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Intercettazioni
Una riforma
ancora da scoprire
Concepita con l’intento di realizzare un giusto equilibrio tra
la segretezza delle comunicazioni, il diritto all’informazione
e le esigenze investigative, è al centro dell’incontro
organizzato dall’Associazione Avvocati Imolesi

Daniele Bitetti

el prossimo incontro organizzato dall’Asso-
ciazione Avvocati imolesi si parlerà di un te-
ma sempre attualissimo: quello delle inter-

cettazioni, non solo telefoniche ma anche am-
bientali e compiute con mezzi informatici sempre
più sofisticati. L’appuntamento è per giovedì 31
maggio alle 17 nella sala conferenze della Bcc Ra-
vennate e Imolese, in piazza Matteotti. Relazione-
ranno gli avvocati Gabriele Bordoni e Alessan-
dro Cristofori, moderati dall’avvocato Alessan-
dra Regoli (in foto), che ci introduce al tema del
convegno.

Nell’incontro si parlerà di nuove prospettive in
merito alle intercettazioni telefoniche, dopo l’en-
trata in vigore della legge numero 103. Cosa pre-
vede, in sintesi, questa legge?
Il decreto legislativo numero 216 del 29/12/2017,
"Disposizioni in materia di intercettazioni di con-
versazioni o comunicazioni", ha dato attuazione
alla Legge delega 23 giugno 2017, numero 103, ri-
formando la disciplina delle intercettazioni, non
solo telefoniche, ma anche telematiche e cosid-
dette ambientali.
L’obiettivo della riforma, almeno per come è sta-
ta presentata, è quello di realizzare un giusto equi-
librio tra la segretezza delle comunicazioni, il di-
ritto all’informazione e le esigenze investigative.

Vedremo se questo obiettivo sarà di fatto realizzato: ad oggi sono molte le perples-
sità sollevate sia dall’avvocatura, che lamenta una compressione eccessiva del di-
ritto di difesa, sia dalla magistratura.
Le principali novità riguardano:
- l’introduzione di un nuovo reato all’articolo 617septies del codice penale,
"diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente", che pu-
nisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno

N
all’altrui reputazione o immagine, diffon-
de con qualsiasi mezzo riprese audio o vi-
deo, compiute fraudolentemente, di in-
contri privati o registrazioni, anche tele-
foniche o telematiche, svolte in sua pre-
senza o con la sua partecipazione. La pu-
nibilità è esclusa se la diffusione deriva
dall’utilizzo della registrazione in un pro-
cedimento civile o amministrativo o per
l’esercizio dei diritti di difesa o di cronaca.
- il divieto di trascrizione, anche sommaria,
delle registrazioni ritenute irrilevanti per l’og-
getto o i soggetti coinvolti, o riguardanti dati
ritenuti sensibili dalla legge.
- la disciplina del procedimento del deposito
degli atti riguardanti le registrazioni, la sele-
zione del materiale e la conservazione dello
stesso in un apposito archivio riservato.
- la disciplina dei captatori informatici, i co-
siddetti trojan horse, che consentono di in-
tercettare le comunicazioni effettuate trami-
te dispositivi portatili quali smartphone, pc e
tablet.
- la semplificazione delle condizioni per l’uti-
lizzo delle intercettazioni nei procedimenti
per una serie di gravi reati commessi dai pub-
blici ufficiali nei confronti della Pubblica Am-
ministrazione.

Come si sta mettendo effettivamente in pra-

tica la legge?
La disciplina transitoria prevede che gran
parte delle disposizioni, ed in particolare la
normativa relativa alla riservatezza delle co-
municazioni e la disciplina del captatore in-
formatico, si applichino alle operazioni di in-
tercettazione relativi a provvedimenti auto-
rizzativi emessi dopo il centottantesimo gior-
no dall’entrata in vigore del decreto, quindi di
fatto la nuova disciplina sarà applicata solo
dal prossimo luglio.

Nell’incontro, infine, si parlerà anche di li-
miti tecnici: potrebbe spiegarci meglio cosa
si intende in questo caso?
Il riferimento è soprattutto alla disciplina dei
captatori informatici, per l’utilizzo dei quali si
prevede possano essere utilizzati solo pro-
grammi conformi ai requisiti stabiliti con un
Decreto Ministeriale del Ministero della Giu-
stizia. Qualora questi requisiti fossero ecces-
sivamente stringenti potrebbe risultare di fat-
to difficile un proficuo utilizzo dei captatori
soprattutto in considerazione dei continui
aggiornamenti dei sistemi operativi dei di-
spositivi portatili. La norma prevede inoltre
che nell’utilizzo dei captatori informatici ci
si possa avvalere di personale esterno, cioè
società specializzate, prevedendo in tal caso
una serie di cautele.

