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Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Taranto 

Prot. n.C / to2i ÌM.JC 

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, entrato in vigore il 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 e per il personale 
amministrativo. 

Con successivo ordine di servizio del n.27/20 Reg. del 3.9.2020 si è altresì 
provveduto all'istituzione e organizzazione dell'archivio Digitale delle 
Intercettazioni previsto dall' art. 269 Co. I C41]2., nonché alla 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.. Con 
successivi ordini di servizio si è altresì provveduto alla nomina delle ulteriori 
seguenti figure di riferimento: 
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, Pen-drive, 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 molo 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. 

L' Amministratore Utenti (Nonché Amministratore Sistema E Sicurezza): 

E'colui che provvede a censire nel sistema informatico il Procuratore, l'addetto allo 
sportello, nonché a curare l'aggiornamento della Banca dati dei Fornitori del servizio 
inserendo tutti i dati utili alla loro completa identificazione (P. IVA, denominazioni 
sociali, ecc...). 

Fig. 4-Figure previste nell'operatività 
dell'Archivio Multimediale (slide corso 
DGSIA Ministero della giustizia) 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E INDIVIDUAZIONE DEL 
PERSONALE DELEGATO 

In relazione all' attuale organizzazione dell' Ufficio, e tenuto conto che perdura la 
vacanza sia del ruolo del Procuratore della Renubblica che del Dirigente 
Amministrativo, le cui funzioni sono al momento svolte dal sottoscritto Procuratore 
Aggiunto, e considerato altresì che la Dr.ssa Maria Franca FERRARO già designata 
nel molo di Gestore dell' Archivio, nella sua qualità di direttore amministrativo Area 
III F5, attuale Responsabile dell' Ufficio CIT, ha già presentato domanda di 
collocamento a riposo, appare necessario, ai fini della migliore organizzazione del 
servizio, provvedere alla nomina della figura del delegato, nonché alta sostituzione 
della figura del Gestore. 
Pertanto, con il presente ordine di servizio, a parziale modifica dei provvedimenti 
organizzativi sopra richiamati, sentito il Magrif e i Responsabili delle Sezioni di P.G. 
interessate, si provvede alla nomina dei soggetti preposti, come di seguito: 



NOMINA 

la dr.ssa Francesca LOMOLINO - Funzionario giudiziario Area III F2, già addetta 
presso Ufficio Cit - Sede 

- DELEGATO, con funzioni di operare nella piattaforma per conto del 
Procuratore della Repubblica ovvero in sua sostituzione nei casi di assenza o 
impedimento. 

- GESTORE dell'Archivio delle intercettazioni al quale viene affidata la 
gestione operativa, nonché GESTORE EVENTI, con il compito di presa in 
carico da parte delle società incaricate del servizio, degli eventi di 
intercettazione e alla selezione degli eventi utili o non utili. 

Viene altresì nominata per lo svolgimento delle suddette funzioni la dr.ssa 
Emanuela LACIRIGNOLA - Funzionario giudiziario Area III F2, già addetta 
presso Ufficio Cit - Sede, la quale opererà, in caso di assenza o di impedimento della 
suddetta dr.ssa Lomolino. 

Si provvede, altresì, unitamente alla dr.ssa Francesca Lomolino, nella sua veste di 
DELEGATO, alle seguenti designazioni: 

NOMINA 

Il lgt. c.s. Francesco Spataro in servizio presso la Sezione di P.G. della Guardia di 
Finanza -sede 

- OPERATORE addetto al "conferimento" nell'archivio riservato, vale a dire 
responsabile 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. Il supporto 
preparato dal fornitore ai fini del conferimento conterrà il controllo di 
sicurezza (c.d. codice "hash") associato al relativo Rit. Questi due elementi 
andranno riportati nella comunicazione trasmessa dalla P.G. all'ufficio con la 
quale viene disposto il deposito dei contenuti; 

- ADDETTO DI SPORTELLO dell'archivio riservato, vale a dire 
responsabile della gestione amministrativa della richiesta di accesso, 
ricevendone le richieste, censendo il richiedente ed inserendo l'istanza nel 
sistema. Detta unità preposta alla sala ascolto annoterà la presenza del 
soggetto legittimato per poi, dopo averne accertata l'identità, assegnare al 
predetto una postazione ove, previo inserimento delle credenziali rilasciate 
all'atto dell'autorizzazione, potrà accedere al sistema e consultare i relativi 



contenuti oggetto della richiesta; 

In caso di assenza o di impedimento il suddetto Lgt. c.s. Francesco Spataro sarà 
sostituito dall'ispettore Salvatore FANIGLIULO in servizio presso la Sezione di 
P.G. delta Polizia di Stato - Sede 

NOMINA 

la dr.ssa Emanuela LACIRIGNOLA - Funzionario giudiziario Area III F2, già 
addetta presso Ufficio Cit - Sede 

- AUTORIZZATORE con il ruolo di validare quanto istruito dall'addetto allo 
sportello, rendendo attivo l'accesso del soggetto, e di generare una stampa con 
la password "usa e getta" (OTP) da consegnare al richiedente. La password di 
accesso sarà rilasciata esclusivamente per il tempo strettamente necessario 
alla consultazione degli atti ed alta fruizione dei contenuti (ascolto delle 
conversazioni, visione dei filmati nonché delle ulteriori risultanze delle 
attività di captazione). 

In caso di assenza o di impedimento la suddetta dr.ssa Emanuela 
LACIRIGNOLA sarà sostituita dalla dr.ssa Francesca LOMOLINO - 
Funzionario giudiziario Area III F2, già addetta presso Ufficio Cit - Sede 

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 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, Io/ /2z 
Il 


