
Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Udine 

N. prot.  )129  

Al signor Questore di Udine 

Al signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine 

Al signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Udine  

Ai magistrati togati ed onorari in servizio presso questo Ufficio sede 

Ai responsabili delle aliquote delle Sezioni di p.g. presso questo Ufficio sede 

e, per conoscenza, 
Al signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste 

OGGETTO: Direttiva sulla tutela del segreto investigativo 
e sulla corretta interpretazione dell'art. 18 quinto comma D. Lv. 19.8.2016 n. 177 

Premessa 

Come noto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.9.2016, ed è entrato in vigore 
il giorno successivo, il Decreto Legislativo 19.8.2016 n. 177, recante "Disposizioni in materia di 
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi 
dell'art. 8, comma 1 lettera a) della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche". 

L'art. 18 del D. Lv. 177/2016, la cui rubrica recita "Disposizioni transitorie e finali', nei 
primi quattro commi nonché nei commi dal sesto al sedicesimo (ed ultimo) regola le modalità di 
subentro dell'Arma dei Carabinieri nei rapporti giuridici intercorsi con il Corpo Forestale dello 
Stato, i conseguenti trasferimenti di risorse nonché gli assetti operativi, logistici ed amministrativi 
comunque connessi con la procedura di assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei 
Carabinieri. Il quinto comma, invece, testualmente prevede che: 

"In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, 
comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il medesimo 
termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e 
sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo 
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia 
adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, 
trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato 
all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di 
procedura penale". , 
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La prima parte della norma si collega ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 e riguarda, in sostanza, 
argomenti di natura amministrativa (riparto dei compiti fra le tre Forze di Polizia; dislocazione 
territoriale della Guardia di Finanza; servizi navali delle Forze di Polizia diverse dalla Guardia di 
Finanza; protocolli per l'acquisizione di beni e servizi da parte delle Forze dì Polizia). 

Invece la seconda parte della norma risulta eccentrica rispetto all'ambito esclusivamente 
amministrativo che costituisce l'oggetto di tutte le altre statuizioni dell'art. 18: essa si occupa di 
interventi di razionalizzazione da attuarsi per un efficace coordinamento informativo e da 
concretarsi attraverso istruzioni che il Capo della Polizia ed i vertici delle altre Forze di Polizia 
debbono impartire entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto legislativo — e dunque entro il 
13.3.2017 —,per stabilire le modalità di trasmissione da parte dei responsabili di ciascun presidio di 
polizia alla propria "scala gerarchica" (la quale, fra l'altro, comprende pure soggetti cui non spetta 
la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria) delle notizie relative all'inoltro delle informative di 
reato all'Autorità giudiziaria, e ciò indipendentemente dagli obblighi prescritti dal codice di 
procedura penale. 

L'attenzione dell'interprete, più che sull'effetto sorpresa" di tale norma (in quanto inserita 
in un Decreto legislativo che si occupa di tutt'altro), deve appuntarsi sul quesito se l'avverbio 
"indipendentemente" significhi "con prevalenza sugli obblighi prescritti dal codice di procedura 
penale". Se così fosse, tuttavia, la disposizione si presterebbe a plurimi sospetti d'incostituzionalità: 
ad esempio, rispetto all'art. 76 della Costituzione — nel rilievo che la Legge delega non contiene 
alcuna previsione di tal fatta — e rispetto all'art. 109 della Costituzione — nel rilievo che la diretta 
disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria significa che la seconda è 
abilitata ad impartire disposizioni vincolanti alla prima, a prescindere dalla linea gerarchica cui la 
medesima è sottoposta —. 

Pertanto, poiché è un dovere dell'interprete quello di ricercare, fra le più interpretazioni 
possibili di una norma, quella costituzionalmente compatibile, lo scrivente reputa preferibile fin 
d'ora l'altra possibile lettura dell'avverbio "indipendentemente": quella per cui esso significhi 
"rimanendo intatti gli obblighi prescritti dal codice di procedura penale". 

Tale è, del resto, la lettura data dall'Arma dei Carabinieri all'art. 237 del D.P.R. 15.3.2010 
n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma 
dell'art. 14 della Legge 28.11.2005 n. 346), norma che costituisce l'antecedente temporale di quella 
ora in esame e che infatti, sotto la rubrica "Obblighi di polizia giudiziaria e doveri connessi con la 
dipendenza gerarchica", dispone testualmente: "Indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle 
norme del codice di procedura penale, i comandi dell'Arma dei carabinieri competenti all'inoltro 
delle informative di reato all'autorità giudiziaria danno notizia alla scala gerarchica della 
trasmissione, secondo le modalità stabilite con apposite istruzioni del Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri'. Ebbene le relative istruzioni, date a suo tempo dall'Arma, hanno cura di 
precisare che tali notizie alla scala gerarchica debbono essere redatte "con l'osservanza degli 
obblighi di cui al codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione". Ne consegue che 
l'Arma ha dato &l' avverbio "indipendentemente", presente pure in quel testo normativo, quella 
lettura costituzionalmente orientata che lo scrivente ritiene ragionevole pure a proposito della norma 
qui commentata. E' pur vero che l'art. 237 del D.P.R. 90/2010 ha mera natura regolamentare, sicché 
solo quell'interpretazione è compatibile con la gerarchia delle fonti del diritto; peraltro, il fatto che 
l'Arma dei Carabinieri non abbia nutrito dubbi sulla circostanza che le notizie circa le informative 
di reato debbano essere fornite alla scala gerarchica nel rispetto degli obblighi prescritti dal codice 
di procedura penale, ancorché la norma affermi che tali notizie vadano date "indipendentemente 
dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale", rappresenta un elemento a 
favore dell'analoga lettura ora proposta della simmetrica previsione legislativa qui in esame. 
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Da tali premesse il sottoscritto muove per emanare la presente 

Direttiva 

E' opportuna l'emanazione di una specifica direttiva a tutela del segreto investigativo: lo 
scrivente ritiene, infatti, di raccogliere l'autorevole invito espresso in tal senso dal Procuratore 
Generale, il quale non ha mancato di sottolineare il fatto che un'indiscriminata ed incontrollata 
comunicazione alla "scala gerarchica" possa compromettere tale segreto e pertanto possa essere 
fonte di responsabilità penale ai sensi dell'art. 326 c.p. per i pubblici ufficiali che ne siano autori. 

