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VISTO l'a11icolo l, commi 89 e 90, della legge 23 gmgno 2017, n. 103, recante
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ali' ordinamento
penitenziario";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia";
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VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di
protezione dei dati personali";
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante "Attuazione della direttiva
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento
di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la decisione quadro 2008/977 /GAI del Consiglio";
VISTO il decreto legislativo l agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni
elettroniche";
VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, recante "Attuazione della direttiva
2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche
di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE";
VISTO il decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2017, recante "Disposizione di riordino delle spese per le prestazioni
obbligatorie di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003";

VISTO il decreto 21 febbraio 2011, n. 44, concernente "Regolamento concernente le
regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4,
commi l e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22
febbraio 2010, n. 24";
VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio
2013 in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle
Procure della Repubblica;
VISTO l'esito dell'attività di rilevamento dei costi relativi al biennio precedente delle
prestazioni funzionali dei cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per
intercettazioni;
DECRETA

Art. l
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
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a) prestazioni funzionali: il complesso degli impianti, sistemi, operazioni e servizi tecnici
inservienti alla fruizione dei contenuti e dei dati associati, captati e veicolati dagli
operatori di comunicazioni elettroniche e/o dagli Internet Service Provider (Tel.co) in
esecuzione delle prestazioni obbligatorie di cui al Decreto Ministeriale 28 dicembre 2017,
contenente disposizioni di riordino delle spese per le prestazioni di cui all'articolo 96 del
decreto legislativo n. 259 del 2003, in particolare:
- per la ricezione, registrazione, conservazione e trascrizione delle operazioni di
intercettazione di conversazioni, di comunicazioni o di flussi informatici ed
elaborazione della documentazione storica del traffico e dei dati associati,
- per la ricezione, visualizzazione, registrazione, conservazione e fruizione dei
contenuti, dei dati, dei servizi e applicazioni web veicolati dagli Internet Service
Provi der,
- per la vigilanza e manutenzione finalizzate al corretto funzionamento degli impianti
e sistemi installati;
b) prestazioni funzionali alle intercettazioni di comunicazioni o collegamenti tra presenti
o, comunque, diversi da quelli forniti dagli operatori Tel.co: sistemi
elettronico/informatici e servizi ad essi connessi, finalizzati all'acquisizione,
veicolazione, geolocalizzazione, registrazione e fruizione dei segnali audio video e dei
flussi di comunicazione comunque oggetto di captazione e in particolare:

- servizi di installazione, manutenzione, vigilanza sul corretto funzionamento degli
impianti e sistemi inservienti alle intercettazioni,
- interventi tecnici per l'accesso ai luoghi di installazione e captazione e per la
dissimulazione delle attività di intercettazione;
c) archivi informatizzati: sistemi di memorizzazione e storicizzazione dei dati allocati
presso la sala CIT su apparati messi a disposizione dai fornitori della prestazione e
sottoposti alla vigilanza dell'Autorità giudiziaria, funzionali alla conservazione del
patrimonio informativo acquisito e alla fruizione di essi da parte dei soggetti legittimati;
d) archivio digitale delle intercettazioni: ambiente e sistema, nel dominio giustizia,
realizzato attraverso risorse hardware e software, messe a disposizione dal Ministero
della Giustizia per la trattazione informatica e telematica in regime di particolare
riservatezza fisica ed elettronica dei contenuti, gestito, quanto all'accesso, secondo le
direttive del Procuratore della Repubblica, per la raccolta, conservazione, consultazione,
selezione per le finalità previste dalle disposizioni vigenti dei documenti cartacei e
digitali, dei contenuti multimediali, per il rilascio di copie, nonché per la custodia di
quanto dichiarato inutilizzabile o irrilevante oggetto di raccolta nel corso delle operazioni
di intercettazioni;
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e) punto di registrazione: punto di rete allocato presso la sala CIT della Procura della
Repubblica, dove perviene il patrimonio informativo e probatorio acquisito (fonie,
immagini, dati) per essere registrato, archiviato e fruito dai soggetti legittimati, anche con
modalità di riascolto;
f) risorse di connettività: infrastruttura di rete fissa e mobile, di natura fisica e logica
finalizzata al collegamento, con modalità protetta, degli impianti della Procura della
Repubblica:
- con i sistemi degli operatori di comunicazioni elettroniche e del web per l'acquisizione
dei flussi di comunicazioni, delle relazioni audio/video tra presenti e per lo scambio di
contenuti comunque instradati o inoltrati dagli apparati oggetto di intercettazione,
- con i sistemi e gli apparati in uso alla polizia giudiziaria delegata alle indagini;
g) centro Intercettazione delle Telecomunicazioni (C.I.T.): struttura della Procura della
Repubblica presso la quale sono situate le postazioni di ascolto e gli apparati elettronici e
informatici utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione ed in particolare gli
apparati su cui vengono indirizzate le telefonate e le altre forme di comunicazione per la
loro registrazione e il loro successivo trattamento, sino al loro conferimento con le
modalità previste dall'art. 269 c.p.p ..
h) applicazioni: programmi installati od eseguiti sui dispositivi connessi alla rete, in
grado, attraverso le funzionalità di interazione con gli utenti, di rispondere, ai fini

