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INDAGINE CONOSCITIVA SUL TEMA DELLE INTERCETTAZIONI 

Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisto 

 

La libertà di stampa, il diritto di informare e di essere informati, sono architravi della 

democrazia e l’articolo 21 della nostra Costituzione garantisce la libertà di 

espressione e di informazione. Per i giornalisti  è un obbligo raccogliere informazioni 

e raccontare, con  accuratezza e continenza, tutto ciò che è di interesse pubblico, 

purché verificato. 

L’informazione professionale assume oggi una nuova centralità alla luce dei 

cambiamenti indotti dalla rivoluzione digitale, con il proliferare di una infinità di 

canali e fonti di informazione, molte delle quali si rivelano inquinate: portatrici di 

manipolazioni, insinuazioni e menzogne, fatti falsi spacciati per veri. In questo 

contesto il ruolo del giornalista acquisisce un'importanza sempre maggiore proprio 

perché garanzia di rigore. 

La normativa attualmente in vigore in materia delle intercettazioni, dopo l'entrata in 
vigore decreto legislativo 216 del 2017 e successive modificazioni è già 
particolarmente restrittiva e limita fortemente la possibilità di pubblicazione, ed è 
stata introdotta in una logica di ricerca di un possibile equilibrio con la necessità di 
garantire la riservatezza e tutelare la dignità delle persone sottoposte ad indagini 
penali. 
 

Le Procure sono obbligate a fare una rigorosa selezione, escludendo tutte le 
intercettazioni non rilevanti per l'inchiesta che vengono conseguentemente 
custodite in un archivio segreto. Nelle ordinanze di custodia cautelare e, 
successivamente negli atti del processo, possono essere introdotte solo le 
intercettazioni attinenti, necessarie a dimostrare le tesi della pubblica accusa. E di 
quest'ultime è possibile legittimamente dare notizia in quanto vi è un preciso 
interesse dei cittadini a sapere le ragioni per cui una persona viene arrestata o 
sottoposta a processo, anche nella logica di un controllo dell'attività giudiziaria. 
  
Dall'entrata in vigore della nuova normativa vi è stata una forte riduzione  delle 
intercettazioni venute a conoscenza degli organi d'informazione e quelle diventate 
oggetto di cronache giornalistiche sono sempre di rilevante interesse pubblico in 
quanto riguardano indagini per reati gravi o il coinvolgimento di persone note, 
magari con incarichi pubblici, che ovviamente godono di una minore tutela della 
sfera privata. Va precisato che oggi ciò che i giornali pubblicano non è ottenuto in 
maniera abusiva, ma acquisito in modo regolare; non si tratta di atti coperti da 
segreto, ma inseriti nelle ordinanze di custodia o già depositati ai processi. 



 
Introdurre ulteriori limitazioni alla conoscibilità di atti che sono comunque sono 
pubblici e già “filtrati” o comunque depurati da elementi non rilevanti vorrebbe dire 
sottrarre informazioni preziose per ricostruire vicende di importanza pubblica anche 
rilevante. Per fare solo qualche esempio, pensiamo al rilievo per l'opinione pubblica 
delle intercettazioni nell'inchiesta relativa al crollo del ponte Morandi di Genova, 
oppure le conversazioni registrate durante il terremoto dell’Aquila. O, ancora, le 
intercettazioni rese pubbliche sui colloqui dei mafiosi coinvolti nelle stragi di Falcone 
e Borsellino? Sarebbe ben difficile spiegare ai cittadini per quale motivo, su casi di 
tale rilievo, possa essere imposto il totale silenzio, una sorta di censura. Mentre la 
stampa internazionale sugli stessi casi potrebbe liberamente continuare a dare 
notizia di intercettazioni di rilevante interesse pubblico, come sancito dalla costante 
giurisprudenza delle Cedu. 
 
A tal fine mi consentirete di richiamare alcune sentenze della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo che hanno stabilito la possibilità di pubblicare le intercettazioni 
quando vi sia un interesse pubblico. 
 
