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PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

Umro^, 4g/22

à A •/g/05/22

OGGETTO: Modalità di accesso all'archivio delle intercettazioni, diritti

di ascolto, visione, c copia del materiale.
II Procuratore della Repubblica

^ Viste le Linee guida - Applicandone delle disposind'^m in materia di
intercetta^oni di conversa^oni 0 cornunicandoni introdotte dal Decreto legislativo

29.12.2017 n. 216, successivamente modificate con il Decreto Legge 30.12.2019 n°
161, convertito con modif. in legge n. 7 del 28/0212020 - in data 14/05/2020;
^ Viste le circolari nn. 1 e 2 del 2020 - Disposicdoni esecutive delle Linee guida
per l'applica:(ione delle disposindoni in materia di intercettandoni di conversatovi 0
comunicandoni - adottate e diramate in data 14/05/2020 e in data
16/10/2020;

^ I^chiamati gli OO.DD.SS. in tema di intercettazioni adottati e
comunicati al personale amministrativo e alla P.G.
Dispone
quanto segue.

Successivamente alle operazioni di conferimento delle intercettazioni e
del loro deposito formale e digitale sarà possibile consultare il contenuto
dell'archivio delle intercettazioni per il tempo indicato dal P.M.,
eventualmente prorogato dal Giudice.

La procedura di fruizione avviene per via telematica presso le
postazioni nn. 1 e 2 attrezzate nell'apposita sala ascolto Stanza n.
IMbis,

I soggetti legittimati possono accedervi solo dopo aver depositato al

funzionario responsabile e, in sua assenza, al personale dell'Ufficio
U.C.I./Crr la richiesta di accesso ai dati multimediali e documentali

contenuti nell'archivio delle intercettazioni, specificando nell'oggetto la
dicitura "richiesta di accesso all'archivio delle intercettazioni" e

indicando: i numeri di R.G.N.R., il P.M. titolare, i sottofascicoli R.I.T.

d'interesse con eventuale indicazione dei progressivi ritenuti utili, il
nominativo di chi effettuerà l'accesso e la sua qualità processuale
corredandola della copia di un valido documento d'identità e del codice
fiscale.

Nel caso di difensore delle parti private è allegata altresì copia dell'atto
di nomina e della delega all'interprete, al praticante e al consulente che
eventualmente lo assistono.

Deve essere sempre indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata
ove s'intende ricevere la comunicazione del giorno e dell'ora fissati per
l'ascolto.

Allo stato, potranno comunque accedere all'archivio il perito nominato
dal Gip, dal Gup o dal giudice del dibattimento per la trascrizione delle
intercettazioni rilevanti, unitamente ai consulenti delle parti, previa
esibizione e deposito di copia del provvedimento autorizzativo.
Ciò brevemente premesso, il personale dell'ufficio ricevente procederà
secondo quanto dettagliatamente sottoindicato.

> L' UTENTE SPORTELLO: raccoglierà l'istanza di autorizzazione
alla consultazione, censirà il richiedente se non presente in banca dati,
inserirà la richiesta nell'apposito modulo dell'applicativo e sottoporrà la
richiesta al pubblico ministero titolare del procedimento e in sua assenza
al Procuratore o al Procuratore Aggiunto.

> L'AUTORIZZATORE:a)in caso di riatto della richiesta la annullerà
nell'applicativo attraverso l'apposita funzione, indicando nelle note la
motivazione; b)in caso di esito positivo la comunicherà a mezzo pec,con
indicazione del giorno e l'ora fissati per l'accesso, nonché di tutte le
prescrizioni da osservare durante la fase di fruizione, l'informativa sulla
privacy afferente la gestione dei dati trattati con il procedimento,(gestore
dei dati,le loro modalità di conservazione)e le modalità di accesso previste
dalla normativa vigente da parte degli aventi diritto e in particolare che
non è consentito introdurre dispositivi idonei alla duplicazione, alla
comunicazione e alla diffusione degli atti dell'archivio delle intercettazioni,
avvisandolo che l'attività dentro la sala e le entrate/uscite saranno

monitorate in tempo reale, attraverso un impianto dedicato di
videosorveglianza.
Il giorno e l'ora fissati, prima della fruizione. A) L' UTENTE
SPORTELLO, B) L'AUTORIZZATORE e la C) PO
DELL'UFFICIO UCI/CIT osserveranno le seguenti disposizioni.
A)UTENTE SPORTELLO
1. Identificherà i richiedenti previa esibizione di un valido documento di
riconoscimento;

2. compilerà il registro cartaceo denominato "registro ingressi stanza

lìlbir,premurandosi di fare apporre agli utenti la firma accanto all'orario
di entrata;

3. informerà nuovamente che non è consentito introdurre dispositivi

idonei alla duplicazione, alla comunicazione e alla diffusione degli atti
dell'archivio delle intercettazioni, avvisandolo che l'attività dentro la sala e

le entrate/uscite saranno monitorate in tempo reale, attraverso un
impianto dedicato di videosorveglianza;
4. consegnerà una chiave delle cassette ubicate all'esterno della sala
affinché vengano inseriti tali dispositivi all'interno.

B)L'AUTORIZZATORE

Prowedcrà a predisporre l'applicativo con i RIT e gli eventi autorizzati,
genererà e fornirà la om timepassword per l'accesso all'archivio.
C)PG DELL'UFFICIO UCI/CIT

Prowederà ad aprire la sala fruizione, assegnerà la postazione e
accenderà il computer corrispondente inserendovi nome utente e
password dell'ufficio.
In ogni caso, anche con la cessazione dell'emergenza COVID,si
dovrà evitare la simultanea presenza di più di due persone
all'interno della sala ascolto.

Conclusa la sessione, l'utente e l'eventuale accompagnatore
riconsegneranno la chiave delle cassette all'UTENTE SPORTELLO e
apporranno la firma di uscita sul registro cartaceo.
Per la richiesta copie il richiedente seguirà la stessa procedura e riceverà
a mezzo pec la comunicazione del giorno e dell'ora in cui potrà ritirare i
supporti con le fonie, previo versamento dei diritti di copia.
Si comunichi a: tutti i magistrati, ufficio UCI/CIT,Direttore e Funzionari,
anche per il personale addetto alle segreterie dei P.M.
Si comunichi altresì a:

Presidente del Tribunale di Benevento, anche per la diffusione ai giudici
del settore penale e agli ausiliari degli stessi.
Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Benevento, anche
per tutti gli iscritti.
Si trasmetta per opportuna conoscenza al Signor Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Napoli
Si pubblichi sul Sito della Procura di Benevento

Benevento, 18 maggio 2022
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Il Procurator^em Re]
Aldo Poliraatro

