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Abstract
Il contributo che si rassegna vuole offrire, in uno ad un quadro concettuale e sistematico di riferimento per 

la materia, uno spunto di riflessione critica inerente la gestione procedimentale degli scritti anonimi nel nostro 
sistema penale. Tracciato il viatico normativo vigente in materia, l’attenzione viene focalizzata sulle modifiche 
intervenute nell’ultimo decennio disvelando un vero e proprio micro sistema legislativo per la disciplina dei 
documenti anonimi. Il tema è ancor più attuale l’attesa incredibile incrementazione del dossieraggio e dello 
spionaggio illegale sempre più presenti anche nel nostro paese.
    
Parole chiave
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Sommario: 1. Introduzione – 2. Il quadro normativo di riferimento – 3. Le intercettazioni illegali – 4. Le de-
nunce anonime - 5. Conclusione.

1. Introduzione 
Il presente lavoro da per implicato l’intero excursus storico relativo alla natura, alla sostanza ed all’impiego 

dello scritto anonimo nel nostro sistema ordinamentale1. Piuttosto, obiettivo del presente scritto è quello di 
profilare lo stato dell’arte inerente all’impiego di tale (se si vuole, criptico) strumento di ricerca acquisitiva d’un 
fatto suscettivo di penale valutazione in quanto rappresentativo di un episodio (o, più episodi) penalmente 
rilevanti.
A tutti gli studenti dei corsi di laurea in Giurisprudenza viene insegnato che il codice di procedura penale 
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prevede che delle denunce anonime non possa es-
sere fatto alcun uso, salvo alcune rarissime eccezioni 
(fondamentalmente, lo vedremo meglio appresso, se 
le denunce stesse sono in sé il corpo di un reato). È 
ovvio che sia così; è razionalmente congruente con 
lo spirito di un ordinamento democratico d’ispirazione 
liberale. Anzi, si aggiunge dai più in letteratura, è un 
fondamentale principio garantista: il divieto per le for-
ze dell’ordine e per l’autorità giudiziaria di raccogliere 
una denuncia anonima serve proprio a garantire il di-
ritto alla difesa dell’ipotetico reo, il quale può tutelare i 
suoi diritti soltanto conoscendo i fatti che gli vengono 
addebitati e, per certi versi, soprattutto l’autore delle 
accuse che gli vengono rivolte2.
A fronte di tali, invero per certi versi, didascaliche 

considerazioni, la giurisprudenza formatasi in mate-
ria ha approntato un’elaborazione ermeneutica di se-
gno non tranciante ed interpretativamente funzionale 
– o, se si preferisce, più funzionale – ad un orienta-
mento teleologico finalizzato al duplice obbiettivo di 
non disperdere alcuna forma conoscitiva per vicende 
di potenziale interesse e ad agevolare l’incipit investi-
gativo per la ricerca della verità3.
Gli arresti giurisprudenziali in materia, possono ben 

compendiarsi con gli assunti – tratti dalla sentenza 
citata nella nota che precede – che seguono: << […] 
Una denuncia anonima non può essere posta a fon-
damento di atti tipici d’indagine e quindi non è pos-
sibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercet-
tazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e 
presuppongono l’esistenza d’indizi di reità. Tuttavia, 
gli elementi contenuti nelle denunce anonime posso-
no stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministe-
ro e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati 
conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possa-
no ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una 
notitia criminis […] >>.

A fronte di tale conformazione del diritto vivente, ve-
rifichiamo, in primo luogo, il quadro normativo di rife-
rimento in materia di <<scritto anonimo>> così come 
tracciato dal legislatore del 1989 e, di poi, corrobora-
to dai suoi successori fino ai giorni nostri.
Tali tematiche rivestono all’attualità, vieppiù im-

portanza, se solo si pone mente all’implosione del-
le attività di dossieraggio e spionaggio illegalmente 
condotte funzionali, da parte di chi le pone in essere, 
al conseguimento illecito di obiettivi propri. Invero, il 
presente scritto oltre che ad una funzione ricognitiva 
in materia di destinazione degli scritti e della docu-
mentazione apocrifi vuole essere un contributo il-
lustrativo alla sorte giuridica dello spionaggio e del 
dossieraggio illegalmente condotti.  

