
PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Taranto 

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di 
Lecce 

Al Sig. Avvocato Generale 
Al Sig. Presidente del Tribunale 

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minori 
Al Sig. presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

Taranto 

Oggetto: nuova disciplina in tema di intercettazioni - istituzione e 
organizzazione dell'archivio digitale previsto dall'art. 269 c.p.p. 

Di seguito alla nota prot. 1551 del 24/07/2020 con cui sono state 
emanate linee guida per l'applicazione della nuova disciplina in tema 
di intercettazioni si trasmette, per opportuna conoscenza, il 
provvedimento con cui questo Ufficio ha istituito e organizzato 
l'archivio digitale previsto e disciplinato dall'art. 269 c.p.p. 

Cordalità. 
Il Procuratore della Repubblica if 

Dr. 



Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Taranto 

Prot. n.  	 N. 	Reg. Provv. 

Il Procuratore della Repubblica 

Nuova disciplina in tema di intercettazioni - Istituzione e organizzazione 
dell' archivio digitale previsto dall'art.269 c.p,p. 

Questo Ufficio, con nota n. prot. 1551 del 24.7.2020, ha già emanato apposite linee 
guida per la corretta applicazione della nuova disciplina in tema di intercettazioni 
introdotta con il Decreto Legge n.161 del 30.12.2019 convertito in L. n.7 del 
28.2.2020, che ha modificato in profondità il Decreto Legislativo n. 216 dei 29 
dicembre 2017 la cui entrata in vigore, più volte prorogata, è ora fissata per il 
prossimo 1° settembre 2020. 
Nel suddetto provvedimento, al cui contenuto si fa integrale riferimento, sono state 
impartite anche le principali direttive operative per i magistrati, la polizia giudiziaria 
ed il personale amministrativo, rinviando ad apposito ordine di servizio 1' istituzione 
ed organizzazione dell' archivio Digitale delle Intercettazioni previsto dall' art. 269 
CO.] C.P.P. 

"I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, SOflO Conservati 
integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la 
sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed 
eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le 
registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite ai fascicolo di cui 
all'articolo 373 comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. 
Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al 
deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415 bis o nel caso previsto 
dall'articolo 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". 

Presso questo Ufficio è stata da tempo attrezzata una stanza dotata di impianto di 



video sorveglianza ubicata al piano terra di questo palazzo di giustizia di via Marche, 
individuata per la sua vicinanza alla sala d'ascolto interforze, e quindi per la 
economicità del posizionamento dei cavi e delle infrastrutture necessarie, prima 
utilizzata dall'Ordine degli Avvocati come smistamento degli atti provenienti 
dall'UNEP, 1' utilizzo della quale è stata già autorizzata dalla Presidenza del 
Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto e i relativi lavori 
sono stati approvati in sede di conferenza permanente. La Sala prevede n. 4 
postazioni di cui n. 2 già allestite e altre 2 in corso di ultimazione. Sono state istallate 
altresì n. 3 telecamere interne collegate con l'attigua sala server ove insiste un 
monitor per la visualizzazione in diretta e la strumentazione per la registrazione dei 
video, nonché n. 2 telecamere esterne a tutela del locale. 

Ai sensi della nuova disciplina, 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. att. c.p.p. al  fine della preservazione del divieto di divulgazione e di 
circolazione delle captazioni irrilevanti o inutilizzabili. 

La documentazione e le fonie custodite nell'Archivio delle intercettazioni, inerenti 
le captazioni non rilevanti o inutilizzabili, sono suscettibili di esame, consultazione 
ed ascolto, ma di essa non può essere estratta copia. L'ascolto avverrà avvalendosi 
delle apposite postazioni ubicate presso il predetto Archivio, al quale potranno 
accedere, secondo quanto stabilito dall'art. 89 -bis, comma 2 disp. alt c.p.p., 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. 

L'autorizzazione potrà essere concessa per tutte le intercettazioni relative al 
procedimento penale, ovvero per specifici RIT o progressivi. 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. 
I difensori riceveranno la relativa abilitazione direttamente presso gli uffici 
dell'Archivio digitale delle intercettazioni dal personale dedicato mediante accesso 
al c.d. cruscotto. 
Presso gli stessi uffici i soggetti autorizzati potranno sia ascoltare le fonie sia 
accedere all'Archivio riservato TIAP per la consultazione della relativa parte 
documentale. 
Nel caso di archiviazione del procedimento, l'accesso alla documentazione relativa 
alle intercettazioni è subordinato ad un provvedimento autorizzativo del Procuratore 
della Repubblica o di un suo delegato. 



ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E INDIVIDUAZIONE DEL 
PERSONALE DELEGATO 

Come già evidenziato, la nuova normativa affida al Procuratore della Repubblica la 
direzione e la sorveglianza dell'intero archivio delle intercettazioni, con modalità tali 
da assicurare la segretezza della documentazione custodita (D.Igs. 216/2017 Art. 89 
bis c.2 disp.att.). Questi impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, 
le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. 
In particolare, nomina un eventuale delegato e il GESTORE dell'Archivio delle 
intercettazioni al quale viene affidata la gestione operativa. Questi può altresì 
nominare altre figure ed in particolare: 

L' operatore: E' l'addetto che si occupa del "conferimento", cioè del processo 
tecnico con cui il materiale conferito dai server dei fornitori su supporti di 
memorizzazione (DVD, Pendrive, hard disk) viene trasferito e memorizzato 
nell'Archivio delle Intercettazioni. 
L' Addetto allo sportello: si occupa della gestione amministrativa della richiesta di 
accesso, cioè riceve le relative richieste, censisce il richiedente e ne inserisce 
l'istanza nel sistema. 
L' autorizzatore: il cui ruolo è quello di validare quanto istruito dall' addetto allo 
sportello, rendendo attivo l'accesso del soggetto e generando una stampa con la 
password "usa e getta" (OTP), da consegnare al richiedente. 