Va invero ribadito che: 
• il coordinamento investigativo è prerogativa esclusiva dell'Autorità giudiziaria, come si ricava 

dalla lettura degli artt. 54,54 bis, 54 ter, 54 quater, 327, 371, 371 bis c.p.p. e 118 bis disp. att. 

• la polizia giudiziaria agisce in dipendenza funzionale dall'Autorità giudiziaria, come si ricava 
dalla lettura (oltre che del citato art. 109 della Costituzione) degli artt. 56, 58, 59, 327, 347, 348 
c.p.p., 4 D. Lv. 106/2006, Se seguenti disp. att. c.p.p.; 

• il segreto investigativo è imposto dall'art. 329 c.p.p. ed è presidiato dalla sanzione penale 
prevista dall'ari 326 c.p.; 

• tali disposizioni sono funzionali all'attuazione di fondamentali precetti costituzionali, quali l'art. 
104 della Costituzione (autonomia della magistratura da qualsiasi altro potere) e l'art. 112 
(obbligo per il pubblico ministero di esercitare l'azione penale); 

• dunque il coordinamento informativo prefigurato dall'art. 18 quinto comma del D. Lv. 177/2016 
va necessariamente contemperato con le disposizioni ora citate. 

Pertanto, nell'ambito dei principi di leale collaborazione fra le istituzioni dello Stato, lo 
scrivente dispone quanto segue: 
• i magistrati di questa Procura, sia togati che onorari, debbono effettuare un immediato controllo 

dei procedimenti penali loro assegnati per verificare se ve ne sia taluno in cui sussiste 
attualmente il segreto investigativo, con la conseguenza che non possa esserne data al momento 
alcuna comunicazione da parte della polizia giudiziaria alla rispettiva "scala gerarchica": in tale 
evenienza i colleghi debbono comunicare immediatamente, con succinta motivazione, allo 
scrivente ovvero al Procuratore aggiunto i dati di tali procedimenti "sensibili"; 

• 	la valutazione è ovviamente limitata ai procedimenti in fase d'indagine, dovendosi escludere il 
segreto per quelli per cui è stata esercitata l'azione penale od è stato emesso l'avviso ex art. 415 
bis c.p.p. od è stata chiesta l'archiviazione; 

• analoga comunicazione allo scrivente ovvero al Procuratore aggiunto verrà data in futuro dai 
magistrati togati od onorari per i procedimenti "sensibili" di nuova iscrizione loro assegnati — 
nei quali, cioè, si verifichino i medesimi presupposti di necessità di tutela del segreto 
investigativo anche rispetto alla "scala gerarchica" della polizia giudiziaria—; 

• lo scrivente ovvero il Procuratore aggiunto, d'intesa con lo scrivente, ove condividano le 
valutazioni del magistrato assegnatario, daranno formale comunicazione ai responsabili dei 
presidi di polizia giudiziaria interessati circa il divieto di diffusione alla rispettiva "scala 
gerarchica" delle notizie relative a tali procedimenti; 

• in seguito, non appena cessate le ragioni del divieto, su indicazione del magistrato assegnatario, 
lo scrivente ovvero il Procuratore aggiunto, d'intesa con lo scrivente, ne daranno formale 
comunicazione in tal senso ai responsabili dei presidi di polizia giudiziaria interessati; 

• in mancanza di formale comunicazione da parte di questo Ufficio circa il divieto di diffusione di 
notizie alla rispettiva "scala gerarchica", i responsabili dei presidi di polizia giudiziaria 
interessati sono in linea generale autorizzati a comunicare tali notizie; fermo restando che nei  
casi dubbi — e segnatamente sia nei casi in cui le indagini attingano un soggetto "sensibile" in 
quanto svolgente una funzione od un servizio pubblico ovvero avente responsabilità pubbliche 
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(ad esempio politiche, amministrative, giurisdizionali, religiose, ecc.) sia nei casi in cui le 
indagini attingano una persona legata da rapporti di parentela ed analoghi con il soggetto 
"sensibile" —, detti responsabili dei presidi dovranno comunque interpellare preventivamente 5 	questo Ufficio; 

• i responsabili dei presidi di polizia giudiziaria interessati, qualora non condividano il divieto di 
diffusione loro impartito da questo Ufficio, comunicheranno immediatamente allo scrivente od 
al Procuratore aggiunto le ragioni della loro difforme valutazione, vuoi per un'utile 
interlocuzione con questa Autorità giudiziaria vuoi per le eventuali iniziative che la medesima si 
riserva di adottare a tutela delle proprie prerogative; nel frattempo si asterranno comunque dal 
fornire comunicazioni di sorta. 

Si raccomanda di voler portare a conoscenza della presente direttiva — immediatamente 
efficace —, tutti i comandi, gli uffici e le articolazioni dipendenti. 

La presente direttiva verrà pure pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio. 

Si ringraziano fin d'ora tutti i destinatari della presente per la collaborazione. 

Udine, 20 febbraio 2017 
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