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Ex ROS – CRIMINI VIOLENTI 



“Itinerario di indagine”

• Acquisizione della notizia (casi e metodi);

• Attivazione della Polizia Giudiziaria;

• Avvio delle indagini nell’immediatezza o dopo
l’attivazione (elementi da acquisire “a caldo” e ricerche
in caso di scomparsa);in caso di scomparsa);

• I rapporti e le comunicazioni con l’A.G. (scritti o
verbali);

• Prosieguo e conduzione delle indagini. Tecniche e
modalità (tradizionali, tecniche, info, moderne);

• Analisi valutativa degli elementi acquisiti, conclusione
indagini e successiva refertazione all’A.G.



LE INDAGINI NELL’IMMEDIATEZZA 

(elementi da acquisire “a caldo” e ricerche in caso di 
scomparsa)

• In primis prendere “possesso” di luoghi ritenuti di assoluto interesse

investigativo (abitazione – lavoro – auto);

• Acquisire (s.i.t.) quante più notizie possibili da congiunti, da soggetti

affettivamente collegati e da chiunque ritenuto “custode” di elementi di

qualsiasi natura/valore (potranno diventare fondamentali);

• Vagliare il “caso” sempre nella maniera “più negativa” possibile perchè• Vagliare il “caso” sempre nella maniera “più negativa” possibile perchè

potrà essere di grande aiuto e, soprattutto, limiterà i margini di errore;

• Valutare sin da subito le attività tecniche da intraprendere (telecamere -

acquisire il “traffico di cella” – tabulati telefonici e iniziare a lavorare

sugli incroci – verificare presso tutti i gestori, anche virtuali, utenze

intestate ai soggetti ritenuti di interesse – attivare intercettazioni

telefonichetelefoniche, ambientaliambientali e valutare concretamente per quelle

informaticheinformatiche – acquisireacquisire terminaliterminali telefonici e strumenti informatici

– agende o qualsiasi altra cosa);



PROSIEGUO E CONDUZIONE DELLE 

INDAGINI. 

Tecnica e modalità (tradizionali, info, tecniche, moderne)

• Le attività tecniche come le intercettazioni sono
importantissime (sfumature – no ritardo).

• Visione immediata dei filmati (esempio

Veronica Panarello);Veronica Panarello);

• Informazioni sul territorio (LORIS GOZI);

• Droni? Si se acquisizioni video-foto visionate
SUBITO.

• Ricerche con metodologie “classiche”. Non
servono “film investigativi”.



ALCUNI ASPETTI DA ANALIZZARE E ALCUNI ASPETTI DA ANALIZZARE E 

L’IMPORTANZA DELLA CONDOTTA DEGLI L’IMPORTANZA DELLA CONDOTTA DEGLI 

INVESTIGATORIINVESTIGATORI

METICOLOSITA’:

• In fase decisionale (peculiarità di chi deve decidere, qualità dei dati

acquisiti e criterio)

• Nell’assunzione delle informazioni testimoniali di persone informate sui

fatti con valutazioni oggettive dell’avvenimento in analisi)fatti con valutazioni oggettive dell’avvenimento in analisi)

• Nella cernita dello stato di cose che possa, in qualche modo, dirigere

positivamente le investigazioni

• Nelle prime ispezioni e nell’acquisizione (e soprattutto nella

conservazione) di reperti (cosa sono?)

• Nelle indagini medico/scientifiche/legali/tecniche/antropologiche.

E poi: Non avere pregiudizi e non disegnare l’indagine secondo singoli punti

di vista.



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI

L’ascoltatoreL’ascoltatore

L’ascoltatore… chi è costui? Quali sono i suoi compiti, le sue peculiarità e,

soprattutto, quanto è importante il suo ruolo all’interno della macchina

investigativa?

Andrò per ordine e cercherò di illustrare, unitamente all’iter che porta

all’esecuzione di un’intercettazione, la figura operativa che spesso, oltre ad

essere trattata come operatore di serie B, non viene valorizzata e gratificata

come si dovrebbe e come meriterebbe.come si dovrebbe e come meriterebbe.

Come si avvia la procedura che porta ad eseguire un’intercettazione durante

un’indagine? Nonostante il titolare del procedimento sia il Pubblico

Ministero, solitamente è la P.G. a formulare una prima richiesta, talvolta

preventivamente e verbalmente concordata con lo stesso magistrato.

Ma come funziona, di fatto, questo magnifico strumento di indagine? Quali

sono le vie basilari da percorrere per poterne trarre, in termini investigativi,

un equo profitto? Cosa sono e come funzionano realmente le intercettazioni?



