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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  28 febbraio 2020 , n.  7 .

      Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disci-
plina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante 
modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni, è convertito in legge con 
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 28 febbraio 2020 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 BONAFEDE, Ministro della 
giustizia 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  

  ALLEGATO    

      MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL 
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 161  

  All’articolo 1, comma 1:  
 al numero 1), le parole: « 29 febbraio 2020 » sono 

sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 »; 
 al numero 2), le parole: « 1° marzo 2020 » sono 

sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2020 ». 
  All’articolo 2:  

 al comma 1, lettera   a)  , le parole: « ai sensi degli 
articoli 268 e 415  -bis   » sono sostituite dalle seguenti: « ai 
sensi degli articoli 268, 415  -bis   o 454 »; 

 al comma 1, dopo la lettera   b)    è inserita la 
seguente:  

 « b  -bis  ) all’articolo 266, comma 1, dopo fa let-
tera f  -quater   ) è aggiunta la seguente:  

 “f  -quinquies  ) delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dall’articolo 416  -bis   del codice 
penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associa-
zioni previste dallo stesso articolo” »; 

 al comma 1, lettera   c)  , le parole: « e per i delitti 
dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servi-
zio contro la pubblica amministrazione per i quali è pre-
vista la pena della reclusione non inferiore nel massimo 
a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 » sono 
sostituite dalle seguenti: « e, previa indicazione delle ra-
gioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indi-
cati dall’articolo 614 del codice penale, per i delitti dei 
pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio 
contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista 
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cin-
que anni, determinata a norma dell’articolo 4 »; 

 al comma 1, lettera   e)  : 
 al numero 1), capoverso 2  -bis  , le parole: « sal-

vo che si tratti di intercettazioni » sono sostituite dalle 
seguenti: « salvo che risultino »; 

 al numero 3), capoverso 6, le parole: « Ai difen-
sori dell’imputato è immediatamente dato avviso » sono 
sostituite dalle seguenti: « Ai difensori delle parti è imme-
diatamente dato avviso »; 

 al numero 3), capoverso 7, sono aggiunti, in fine, i 
seguenti periodi: « Il giudice, con il consenso delle parti, può 
disporre l’utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni 
ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comuni-
cazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia 
giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni 
si applicano le disposizioni di cui al primo periodo »; 

 al comma 1, lettera   f)  , numero 1), capoverso 1, dopo 
il primo periodo è inserito il seguente: «Non sono coperti da 
segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni 
e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, 
comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini 
preliminari e, al secondo periodo, le parole: « Al giudice 
per le indagini preliminari e ai difensori dell’imputato per 
l’esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito 
l’accesso » sono sostituite dalle seguenti: « Al giudice per 
le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successiva-
mente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415  -
bis   o nel caso previsto dall’articolo 454, comma 2  -bis  , per 
l’esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l’accesso »; 

 al comma 1, lettera   g)  : 
  al numero 1) è premesso il seguente:  

  « 01) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 “1. I risultati delle intercettazioni non pos-

sono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli 
nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti 
e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è 
obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all’ar-
ticolo 266, comma 1” »; 

 al numero 1), il capoverso 1  -bis    è sostituito dal 
seguente:  

 1  -bis  . Fermo restando quanto previsto dal 
comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti opera-
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te con captatore informatico su dispositivo elettronico por-
tatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati 
diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di au-
torizzazione qualora risultino indispensabili per l’accerta-
mento dei delitti indicati dall’articolo 266, comma 2  -bis   »; 

 al comma 1, la lettera   h)    è sostituita dalla seguente:  
 «  h)   all’articolo 291, comma 1, dopo le parole: 

“conversazioni rilevanti,” sono inserite le seguenti: “e co-
munque conferiti nell’archivio di cui all’articolo 269,” »; 

 al comma 1, la lettera   i)    è sostituita dalla seguente:  
 «  i)   all’articolo 293, comma 3, il terzo periodo è so-

stituito dal seguente: “Il difensore ha diritto di esaminare 
e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e con-
versazioni intercettate di cui all’articolo 291, comma 1” »; 

 al comma 1, lettera   m)  , capoverso 2  -bis  , dopo le pa-
role: « per via telematica gli atti » è inserita la seguente: 
« depositati »; 

 al comma 1, lettera   o)  , capoverso 2  -bis  , è aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: « Il termine di cui al presente 
comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta 
del difensore »; 

 al comma 2, lettera   a)   , capoverso Art. 89:  
 al comma 2, le parole: « possono essere impie-

gati soltanto » sono sostituite dalle seguenti: « , devono 
essere impiegati »; 

 al comma 3, le parole: « Nei casi previsti dal com-
ma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite » sono 
sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2 le 
comunicazioni intercettate sono conferite » e le parole: « 
esclusivamente nell’archivio digitale di cui all’articolo 269, 
comma 1, del codice » sono sostituite dalle seguenti: « esclu-
sivamente negli impianti della procura della Repubblica »; 

 al comma 2, lettera   b)  , capoverso Art. 89  -bis  , com-
ma 4, le parole: « articoli 268 e 415  -bis   » sono sostituite 
dalle seguenti: « articoli 268, 415  -bis   e 454 »; 

 al comma 5, le parole: « nonché di consultazione e 
richiesta di copie, » sono soppresse; 

 al comma 8, le parole: « 29 febbraio 2020 » sono 
sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 ».   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Senato della Repubblica      (atto n. 1659):   
 Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Mi-

nistro della giustizia Alfonso Bonafede (Governo Conte-II) il 7 gennaio 
2020. 

 Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, 
l’8 gennaio 2020, con pareri delle commissioni la (Affari costituzionali) 
e 5ª (Bilancio). 

 Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente il 28 gennaio 
2020; il 4, il 5, il 12, il 13, il 18 ed il 19 febbraio 2020. 

 Esaminato in aula il 19 febbraio 2020 ed approvato il 20 febbraio 
2020. 

  Camera dei deputati      (atto n. 2394):   
 Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 

21 febbraio 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle 
commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VII (Cultura) e IX 
(Trasporti). 

 Esaminato dalla II commissione in sede referente, il 21 ed il 
23 febbraio 2020. 

 Esaminato in aula il 24 ed ii 25 febbraio 2020 ed approvato defini-
tivamente il 27 febbraio 2020.   

  

      AVVERTENZA:  
 Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, è stato pubblicato nella 

  Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019. 
 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Di-

sciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consi-
glio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversio-
ne hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è 
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21.   

  20G00022  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  20 febbraio 2020 .
      Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro 

dell’interno del 19 marzo 2015.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 
 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 E 

 IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai 
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive 
modificazioni; 