2. Il quadro normativo di riferimento
Dello scritto anonimo4  il vigente sistema processua-

le penale si occupa in primo luogo nell’articolo 2405  
del codice di procedura penale. La disposizione è 
contenuta nel capo inerente ai documenti che chiu-
de6  il libro sulle prove; capo, sia detto qui per inciso, 
che esordisce trattando della prova documentale e 
che funge da spartiacque tra i mezzi di prova ed i 

mezzi di ricerca della prova contemplati in forme tipi-
che dal sistema codicistico.

In buona sostanza, i documenti che contengono 
<<dichiarazioni anonime>> non possono essere ac-
quisiti né in alcun modo utilizzati. A tale perentorio 
assunto è posto un duplice ordine di deroghe: 
a) che costituiscano corpo del reato; 
b) che provengano comunque dall’imputato7.
Tale disciplina inerente le dichiarazioni anonime, 

trova il proprio speculare completamento nel dispo-
sto di cui all’articolo 333 comma 3, dove si sancisce 
che delle denunce anonime – denunce: per definizio-
ne documenti aventi natura dichiarativa – non può 
essere fatto alcun uso8.
La nozione generale di documento è offerta dall’ar-

ticolo 2349 codice di procedura penale. Dal disposto 
normativo risulta a tutta prima che gli <<scritti>> rien-
trano nella categoria lessico/concettuale dei <<docu-
menti>>10.
Il criterio regolativo di cui al primo comma dell’artico-

lo 240 cod. proc. pen.11 rinviene il proprio completa-
mento operativo funzionale nell’articolo 108 delle di-
sposizioni d’attuazione al codice di procedura penale 
relative alle indagini preliminari. A mente della citata 
disposizione attuativa con regolamento ministeriale 
sono stabilite le modalità di conservazione delle de-
nunce anonime e degli altri documenti anonimi che 
non possono essere utilizzati nel procedimento. 

La norma sulle denunce e sugli altri documenti 
anonimi ha trovato puntuale esecuzione nel D.M. 30 
settembre 1989, n.334 recante il Regolamento per 
l’esecuzione del codice di procedura penale (art.5), 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale – 
n. 233 del 5 ottobre 1989 ed entrato in vigore il 24 
ottobre del 1989 coeva mente al codice di procedura 
penale12. Dunque, delle operazioni inerenti al viatico 
procedimentale relativo agli anonimi è redatto, al fine 
di sacramentarne l’attività espletata, verbale (ultimo 
comma art.5 riportato nella nota che precede) col 
quale si offre conto della distruzione del registro13 e 
dei documenti in parola.

A fronte di tale ricostruzione normativa, sufficiente-
mente armonica e lineare, il legislatore del 2006 – al 
dichiarato fine di fronteggiare talune anomalie sca-
turenti da un sempre più massiccio uso delle nuo-
ve tecnologie – è intervenuto sul corpo della norma 
– guida in tema d’anonimi – per l’appunto l’articolo 
240 – novellandola per il tramite di addizioni ed inte-
grazioni precettive, col decreto legge 22 settembre 
2006, n. 259, convertito, con modificazioni, nella leg-
ge 20 novembre 2006, n. 281.
Tale neo compendio novellistico è stato reso, per 

come poi interpretato dalla giurisprudenza, come 
un apparato strumentale normativo idoneo a fron-
teggiare quell’attività di dossieraggio illegalmente 
condotta ed attuantesi per il tramite di un’azione di 
spionaggio illecitamente esperito – da soggetti non 
qualificati ed istituzionalmente deputati a farlo e sen-
za le autorizzazioni giudiziali sul punto – nell’ambito 
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di agoni politico-sociali (o anche soltanto economico 
imprenditoriali) teleologicamente orientati e finalizzati 
a screditare le persone attinte da tale azione delittuo-
sa. 