La sentenza del 7 giugno 2007, Dupuis e altri c. Francia (ricorso n. 1914/02) con la 
quale la Francia è stata condannata per violazione dell’articolo 10 della Convenzione 
dopo che due giornalisti erano stati condannati per aver pubblicato stralci di 
dichiarazioni rese dagli indagati al giudice istruttore, brogliacci delle intercettazioni 
telefoniche e un elenco delle persone sottoposte a controlli telefonici. 
La sentenza del 28 giugno 2012, Ressiot e altri contro Francia in cui i giudici hanno 
ritenuto incompatibili con la Convenzione europea divieti assoluti relativi alla 
divulgazione di notizie su inchieste penali in corso.  
Così come la sentenza 1° luglio 2014 nel caso A.B. contro Svizzera (ricorso n. 
56925/08). In quell’occasione la Corte europea ha chiarito che la collettività deve 
essere informata sui procedimenti penali se d’interesse generale.  
Analoga conclusione nella sentenza Seferi Yilmaz contro Turchia depositata il 13 
febbraio 2018 con la quale la Corte ha stabilito che la pubblicazione delle trascrizioni 
di intercettazioni telefoniche non viola il diritto al rispetto della vita privata nel quale 
è incluso quello alla reputazione se la notizia è di interesse per la collettività. In 
questo caso è stato giudicato irrilevante il fatto che il ricorrente sia poi stato assolto. 
Inoltre, si è affermato che le informazioni di interesse pubblico sono un bene 
deperibile e quindi “ritardare la pubblicazione, anche se solo per un breve periodo, 
fa correre un rischio serio di privare di ogni valore o interesse la notizia”. 
La sentenza sul caso L.B. contro Lituania, ricorso n. 70489/17 con la quale è stato 
respinto il ricorso di un politico lituano. La sentenza ha sancito che le notizie sulle 
inchieste di corruzione che coinvolgono politici vanno pubblicate e per questo la 
pubblicazione di passi di intercettazioni telefoniche riguardanti le conversazioni di un 



Primo ministro con altri politici non rappresentano una violazione della reputazione 
e del diritto alla vita privata. 
 
Sul delicato tema si è espresso anche il Garante della protezione dei dati personali, 
il quale ha stabilito che si può dare notizia del contenuto delle intercettazioni: 

– se viene rispettato il diritto all’informazione e la sua essenzialità (significa che 
non devono essere pubblicate delle parti estrapolate dal contesto generale 
che possono essere fraintese e mal interpretate); 

– se si fa attenzione ad evitare riferimenti a congiunti o altri soggetti non 
interessati ai fatti; 

– se viene assicurato il rispetto della dignità e della sfera sessuale delle persone 
coinvolte. 

 

Le indicazioni del Garante convergono sostanzialmente con quanto stabilito dal 
Testo unico della deontologia, in base al quale i giornalisti si fanno carico della 
responsabilità di valutare attentamente ciò che pubblicano e prestano attenzione al 
rispetto della dignità della persona (tra cui presunzione d'innocenza e diritto 
all'oblio) cercando sempre il giusto equilibrio con il diritto dei cittadini di essere 
informati. Tutti principi di rango costituzionale. 
 
Ovviamente questo non significa che i giornalisti non possano commettere errori. 
Sicuramente in passato si sono verificati eccessi, ma comportamenti di questo tipo 
sono quasi del tutto scomparsi, avendo ormai disponibili solo gli stralci di 
intercettazioni già selezionati come “di interesse pubblico.” 

 
Faccio presente che, in ogni caso, si sono avuti interventi disciplinari da parte 
dell’Ordine sul tema in oggetto e mi permetto di ricordare quanto ho avuto l’onore di 
esporre alla presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa di fine anno: 
la professione giornalistica ha bisogno di norme aggiornate, tra cui quelli inerenti la 
disciplina. Anche per un semplice avvertimento, la sanzione più lieve, si può ricorrere 
in cinque gradi di giudizio e vige un sostanziale divieto a dare pubblicità alle sanzioni. 
La lentezza e la impossibilità di rendere note le sanzioni depotenziano pesantemente 
l’efficacia delle sanzioni. Voglio ricordare anche che in più di un’occasione abbiamo 
chiesto al Parlamento l’istituzione di un Giurì per l’informazione che nei casi più 
gravi possa intervenire con immediatezza, senza attendere i tempi lunghi dei 
procedimenti disciplinari, per bloccare la diffusione ingiustificata o scorretta di 
notizie. 
 
Un’ultima considerazione in merito alla pena detentiva per i reati connessi 
nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca. Ho già citato la CEDU, mi preme qui 
ricordare come la Corte Costituzionale abbia già dichiarato illegittime le norme sul 
carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa con la sentenza del 12 luglio del 



2021. Le istituzioni europee hanno da alcuni anni posto sotto osservazione lo Stato 
italiano per l’eccesso di querele bavaglio contro i giornalisti. Sarebbe paradossale 
inasprire le pene contro i giornalisti che pubblicano intercettazioni che sono atti 
pubblici. Sarebbe una censura in piena regola. 
 
Ci auguriamo che il Parlamento non voglia restringere ulteriormente l’accesso alle 
informazioni necessarie all’opinione pubblica impedendo di far conoscere eventi e 
comportamenti di interesse pubblico. 
 