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI

NormativaNormativa

L’articolo 266 del C.P.P. e seguenti, è quello che tratta e che

disciplina l’istituto delle intercettazioni (telefoniche, ambientali,

informatiche), strumento tanto importante per le indagini quanto

delicato per l’invasività verso la vita dei soggetti coinvolti e per la

delicatezza di situazioni che spesso va ad inficiare. (famiglia)

Questa regolamentazione, nel 2017, ha subìto una sostanziale

modifica per mezzo della c.d. riforma Orlando, divenuta esecutiva ilmodifica per mezzo della c.d. riforma Orlando, divenuta esecutiva il

1° settembre 2020, per mezzo di diversi provvedimenti di rinvio

come il c.d. Decreto Milleproroghe del 2018 e col recente decreto

legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2020, con il

quale è stato disposto il rinvio di tutta la nuova normativa sulle

intercettazioni ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020. E qui

stiamo entrando in tecnologismi, spesso politici, che, ad onor del

vero, a noi poco interessano (forse) e competono. Noi siamo

manovali della Polizia Giudiziaria.



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI

NormativaNormativa

Ad ogni modo, sottolineo ed evidenzio che una delle principali novità

previste da questa normativa, è quella della possibilità di ricorrere ai trojan

(captatori informatici) e la possibilità, per il pubblico ministero e il giudice,

di supervisionare le intercettazioni, decidendo quali debbano essere

considerate rilevanti e quali no. E su questo ultimo punto vorrei

dissentire. Questa opportunità servita su un piatto d’argento a Giudici e

P.M., secondo il mio modestissimo parere, supportato da ben 34 anni diP.M., secondo il mio modestissimo parere, supportato da ben 34 anni di

lavoro sul campo, legherebbe un po’ le mani alla P.G. Ma questa è solo

una mia idea oltre che vera realtà.

In ogni caso, si sa, spesso la P.G. è stata l’anello debole nel contesto

investigativo - giudiziario.

Tornando però alle intercettazioni, trovo opportuno e fondamentale

precisare che, così come previsto dalla norma, in virtù della delicatezza e

degli interessi implicati, sono consentite solo nei procedimenti relativi a

specifici reati, ed in particolare:



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI

Normativa Normativa -- ApplicazioneApplicazione
- delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel

massimo a cinque anni;

- delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni;

- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

- delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

- delitti di contrabbando;

- reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazioni del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;manipolazioni del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

- delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale in materia di pornografia
minorile, anche se relativi a pornografia virtuale, e reato di adescamento di minorenni;

- reati di commercio di sostanze alimentari nocive, di contraffazione, alterazione o uso di marchi
o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, introduzione nello Stato e commercio di
prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze non genuine
come genuine e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari;

- stalking;

- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis c.p.p. o per agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI

Normativa Normativa -- ApplicazioneApplicazione

Quindi, come abbiamo visto, le intercettazioni non riguardano solo le

conversazioni attuate con mezzi di telecomunicazione, come i cellulari, o i

flussi di comunicazioni relativi a sistemi informatici, telematici o tra gli stessi

intercorrente, ma anche le comunicazioni tra presenti, ossia le c.d.

intercettazioni ambientali.intercettazioni ambientali.

Anche queste sono consentite solo nei procedimenti per i reati prima

specificati, seppur vi è da fare un’ulteriore e importante precisazione:

l'intercettazione nelle dimore private e nelle loro pertinenze, è ammessa

solamente in presenza del fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo

l’attività criminosa per la quale si procede.



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI
PROCEDUREPROCEDURE

L'autorizzazione per poter procedere alle intercettazioni avviene a seguito di

richiesta proposta dal P.M. al G.I.P., il quale la concede con decreto motivato

ed in presenza di gravi indizi di reato. Tale mezzo di ricerca della prova

risulta assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

Quando viene autorizzata l'intercettazione tra presenti, ossia la c.d.

ambientale, mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo

elettronico portatile, il decreto deve precisare anche le motivazioni che la

rendono necessaria per l’espletamento delle indagini e, in alcuni casi, anche irendono necessaria per l’espletamento delle indagini e, in alcuni casi, anche i

luoghi e il tempo in riferimento ai quali è consentita l'attivazione del

microfono.