3. Le intercettazioni illegali
Il provvedimento legislativo di cui si è detto in 

chiusura del punto che precede, il decreto legge n. 
259/2006 convertito con modificazioni nella legge n. 
281/2006, con l’articolo 1 ha provveduto a modifica-
re l’articolo 240 del codice di procedura penale che 
oggi consta composto di sei commi14 dettati dalla su 
indicata necessità e dedicati agli <<atti relativi ad in-
tercettazioni illegali>>.
Il provvedimento legislativo, va subito avvertito, non 

si sostanzia nella sola novella dell’articolo 240 c.p.p.; 
esso, difatti, negli articoli 3 e 4 contempla, rispetti-
vamente, una nuova fattispecie incriminatrice ed 
una modalità civilistica di condotta riparatoria previo 
esperimento d’azione risarcitoria15 involgente il Ga-
rante per la protezione dei dati personali.
Il proprium del provvedimento normativo concerne, 

comunque, le ricadute nel procedimento penale degli 
atti relativi ad intercettazioni illegali così come disci-
plinati dai commi 2/6 del novellato articolo 240 cod. 
proc. pen.

Posto che la nozione tecnico-giuridica d’intercet-
tazione si deve ricavare dal sistema normativo, va 
preliminarmente osservato che, ai fini che ci occu-
pano, la medesima è quella offerta dall’articolo 266 
cod. proc. pen. così come, completato, a fini definito-
ri, dall’articolo 266-bis aggiunto dall’articolo 11 della 
legge 23 dicembre 1993, n. 547 recante modificazio-
ni ed integrazioni alle norme del codice penale e di 
procedura penale in tema di criminalità informatica16. 
Tanto posto, va osservato, ancora preliminarmente, 

come il legislatore abbia prelato l’espressione illegali 
invece di quelle d’illecite o illegittime17. L’impiego di 
tale lemma parrebbe avere una valenza omnicom-
prensiva idonea ad abbracciare le ipotesi d’illiceità/
illegittimità della captazione comunque non assentita 
dall’ordinamento.
Il presupposto normativo per rendere operativo il 

viatico procedimentale di cui ai commi 2 e seguenti 
dell’articolo 240 cod. proc. pen. è dunque l’illegalità 
del materiale intercettativo pervenuto all’ufficio del 
pubblico ministero. Quest’ultimo dispone l’immediata 
secretazione e la custodia in luogo protetto dei do-
cumenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e 
contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a 
traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o 
acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti 
formati attraverso la raccolta illegale d’informazioni. 
Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma 
e in qualunque fase del procedimento ed il loro con-
tenuto non può essere utilizzato18.

Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti 
e gli atti di cui al comma 2, entro 48 ore, chiede al 
giudice per le indagini preliminari di disporne la di-

struzione. 
Il gip entro le successive 48 ore fissa l’udienza da 

tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 12719 

cod. proc. pen. dando avviso a tutte le parti interes-
sate, che potranno nominare un difensore di fiducia, 
almeno tre giorni prima della data dell’udienza.
Nel 2009, con la sentenza nr.173 del 22 aprile, la 

Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale della disposizione da ultimo indicata, nella 
parte in cui non prevede, per la disciplina del con-
traddittorio, l’applicazione dell’articolo 40120, commi 
1 e 2, del medesimo codice di procedura penale. Or 
dunque, sentite le parti comparse, il giudice legge il 
provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussi-
stenti i presupposti di cui al comma 2 dell’articolo 240 
cod. proc. pen., dispone la distruzione dei documenti, 
dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 
2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del 
pubblico ministero e dei difensori delle parti21. 

