorizzazione del Procuratore della
Repubblica o del Procuratore Aggiunto delegato, qualora sia indispensabile la verifica della
conforn1ità della copia informatica all'originale.

Sintesi

Ai sensi dell'art. 89 bis disp att cpp all'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal
codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi
compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti,
se necessario, da un interprete o un consumente (questi urlimin previa autorizzazione del PM
procedente - estore). Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità
informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
Al momento non sono ancora state emanate le disposizioni ministeriali di dettaglio nè gli
applicativi dedicati. Si procederà pertando con un registro informatico tenuto dagli addetti

6 Art. 89 bis d. a., comma 3
7 Art. 3 dm 20 aprile 2018
8 Art. 3 comma IV dm 20 aprile 2018
9 Art. 3 comma Il dm 20 aprile 2018
10 Art. 3, comma V dm 20 aprile 2018.
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all'Ufficio CIT.

L'ingresso nell'area CIT è consentito esclusivamente a:

Procuratore della Repubblica o suo delegato
Polizia giudiziaria che ivi proceda agli ascolti
Polizia giudiziaria che debba procedere a scaricare in DVD le conversazioni intercettate
Dipendenti delle ditte fornitrici dei server
Addetti ali 'Ufficio CIT
PM, o suo delegato, che sta procedendo ad operazioni di ascolto nell'ambito di un
procedimento penale

Per tutti, ad esclusione degli addetti all' Ufficio CIT andrà indicata la causale dell' ingresso e il
tempo di ingresso ed uscita a cura degli addetti all'Ufficio.

L'esterno del Ufficio CIT (inteso il corridoio che corredavanti all'Ufficio, è soggetto a vigilanza
a distanza 'tramite videocamera da parte di ditta concessionaria del servizio di sicurezza del
Palazzo di Giustizia che opera all'ingresso del medesimo.

Sono disposti nel pomeriggio e nella notte delle ronde da parte dei medesimi, in momenti non
predeterminati.

Per l'accesso nella sala di ascolto, posta fuori de/l'Uffìcio ClT, la persona legittimata dovrà
dotarsi del OTP presso l'Ufficio del PM gestore dell'intercettazione, richiedere quindi l'accesso
agli addetti all'Ufficio CIT che in apposito registro terranno nota della identificazione della
persona, del tempo di ingresso ed uscita.

Non è consentito l'accesso nella sala ascolto con strumentazione idonea alla registrazione. A
tal fine sono attrezzati all'esterno armabietti per la conservazione degli apparati.

Alla sala ascolto. oltre al Pubblico Ministero ed alla Polizia Giudiziaria delegata agli ascolti,
l'accesso è consentito solo al Giudice e al Difensore dopo il deposito delle intercettazioni
effettuato al termine delle operazioni o dopo la conclusione delle indagini preliminari.

Per quanto riguarda le aziende che operano presso le sale intercettazioni per finalità di
assistenza e manutenzione, collegandosi da remoto ai sistemi allocati presso la sala CIT, sarà
consentito accedere solo previa individuazione/autenticazione personale dei soggetti legittimati
(preventivamente già censiti nella loro identità e relativi compiti)

Nel registro riservato, di natura informatica, di cui è prescritta l'istituzione, vanno annotati i
nominativi delle persone autorizzate, per legge o per disposizione del Procuratore, all' accesso,
il giorno e rora di ciascun ingresso, il numero del procedimento per il quale l'accesso è stato
consentito. AI momento non sono ancora state emanate le disposizioni ministeriali di dettaglio
nè gli applicativi dedicati.

15. Profili dei soggetti che interagiscono con l'archivio digitale.

Ai sensi dell' art. 269 C.p.p., l'archivio è gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del
Procuratore della Repubblica.
Non sono indicate in altre fonti, anche subordinate, le forme e modalità di tale direzione e
sorveglianza.
Quanto segue potrà, quindi, essere rivisto alla luce di aventuali interventi che fossero effettuati nel
frattempo.
In base alle norme ed alla funzionalità del sistema si sintetizzano le seguenti posizioni:

Procuratore della Repubblica;
Delegato;
Gestore e Autorizzatore;
Operatore - Ufficio CIT;
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Amministratore utenti;
Addetto allo Sportello - ufficio CII;

Procuratore dclla Repubblica
AI Procuratore della Repubblica è riconosciuto il potere dovere di vigilanza e controllo sul sistema.
Tale potere/dovere si estrinseca nella previsione del modello concreto di operatività come descritto
nel presente provvedimento e nell'obbligo di vigilanza della corretta esecuzione delle funzioni nel
medesimo indicate per ogni figura.
Ha facoltà di eseguire verifiche dell'attività in corso, con accesso personale all'area CII, ovvero per
il tramite di una Consolle (non ancora attivata) avendo a disposizione la funzionalità della "Ricerca
Tracciatuni". '
Il Procuratore come primo atto nomina l'Amministratore degli Utenti dell'Archivio Digitale negli
addetti ali 'Ufficio CIT;
Verranno censite primariamente al sistema le seguenti figure:

Il Procuratore, l'addetto allo sportello (di norma il personale dell'Ufficio del PM) e l'utente
amministrativo

L'AmminiStratore di sistema profilerà tutte le altre figure che seguono

Delegato
Il Delegato svolge le medesime funzioni del Procuratore della Repubblica in caso di suo impedimento
o assenza, ovvero di delega specifica dal medesimo adottata; Non può aversi delega generale delle
funzioni qui previste.