Va precisato inoltre che, in caso di urgenza in cui il ritardo rischi di causare

un grave pregiudizio alle indagini, l'intercettazione può essere disposta

direttamente dal P.M. con decreto motivato che, successivamente, il giudice

dovrà convalidare. In caso di mancata convalida da parte del Giudice,

l'intercettazione sarà arrestata e i risultati sin li conseguiti non saranno

utilizzabili.



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI
PROCEDUREPROCEDURE

In ottemperanza a quanto previsto dalla riforma del 2020, poi, le

registrazioni e i relativi verbali saranno trasmessi al P.M. che

provvederà, entro cinque giorni, al deposito in archivio unitamente ai

decreti di autorizzazione, convalida e proroga delle operazioni (CD).

Tali lavori, però, nel caso in cui vi sia motivo di ritenere che possano

recare nocumento alle indagini stesse, potranno essere ritardati (c.d.

ritardato deposito), previa autorizzazione al P.M. da parte del Giudiceritardato deposito), previa autorizzazione al P.M. da parte del Giudice

e comunque non oltre la data di chiusura delle indagini preliminari.

Ecco, questo, più o meno, è l’iter che porta all’attuazione delle

intercettazioni.

Torniamo ora al famoso ascoltatore, una persona, un addetto, un

operatore di polizia impiegato in un compito tanto importante quanto

delicato. Ma chi è veramente questo ascoltatore?



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI
PROCEDURE  PROCEDURE  -- Cosa succede veramente?Cosa succede veramente?

Secondo quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 267 C.P.P. , in virtù del fatto che
il P.M. non potrebbe provvedere all’effettivo ascolto di tutte le intercettazioni
relative alle indagini a lui facenti capo, è un Ufficiale di P.G. delegato, appunto, dal
Pubblico Ministero. Questa norma, però, sovente viene un po’ aggirata e nelle sale
ascolto, seppur coadiuvati da Ufficiale di P.G., troviamo anche gli agenti perché,
come si potrà ben immaginare, più si è e meglio è.

Adesso entreremo in quello che io ho sempre definito il cuore pulsante dell’indagine

Vedete, nei miei 34 anni di carriera nell’Arma, molto spesso, com’è normale che sia,Vedete, nei miei 34 anni di carriera nell’Arma, molto spesso, com’è normale che sia,
sono stato sovente impiegato in servizi di intercettazione, telefoniche o ambientali.
Il servizio di ascolto, verso cui una moltitudine del personale impiegato manifesta
una certa ritrosia (tutti vorrebbero andare in strada ad investigare e non stare al
chiuso con una cuffia in testa, anche dodici ore al giorno), lo reputo la linea portante
delle investigazioni in genere. Sono in molti a cercare di scappare dalla sala ascolto,
molti invece lo fanno con impegno, costanza e dedizione. Quello dell’ascoltatore è
un lavoro tanto difficile quanto delicato. Se non ci mette anima e passione,
dedizione e impegno, il risultato finale potrebbe arrivare incompiuto o, addirittura,
non arrivare mai.



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI
PROCEDURE  PROCEDURE  -- Cosa succede veramente?Cosa succede veramente?

Indicativa, in tale contesto, la vicenda che ruota intorno alle intercettazioni ambientali sul

caso del povero bimbo Evan Lo Piccolo di Rosolini, in Sicilia. Sembra, almeno dalle

notizie successivamente diramate, che le intercettazioni siano state ascoltate quando il

piccolo era già volato in cielo. Se fossero state ascoltate e vagliate in diretta, o comunque

nell’immediatezza prossima, il piccolo, verosimilmente, si sarebbe potuto salvare. Pare

che il problema sia stato imputato ad un segnale che funzionava male, ad intermittenza e

ad un server che non ha consentito lo scarico in tempo reale delle registrazioni e a

qualcosa che sarebbe andata storta. Io personalmente non so cosa possa essere successoqualcosa che sarebbe andata storta. Io personalmente non so cosa possa essere successo

in questo caso e non voglio giudicare niente e nessuno, posso solamente parlare della mia

esperienza personale, almeno fino a qualche anno prima di lasciare l’Arma dei

Carabinieri. Trattandosi, credo, di intercettazioni con la c.d. remotizzazione, ossia col

trasferimento delle linee dalla sala ascolto della Procura a quella dell’ufficio di Polizia

Giudiziaria, in caso di problematiche sul trasferimento dati, ci si dovrebbe preoccupare

di andare personalmente a fare l’ascolto, appunto, in Procura al fine di non perdere dati

preziosi per il prosieguo investigativo. Infatti, quando si richiede un’intercettazione se,

per motivi di opportunità, riservatezza e necessità di approntare celermente i servizi, la si

vuole eseguire presso i propri uffici, l’organo di Polizia ne fa specifica menzione nella

richiesta. Sarà il P.M., poi, a decidere se concederla o meno.