Delle operazioni di distruzione è redatto verbale 
apposito, nel quale si dà atto dell’avvenuta intercet-
tazione o detenzione o acquisizione illecita22 dei do-
cumenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2, 
nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei 
soggetti interessati, senza alcun riferimento al conte-
nuto degli stessi documenti, supporti ed atti. Anche 
su tali dettagliate operazioni è intervenuta23 la Con-
sulta, dichiarando l’illegittimità della norma in paro-
la, nella parte in cui non esclude dal divieto di fare 
riferimento al contenuto dei documenti, supporti ed 
atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa 
disposizione, le circostanze inerenti l’attività di forma-
zione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, 
supporti ed atti.

Tale dettagliata disciplina, a fronte d’un rigore fun-
zionale decisamente tranciante, pare dimenticare le 
norme cardine del sistema investigativo, non solo ita-
liano, poste a base d’una completa, almeno tenden-
zialmente completa, ricerca della verità in sede pro-
cedimentale24, impregiudicata restando la questione 
dell’inutilizzabilità processuale degli atti acquisiti in 
sede d’indagini preliminari. Quanto la stessa si rive-
li funzionale all’esigenza di non dispersione fattuale 
e circostanziale degli elementi utili alle investigazio-
ni giudiziarie lo dice il dato statistico che segnala un 
decisamente scarso impiego dell’indicato sub proce-
dimento presso i palazzi di giustizia del nostro pae-
se. Ma tant’è! La disciplina normativa c’è e con essa 
bisogna far di conto25.  Va da sé che il riferimento 
esplicito alle intercettazioni implica un necessario co-
ordinamento normativo tra l’articolo 240 in disamina 
e la disciplina di cui agli articoli 266 e seguenti del 
codice di rito penale.

Tale ricognizione disquisitiva in materia di dettaglia-
to approntamento del quadro normativo parrebbe, ad 
avviso dello scrivente, non tener conto di potenziali 
filologiche variabili già prefigurate dal sistema nor-
mativo vigente. Valga, a titolo esemplificativo, la cir-
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costanza che una condotta di dossieraggio e/o spio-
naggio illegali integri di per sé gli estremi del delitto 
di calunnia ex art.36826 c.p. ovvero del delitto di si-
mulazione di reato ex art.36727 c.p.. Orbene dinnanzi 
ad ipotesi di tal fatta non pare revocabile indubbio 
che il compendio dossierale ed il documento spio-
nistico formati illegalmente costituiscano essi stessi 
corpo del reato ai sensi e per gli effetti dell’art.25328 

cpv, c.p.p., con la consequenziale utilizzabilità a fini 
procedurali.
Ancora un’attività di dossieraggio e spionaggio il-

legale condotta alla stregua dell’indicato paradigma 
illecito così come sopra descritto difficilmente potrà 
sottrarsi alla doverosa sfera di azione della polizia 
giudiziaria allorquando prende contezza di fatti nar-
rati integranti estremi di reità ex art.5529 c.p.p. 

4. Le denunce anonime
Quanto detto fin qui, rende più agevole il discorso 

relativo alle denunce anonime30. 
Il primo punto da mettere in chiaro concerne l’allo-

cazione topografica del disposto normativo inerente 
al tema. 
Delle denunce anonime la morfologia codicistica31 

s’occupa nell’ambito del libro V dedicato, ex profes-
so, alle indagini preliminari32.
      Segnatamente se ne occupa nell’ambito delle 

notizie di reato33 tipizzate tradizionalmente nella de-
nuncia34  e nel referto35.
L’inciso iniziale dell’articolo 33136 lascia intravedere 

altresì un altro veicolo della notizia di reato costituito 
dalla comunicazione37 ex art. 347 cod. proc. pen.
Orbene, proprio nell’ambito della notizia di reato/de-

