PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

MILANO
Prot. n. 816/20

Milano, 31 agosto 2020

Ai Sig.ri Presidenti
dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di:
Busto Arsizio
Como
Lecco
Lodi
Milano
Monza
Pavia
Sondrio
Varese
Ai Sig.ri Presidenti
delle Camere Penali di:
Busto Arsizio
Como/Lecco
Milano
Monza
Pavia
Sondrio
Varese

Oggetto: nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 (successivamente modificato in sede di conversione), in materia di
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ridisegna sostanzialmente la riforma approvata con D. Lgs.
29 dicembre 2017, n. 216. La nuova disciplina si applica, come è noto, alle operazioni di intercettazione
inerenti ai soli procedimenti penali iscritti in data successiva al 31 agosto 2020.
Con direttiva n. 815/20 emanata in data odierna (reperibile sul sito internet di questo Ufficio) sono state
fornite le prime indicazioni operative funzionali alla migliore attuazione della nuova normativa.
In questa sede preme evidenziare ed informare che:
•

questo Ufficio non dispone di un autonomo C.I.T. (anche perché ricorre allo strumento investigativo
in questione in un numero limitatissimo di casi). Nei procedimenti in cui sono disposte, le

intercettazioni vengono compiute attraverso gli impianti delle Procure ordinarie del territorio di
competenza, previa autorizzazione richiesta di volta in volta al Dirigente dell’Ufficio interessato.
•

Con riferimento agli aspetti organizzativi e logistici derivanti dalla nuova disciplina, il server
ministeriale adibito ad archivio multimediale per l’attività di intercettazione inerente questo Ufficio
è allocato nei locali appositamente allestiti presso la Procura della Repubblica di Milano, dotati delle
necessarie misure di sicurezza, destinati a contenere analoghi archivi di quell’Ufficio.
L’accesso di utenti (avvocati, consulenti, ecc.) ai materiali multimediali e digitali avverrà a mezzo delle
postazioni securizzate installate nella sala ascolto della Procura della Repubblica di Milano, in virtù di
protocollo di intesa siglato tra gli Uffici (che si allega per opportuna conoscenza).

Vive cordialità
Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Milano
Ciro Cascone
firma digitale