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI
PROCEDURE  PROCEDURE  -- Cosa succede veramente?Cosa succede veramente?

Dico anche che, non sono stati rari quei casi, e di ciò ne provo pressoché

imbarazzo, in cui si riascoltava una conversazione etichettata come nonnon utileutile

e che invece sarebbe stata valida al prosieguo delle indagini, poiché

conteneva dati preziosi, a volte ormai inutilizzabili. Ciò spesso, accadeva per

noncuranza, menefreghismo oppure come una sorta di silenziosa

rimostranza verso i colleghi che avevano la “fortuna” di lavorare fuori lerimostranza verso i colleghi che avevano la “fortuna” di lavorare fuori le

quattro mura di una caserma o di una sala ascolto della Procura.

Sono condotte, queste, che non ho mai tollerato. Sin dal 1986 infatti, quando

da giovane Vice Brigadiere giunsi al Reparto Operativo Carabinieri di Roma,

ho avuto maestri dell’intercettazione, personale più anziano che, oltre a

chiarirmi e a trasferirmi dentro l’importanza dell’ascolto, forniva spunti e

basi di riferimento utili ad individuare le c.d. sfumature verbali che

ampliavano a dismisura gli spazi interpretativi entro i quali muoverci durante

l’ascolto. E questo è ciò che manca oggi!!!



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI
PROCEDURE  PROCEDURE  -- Cosa succede veramente?Cosa succede veramente?

E’ vero che con l’esperienza si riesce a percepire meglio, ma è pur vero che

se ascolti senza metterci il cuore non riesci a sentire nemmeno

un’esplosione di parole. Chi ascolta, ad un certo punto della sua vita si

ritrova catapultato all’interno di una o più famiglie diventandone

componente invisibile. La gente comune non lo pensa e non lo immagina,

ma chi fa questo lavoro, volente o nolente, impara a conoscere tutto degli

intercettati: vita privata e lavorativa, rapporti familiari, rapporti amichevoli,intercettati: vita privata e lavorativa, rapporti familiari, rapporti amichevoli,

rapporti extrafamiliari ed extraconiugali, sa di malattie, sa di eventi, sa di

feste, sa di compleanni, sa di problemi e sa di gioie. Insomma, sa tutto

senza esserci. Talvolta chi ascolta prova anche ingombro interiore

nell’apprendere di certi argomenti e vorrebbe addirittura aiutare la persona

intercettata. Spesso, però, dopo aver sentito, vorrebbe dire anche la sua. In

definitiva, l’incarico uditivo spesso procura coinvolgimenti emozionali su

problematiche altrui vissute in forma personale.

Sono davvero onerose le responsabilità che gravano su chi, nel corso delle

indagini, ascolta chi e cosa accade fuori dai luoghi di impiego.



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI
PROCEDURE  PROCEDURE  -- Cosa succede veramente?Cosa succede veramente?

Tra i compiti di chi ascolta, oltre a redigere, contestualmente all’ascolto, il
c.d. brogliaccio delle conversazioni, dove vengono annotati tutti i dati,
come data/ora ed altro, vi è quello della verbalizzazione (trascrizione
integrale per le conversazioni ritenute importanti sotto il profilo
investigativo) e tutte quelle operazioni di cui molti non conosconoinvestigativo) e tutte quelle operazioni di cui molti non conoscono
nemmeno l’esistenza. E non mi riferisco prettamente a chi non svolge
attività investigativa, ovvero a coloro che non fanno parte di alcun corpo
di polizia, mi riferisco soprattutto ad alcuni addetti ai lavori che,
ritenendo quella intercettiva un’attività per seconde linee, supportati
anche da chi gerarchicamente può disporre del personale, rifiuta questo
tipo di impiego. E qua mi viene in mente un episodio vissuto in prima
persona che voglio raccontarvi. (Federico e Arnold)



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI
PROCEDURE  PROCEDURE  -- Cosa succede veramente?Cosa succede veramente?

Per il collega professore fu l’ennesima figura di Pierino.