«Vedremo se questo
obiettivo sarà di fatto
realizzato: ad oggi
sono molte le perplessità
sollevate sia
dall’avvocatura, che
lamenta una compressione
eccessiva del diritto
di difesa,
sia dalla magistratura».

Il 6 marzo scorso, all’interno del
progetto “Insieme nella rete”
siamo stati protagonisti come peer

educators, presso la scuola secon-
daria di primo grado “Valsalva”. Ave-
vamo il compito di presentare ai
nostri compagni più piccoli, il tema
dei pericoli della rete ed in partico-
lare del cyberbullismo, attualmente
balzato alle cronache anche per gli
episodi che hanno coinvolto e coin-
volgono tuttora, alunni e insegnanti
nelle scuole italiane.
Il nostro compito consisteva nel pre-
sentare agli alunni più piccoli di noi
ciò che abbiamo appreso durante gli
incontri con gli specialisti del Tele-
fono Azzurro (associazione che tutela
i minori da violenze), chiarendo  ogni
dubbio e cercando di stimolare  le
loro esperienze.
Abbiamo ascoltato storie diverse tra

loro, alcuni avevano già avuto
esperienze di contatto in rete con
adulti, mentre altri avevano subito
atti di bullismo da parte di loro

coetanei. Ci ha impressionato
molto la reazione di alcuni bam-
bini, alla loro età non dovrebbero
subire atti di violenza fisica e psi-
cologica di questa entità. Abbiamo
cercato di consolarli ed invitati a
non subire senza chiedere aiuto,
ma di confidarsi con un coetaneo
o meglio ancora, con i propri ge-
nitori. Questo è un invito che
estendiamo a tutti, il silenzio non
aiuta, ma peggiora solo la situa-
zione e non permette di vivere
l’adolescenza in modo sereno.

Amina Mesdour – Classe 2ªD
Istituto Cassiano

Un’esperienza vissuta
in prima persona
Dopo aver svolto una serie di in-
contri con gli esperti del Telefono
Azzurro e preparato un nostro pro-
getto, il 6 marzo ci siamo recati
alle Valsalva, scuola secondaria di
primo grado, accompagnati dalla
prof.ssa  Melandri, per  raccontare
ai nostri compagni più giovani,
ciò che noi stessi abbiamo ap-
preso, sulla pericolosità dei social
media e sulla  gravità di tutte le
forme di violenze contro i minori e
tra adolescenti. Abbiamo intera-

I pericoli della rete spiegati ai più piccoli
Alcuni studenti dell’Istituto Paolini protagonisti come peer educators alla scuola secondaria Valvalsa

gito  raccontando le  nostre espe-
rienze personali, dando loro consi-
gli, rispondendo alle  domande e
ascoltando le loro di esperienze.  
Prima la preparazione del lavoro, poi
gli incontri con i ragazzi delle medie,
mi hanno toccato particolarmente,
in quanto hanno fatto riaffiorare in
me, ricordi non molto lontani,
avendo vissuto in prima persona atti
di bullismo e sapendo cosa si prova
e come si sta. 
Ho partecipato a questo progetto
con tanta carica e voglia di trasmet-
tere forza e sicurezza per sollecitare
in loro una reazione positiva per af-
frontare questo tipo di situazioni in
modo più tranquillo possibile. La
stessa forza che mi ha permesso di
superare un trauma che mi sem-
brava allora, insormontabile.
Abbiamo svolto queste lezioni in
varie classi, alcune  erano veramente
molto attive,  dove ragazzini parla-
vano e raccontavano, ci ponevano,
incuriositi, numerose domande, in
altre, al contrario,  erano più schivi
ed intimoriti nel raccontare qualcosa
di molto personale.
Mi auguro che il nostro intervento
sia servito a suscitare in chi è vit-
tima, bullo o semplice spettatore,
qualche reazione, ma soprattutto
spero che l’omertà, spesso complice
di questo tipo di violenza, venga su-
perata e si impari a confidarsi con
amici o meglio ancora con i geni-
tori… perché è parlando che si su-
perano e si  affrontano le difficoltà.

Hanine Basma – Classe 2ª D
Istituto Cassiano


