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K AOSTA

2 4 LUG 2010

PROCURA della REPUBBLICA di AOSTA

lìsiat o f v

Aosta, 24 luglio 2020

Oggetto: Lìnee-guida in materia d'intercettazioni di conversazioni o 

comunicazioni.

Il Procuratore della Repubblica

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 recante 

disposizioni in materia d'intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, 

in attuazione della delega di cui airarticolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere 

a), b), c), ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, pubbiicato sulla GU 

n. 305 del 31 dicembre 2019 contenente modifiche urgenti alla disciplina 

delle intercettazioni - convertito in legge 28 febbraio 2020 n. 7, pubblicata 

sulla GU n. 50 del 28 febbraio 2020 recante, quale prima data di vigenza il 
29 febbraio 2020 e i successivi differimenti dell'entrata in vigore della 

novella in parola (1° marzo, etc.) fino all'ultimo differimento -avutosi con 

la legge di conversione del DL 30 aprile 2020 n. 28, L. 25 giugno 2020, n. 
70 - sancente l'entrata in vigore delle «misure urgenti per la 

funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e 

comunicazioni» al 1° settembre 2020:



Viste le innovazioni infrastrutturali che hanno accompagnato la 

riforma in termini di adeguamento tecnologico e le consequenziali ricadute 

sul centro intercettazioni telefoniche (CU) della procura di Aosta;

^ Rilevato che il CU della procura aostana ha recepito appieno - In 

termini strutturali e funzionali - gli accorgimenti adeguativi previsti ed 

implicati dalla novella;

Visto lo scritto elaborato ed approntato, d'intesa con lo scrivente 

procuratore, dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale 

d'Aosta Luca Ceccanti, magistrato delegato - ex art. 1, comma 4 decreto 

legislativo n. 106\2006 - alla cura ed alle pertinenti attività funzionali per 

il Centro d'intercettazioni Telefoniche - C.I.T. - istituito e costituito nella 

procura aostana;

^ Ritenuto che il su indicato documento si rivela esaustivo, 

connotandosi per chiarezza espositiva ed ortodossia normativa e 

concettuale, dunque pienamente idoneo ad attendere alle funzioni in 

oggetto indicate;

v'Viste le linee - guida vigenti in materia, per la procura aostana, 
approvate in data 2 gennaio 2017 - Prot. n, 1\17 - da ritenersi in larga 

parte superate dall'intervenuta modifica legislativa su richiamata;

Ritenuto, per le ragioni su succintamente esplicitate, che il 
documento redatto dal dr. L. Ceccanti, nell'ambito dell'indicata delega 

organizzativa conferitagli, debba essere integralmente adottato quale 

Linee - guida in materia d'intercettazioni per la procura d'Aosta e, per 

l'effetto, sostituire il precedente su indicato;



Visto il progetto organizzativo generale deirufficio della procura della 

Repubblica d'Aosta, In vigore dal 4 dicembre 2017;

tanto osservato,
DISPONE

L'adozione deli'allegato documento quali Lìnee - Guida in materia 

d'intercettazioni per la procura della Repubblica d'Aosta, a far data 

dal 1° settembre 2020.

Jl Procuratore della Rep>rbblica 

Paolo Foi

Si comunichi, a cura della Segreteria Generale, ai Magistrati, al 
Personale Amministrativo, ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di 

Polizia Giudiziaria.
Si comunichi, per la completa ed efficace diffusione agli organismi 

investigativi presso i Servizi di Polizia Giudiziaria, al Sig. Questore d'Aosta, . 
al Sig. comandante la Regione GdF d'Aosta, al Sig. comandante il Gruppo 

CC d'Aosta e al Sig. comandante il Corpo forestale Valdostano.

Si comunichi, per doverosa informazione, al Sig. Procuratore Generale 

presso la Corte d'Appello di Torino.