Ecco, questo è uno di quegli aneddoti che più mi piace raccontareEcco, questo è uno di quegli aneddoti che più mi piace raccontare
quando parlo di passato professionale e delle intercettazioni…

Ma ce n’è anche un altro…sabato 6 aprile del 2002…



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI

SUCCEDE ANCHE QUESTOSUCCEDE ANCHE QUESTO

Come ben sanno gli operatori del settore, dopo il rilascio del primo
decreto di intercettazione (30 gg.), per il prosieguo, occorrono ulteriori
proroghe (ogni 15 gg). In tale ottica, la PG produce delle richieste (che
sono una sorta di informativa temporanea) contenenti tutte le emergenze
investigative acquisite nel lasso di tempo immediatamente precedente.
Cosa succede il 15 ottobre del 2012? Viene formulata, da parte della
Polizia Giudiziaria, un’ulteriore richiesta di proroga per le intercettazioniPolizia Giudiziaria, un’ulteriore richiesta di proroga per le intercettazioni
telefoniche e ambientali già in atto e scadenti tra il 17 e il 20 di ottobre.
Nonostante l’impianto investigativo in atto, il Giudice per le indagini
preliminari non ritiene opportuno autorizzare ulteriore proroga alle
intercettazioni. Questa fu una brutta mazzata per tutto l’apparato di
indagine. Restammo davvero increduli e basiti per questa imprevedibile
decisione. Io personalmente, all’epoca già con una trentennale carriera
alle spalle, non avevo ancora vissuto un’esperienza del genere.



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI
PROCEDURE  PROCEDURE  -- Cosa succede veramente?Cosa succede veramente?

AUDIO 1 (confronto auto  ON/OFF -

9,15 minuti) AUDIO 5 (docu scuola – 1,2 minuti)9,15 minuti)

AUDIO 2 (tel. Sara – Valde – 1,5 

minuti)

AUDIO 3 (telef. Lunga – 39,36 minuti)

AUDIO 4 (riferisce della bimba – 1,41 

minuti)

AUDIO 5 (docu scuola – 1,2 minuti)

AUDIO 6 (è stato lui – 8 secondi)

AUDIO 7 (amb. Valde Merc – 13,19 

minuti)



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI

CAPTATORE INFORMATICOCAPTATORE INFORMATICO
TROJAN HORSETROJAN HORSE

Cosa si intende per “captatore informatico” - La denominazione
tecnica del captatore informatico è “Trojan horse” ed è un malware
che viene inoculato in un device (smartphone, computer, tablet) della
persona sottoposta alle indagini.

Tale strumento permette il controllo da remoto di tutte le attività
esplicate mediante il dispositivo target, violando eventuali difese edesplicate mediante il dispositivo target, violando eventuali difese ed
introducendosi nello stesso. Una volta installato, il captatore
informatico assumerà la gestione dell’intero sistema, superando i
privilegi necessari al dialogo con l’hardware e diventando – de facto –
l’amministratore del sistema in questione.

Con l’acquisizione dei “poteri di amministrazione” il captatore
accederà ad una gamma pressoché illimitata di informazioni, presenti e
future, effettuando – ad esempio – screenshot dello schermo,
registrando ogni attività della tastiera, copiando i dati contenuti nella
memoria.



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI

CAPTATORE INFORMATICOCAPTATORE INFORMATICO
TROJAN HORSETROJAN HORSE

Il materiale intercettato è successivamente trasferito, con procedure
che ne assicurano l’integrità, in un archivio digitale. Inoltre al termine
delle operazioni il captatore è disattivato.

Come chiarisce un esperto di informatica forense: «I captatori non
sono altro che dei software – dei programmi, in sostanza – più simili
concettualmente a un malware che a normali App, benché talvoltaconcettualmente a un malware che a normali App, benché talvolta
possano usare normali App come vettori o mascherarsi dietro esse.
Come qualunque programma, per PC/Mac o smartphone, i captatori
assumono nell’immaginario comune spesso il ruolo di “virus” o
“trojan” e per poter infettare un dispositivo e rimanere attivi devono
sottostare ai vincoli imposti dal Sistema Operativo, che tende a essere
sempre più restrittivo in quanto a permessi e potenzialità d’accesso
delle applicazioni a tutela dell’utente»



INTERCETTAZIONIINTERCETTAZIONI

UN PO’ UN PO’ DIDI STORIASTORIA

UHER 4000 REPORT MONITORUHER 4000 REPORT MONITOR

RT 2000RT 2000

INTERCETTAZIONI AUDIOINTERCETTAZIONI AUDIOINTERCETTAZIONI AUDIOINTERCETTAZIONI AUDIO

POSITIONINGPOSITIONING

INTERCETTAZIONI WEBINTERCETTAZIONI WEB

F O T OF O T O



GRAZIEGRAZIE