nuncia e, segnatamente, denuncia da parte di privati, 
il legislatore si occupa della denuncia anonima38.
Or dunque, delle denunce anonime non può essere 

fatto alcun uso; onde, per espressa volontà legisla-
tiva, esse sono inutilizzabili. Unica deroga a tale as-
sunto è quella contenuta nella salvezza normativa di 
chiusura del terzo comma dell’articolo 333 in disami-
na. Salvo quanto disposto dall’articolo 240 cod. proc. 
pen.; questo vuol dire che delle denunce anonime 
può farsi uso solo se: 
a) costituiscano corpo del reato, 
b) provengano comunque dall’imputato39.
Va da sè che laddove la denuncia anonima si pre-

senti corredata dalla documentazione di cui ai commi 
2/6 passati in rassegna sub 3), il relativo viatico pro-
cedimentale colà descritto trova piena applicazione.
Ciò che a ben vedere si salda con quanto a nostro 

avviso resta plausibile ed evidenziato secondo una 
corretta ermeneutica giuridica coordinata con i princi-
pi di diritto sostanziale e processuale anche in mate-
ria di formazione di dossier illegali e documentazione 
spionistica illegalmente condotta. 

5. Conclusione.
Volendo tirare le fila di quanto si è venuto dicendo 

in materia di scritti e documenti anonimi, può, assai 
rapidamente, osservarsi quanto segue.
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono 

notizia dei reati di propria iniziativa40. In uno a tale ini-

ziativa e prioritaria attività, ricevono le notizie di reato 
presentate o trasmesse a norma degli articoli 331 e 
seguenti del codice di procedura penale.
Alla luce di quanto rappresentato41 il tema delle de-

nunce anonime sembrerebbe sfuggire agli assetti 
previsionali di cui alle ipotesi di acquisizione delle no-
tizie di reato. Infatti, la denuncia da parte di pubblici 
ufficiali e incaricati di un pubblico servizio42 e da parte 
di privati, nell’ambito della quale ultima – ovviamen-
te – trova sede quella anonima, rientrano nell’ambito 
della categoria subordinata a quella del <<prendono 
di propria iniziativa>>; trattasi infatti della ricezione/
trasmissione a norma degli articoli seguenti al 330 
cod. proc. pen..

Quello che si vuol dire, in buona sostanza, è che 
innanzi ad una esposizione degli elementi essenziali 
del fatto/reato, nessuno dei soggetti del procedimen-
to43 sui quali grava l’obbligo della presa d’iniziativa 
della notitia criminis abdicherà al suo ruolo ignoran-
do, o, peggio ancora, misconoscendo, il proprium 
contenutistico descrittivo di una fattispecie criminosa 
auto-inibendosi l’azione investigativa finalizzata alla 
repressione d’un fatto – reato.
Il piano d’oscillazione del pendolo continuerà il suo 

corso; così come ha continuato e continua a farlo ad 
onta delle novelle intervenute in materia nell’ultimo 
decennio e sulle quali abbiamo soffermato la nostra 
attenzione44.

Resta l’auspicio d’un ripensamento funditus della 
materia degli anonimi da parte del legislatore; un ri-
pensamento che tenga in debito conto il principio di 
realtà in sinergia funzionale con quello di non con-
traddizione che, in subjecta materia par essere stato 
non poco obliterato45.
Ciò ancor vieppiù se si pone mente al coordinato 

normativo di matrice costituzionale che rende ob-
bligatoria l’azione penale nel sistema giudiziale ita-
liano ex art.11246  Cost. ancorchè all’interno di un 
giusto processo ex art.11147 Cost. nell’ambito dell’or-
dinamentale potere-dovere della polizia giudiziaria 
di acquisire notizia dei reati di propria iniziativa e di 
impedire che gli stessi vengano portati a ulteriori con-
seguenze funzionali, tra l’altro, al rintraccio degli au-
tori ed all’assicurazione alla giustizia dei colpevoli48. 
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