In relazione all' attuale organizzazione dell' Ufficio, e tenuto conto che risultano al 
momento vacanti sia il ruolo del Procuratore della Repubblica che del Dirigente 
Amministrativo, le cui funzioni sono al momento svolte dal sottoscritto Procuratore 
Aggiunto, si ritiene allo stato di non provvedere alla nomina di un delegato, mentre 
appare funzionale alla migliore efficienza del servizio la designazione nel ruolo di 
Gestore dell' Archivio della Dr.ssa Maria Franca FERRARO, nella sua qualità 
di direttore amministrativo Area III F5, attuale Responsabile dell' Ufficio CIT. La 
stessa provvederà in tale ruolo, con separati ordini di servizio, alla designazione delle 
altre figure, da individuarsi tra il personale amministrativo e tra il personale delle 
Sezioni di P.G., d' intesa con il Procuratore della Repubblica e il Dirigente 
Amministrativo, e sentiti il Magrif e i responsabili delle Sezioni di P.G. 

MODALITA' DI ACCESSO 

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 e finale e gli atti 
specificamente consultati 
I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a 
disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti, 
quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415 bis e 454 c.p.p.. Ogni rilascio di 
copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche, in esso sono 
indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia. 

Gli accessi presso l'archivio delle intercettazioni avvengono attraverso la sala ascolto 
e le postazioni ivi predisposte. I difensori e le altre parti interessate dovranno 
prenotare l'accesso, richiedendo autorizzazione al magistrato procedente attraverso 
il gestore o persona dallo stesso delegata che contatterà il magistrato attraverso la 
segreteria. 
I difensori, all'esito dell'ascolto delle fonie ed esame dei video-dati telematici, 
potranno, se la fase processuale lo consente, indicare all'operatore i riferimenti 
necessari ad acquisire le copie d'interesse, il cui rilascio sarà documentato 
nell'apposito registro. 

Quando l'accesso all'archivio è richiesto dal difensore la polizia giudiziaria 
procedente sarà presente presso la relativa sala al fine di individuare la 
documentazione, le fonie e i flussi utili. Al riguardo il magistrato procedente, e la 
propria struttura di segreteria, coordineranno le operazioni in modo da consentire 
la simultanea presenza della polizia giudiziaria procedente e del difensore 
interessato. 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto potrà 
avvalersi delle sale ascolto e dell'infrastruttura informatica di questa Procura, come 
da specifico protocollo già stipulato, secondo il modello standard diffuso Dal Capo 
Dipartimento del DOG con la nota prot. 20255.0 del 31/1/2020. 

REGISTRI 

Così come previsto dalla nuova normativa vengono istituti i seguenti registri: 

• il registro informatizzato relativo agli accessi presso la sala ascolti, nonché un 
registro cartaceo di comodo per analoga finalità, nel quale viene annotata la 
data, l'ora iniziale e finale dell'ingresso nonché gli atti specificamente 
consultati; 

• il registro per il rilascio delle copie, ugualmente predisposto in forma 
Informatica e cartacea in cui sono annotati data e ora del rilascio nonché gli 



atti consegnati; 
• Registro Mod.37 anche in formato informatico per l'annotazione dell'intero 

flusso operativo delle intercettazioni (Inserimento, gestione scadenze, 
proroghe, spese Etc.). 

I suddetti registri sono gestiti con modalità informatiche e cartacee e sono 
compilati dal gestore e dall'operatore. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Si fa riserva di modificare ed integrare le direttive e le disposizioni fin qui esposte, 
alla luce dei dati di esperienza desumibili, anche attraverso il confronto con 
l'Avvocatura, dall'emersione di eventuali criticità applicative e dal consolidamento 
dei primi orientamenti giurisprudenziali, oltre che dell'evoluzione delle tecnologie 
impiegate ai fini delle captazioni e delle implementazioni dei sistemi informatici di 
gestione delle relative procedure. 

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai sostituti Procuratori, al 
personale amministrativo, nonché ai responsabili delle aliquote delle Sezioni di P.G, 
anche per la partecipazione al personale assegnato o aggregato, 

Si comunichi altresì, per quanto di competenza, al Questore di Taranto, al 
Comandante Provinciale Carabinieri Taranto, al Comandante Provinciale Guardia di 
Finanza Taranto. 

Si provvederà con separato atto, alla trasmissione di copia, per opportuna 
conoscenza, al Procuratore Generale di Lecce, all'Avvocato Generale di Taranto, al 
Presidente del Tribunale di Taranto, al Procuratore della Repubblica per i Minorenni 
di Taranto, al Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Taranto. 

Taranto, 31 agosto 2020 

Il Procuratore della Repubblica ff 
Dott. 