Gestore /Autorizzatore
Gestore di una intercettazione telefonica è il PM titolare del procedimento all'interno del quale
l'intercettazione si svolge.
La delega alla trattazione di un procedimento da parte del Procuratore della Repubblica comporta
delega alla gestione delle attività di intercettazione che si compiono nel medesimo procedimento.
Il PM gestore del procedimento nomina l'autorizzatore (di norma ufficio PM cui compete la
concedere materailmente la OTP una volta ricevuta autorizzazione dal medesimo magistrato
relativamente ad istanze avanzate) e l'operatore (di norma il personale dell'ufficio CII)

Autorizzatore (dleegato dal PM)
Trattasi della figura che, con riferimento al singolo procedimento, rilascia l'autorizzazione emessa
dal PM/Gestore relativamente alle richieste di consultazione, rilasciando un documento con le
credenziali di accesso al sistema (codice fiscale e password one-time).
Si tratta dell'appartenente all'Ufficio del PM dal medesimo indicato all'inizio dell'intercettazione e
come tale profilato.
E' posssibile che i singoli magistrati adottino un provvedimento a valere per tutte le intercettazioni.
L'autorizzazione potrà essere concessa per tutte le intercettazioni relative al procedimento penale,
ovvero per specifici RII o progressivi in base all'istanza presentata ed all'autorizzazione resa dal
magistrato.
L'istanza dovrà contenere l'indicazione precisa delle conversazioni (individuate tramite il RIT e la
data e ora) di interesse.

16-0peratoreUficio CIT - Compiti del CIT, rapporti con le segreterie e la Polizia
Giudiziaria
Il personale addetto all'Ufficio CIT è composto di due unità di polizia giudiziaria individuati
tra gli appartenenti alla Polizia di Stato

Questi hanno il compito di:
I. Gestione del registro modello 37 con la modalità manuale o informatica attualmente
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in uso in attesa della definizione del modello ministeriale;
2. Tenuta del registro degli accessi, con modalità informatiche, di coloro accedano alle

sale ascolto e alla consultazione dell' Archivio Riservato Documentale - appena
verranno emanate le disposizioni ministeriali di dettaglio e gli applicativi dedicati
(mod 37 bis)-

3. Effettuazione delle operazioni di conferimento nell'Archivio Digitale delle
Intercettazioni che avverrà con la collaborazione del concessionario (del server),
della P.G. delegata alle indagini.

4. Verifica il corretto conferimento e quindi la effettiva funzionalità degli ascolti delle
conversazioni stesse, procedendo mediante esame a campione (controllo di qualità);

5. Consentire la ascolto e/o la estrazione di copia (ove autorizzata) ai diversi soggetti
legi ttimati;

6. Procede ad esportazione e/o cancellazione dei contenuti multimediali (su
disposizione del P.M. e/o G.I.P.-Giudice), e dell'invio ad altre A.G. - tale funzione
potrà essere svolta verrà svolta con l'ausilio dell' assistente del PM che ha seguito le
intercettazioni

7. Predisposizione delle statistiche trimestrali relative al tipo di intercettazione
effettuata, quante prorogate, quante terminate;

8. Indicizzazione del materiale carateco ovvero informatico che viene depositato presso
l'Ufficio e riposto negli armadi blindati;

9. In collaborazione con l'Ufficio Liquidazioni effettua il confronto tra le fatture
ricevute ed i RIT di riferimento per confermarne la correttezza per il successivo
pagamento;

lO. Deposito presso l'Archivio Riservato Documentale della documentazione
proveniente dalle segreterie dei P.M. inserita all 'interno del Archivio Riservato TIAP

Ciò premesso e rilevata la necessità dell'individuazione ed interazione di tale molteplicità di figure,
il Procuratore della Repubblica formula, in questa sede, riserva di esplicitare le ulteriori modalità
operative e di procedere alla nomina delle predette figure, allorché saranno fomite ulteriori
indicazioni ministeriali al riguardo.

Tutto ciò premesso dispone, con decorrenza dal l° settembre 2020, l'istituzione dell'archivio
digitale delle intercettazioni, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari e secondo
quanto previsto nel presente ordine di servizio.

Riserva l'emanazione di disposizioni di dettaglio circa la completa funzionalità dell' archivio digitale,
del relativo registro riservato e di modificare ed integrare la direttiva alla luce di eventuali criticità
applicative e dal consolidamento dei primi orientamenti giurisprudenziali, oltre che dell'evoluzione
delle tecnologie impiegate ai fini delle capta,>:ionie delle implementazioni dei sistemi informatici di
gestione delle relative procedure.

Reggio Emilia lì :lI / 8/~ e.-

ILPROCU
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