dell'indagine, alle necessità documentali, di messaggistica, di condivisione di file o di
contenuti testuali o multimediali;
i) bersaglio o identità di rete: utenza elettronico informatica connessa al sistema di
telecomunicazione o al Web, ogni altro apparato di trasmissione e ricezione di
comunicazioni, luogo o veicolo oggetto del provvedimento di intercettazione
dell'Autorità giudiziaria;
l) ETSI: standard di effettuazione del servizio di telecomunicazioni in ambito europeo,
per la parte riguardante i parametri vincolanti per l'esecuzione delle prestazioni
obbligatorie di intercettazione;
m) captatore elettronico: sistema dissimulato, inoculato da remoto, che, eliminando gli
effetti che impediscono la conoscenza della comunicazione o dei dati, permette la
intercettazione in chiaro dei contenuti audio video e dei dati scambiati o consente
l'intercettazione tra presenti, e raccoglie da remote le posizioni assunte dall'apparato sul
territorio;
o) periferica: apparato elettronico informatico, dotato anche di sistema antibonifica, per
la captazione e/o localizzazione, per la temporanea registrazione e per la trasmissione in
tempo reale o in differita dei segnali audio video;
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p) fornitore della prestazione: persona fisica o giuridica impiegata dall'Autorità
giudiziaria nelle attività funzionali alle intercettazioni;
q) tariffa per le intercettazioni funzionali (in breve tariffa): importo o erogazione
comunque rientrante nella spesa di giustizia per le intercettazioni, liquidato con decreto
dell'Autorità giudiziaria per le attività di intercettazione funzionali secondo il listino
allegato al presente decreto;
r) identificativo della procedura di intercettazione e liquidazione: numero del registro
intercettazioni (R.I.T) annotato al mod. 37 (art. 267 comma 5 del codice di procedura
penale).

Art. 2

(lndividuazione delle prestazioni funzionali e determinazione delle tariffe)
l. Le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione sono specificamente
individuate e descritte, unitamente alle relative tariffe, nel listino allegato al presente
decreto, del quale costituisce parte integrante.
2. Nel caso di tariffe individuate con la previsione di un importo minimo e un importo
massimo, l'Autorità giudiziaria che procede alla liquidazione tiene conto del complesso
delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per
l'espletamento della prestazione, del costo effettivo documentato, dell'eventuale perdita

o danneggiamento incolpevoli delle periferiche utilizzate, nonché dell'urgenza e
complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso.
3. Nell'importo previsto sono incluse tutte le attività necessarie per il con-etto
adempimento della prestazione, comprese, a titolo esemplificativo, le attività di
installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di
gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonché tutti
i costi per il versamento di canoni per le licenze software nonché per eventuali spese
assicurative.
4. Per prestazioni che non risultano indicate nel listino allegato, l'Autorità giudiziaria
procede alla liquidazione sulla base dell'importo fissato per prestazioni analoghe, in ogni
caso tenendo conto del costo effettivo, specificamente documentato in allegato
all'istanza, e trasmette il provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 8.
5. Il listino è disponibile presso il Ministero della giustizia - Direzione generale degli
affari interni e gli operatori interessati sono tenuti a munirsene.

Art. 3
(Obblighi dei fornitori delle prestazioni)
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l. I fornitori, fermo quanto previsto per i relativi ambiti dai decreti di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 e all'articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6 del
decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161 convertito, con modificazioni, nella legge 28
febbraio 2020, n. 7, assicurano, in relazione a ciascuna prestazione, la capacità di
tempestiva messa a disposizione di ogni strumentazione adeguata al bersaglio, connotata
da requisiti di eccezionale qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi e
ai tempi di fruizione, nonché alla disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche e
all'adozione di modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza ed alla
valorizzazione dell'esperienza e dell'abilità del personale incaricato.

2. In particolare, i fornitori assicurano le seguenti modalità esecutive delle prestazioni:
a) l 'immediata effettuazione delle prestazioni e comunicazione del loro esito e, in ogni
caso, l 'installazione e configurazione del sistema di intercettazione entro quarantotto ore
dalla richiesta dell'Autorità giudiziaria;
b) la tempestiva trasmissione e consegna ai punti di registrazione di ogni dato o evento
riferibile all'identità di rete monitorata, in particolare delle informazioni anagrafiche e di
localizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella comunicazione;
c) la tempestiva trasmissione e consegna, mediante canali cifrati, dei contenuti
eventualmente acquisti anche diversi da quelli conseguenti all'esecuzione delle

prestazioni obbligatorie, secondo procedure informatiche approvate dal Ministero della
Giustizia, in grado di assicurare all'Autorità giudiziaria l'originalità, l 'integrità e la
fruibilità dei dati trasmessi e/o ricevuti dall'identità di rete, senza impiego di sistemi
informatici interposti di trattazione degli stessi, in conformità ai modelli ed ai protocolli
definiti dall'ETSI;
d) l'adozione di funzionalità tecniche di ultima generazione o, quanto meno, l'impiego di
materiali e applicazioni che risultino posti in commercio non oltre trentasei mesi
precedenti all'inizio delle operazioni;
e) l'adozione di modelli organizzativi idonei a consentire assistenza ventiquattro ore su
ventiquattro per trecentosessantacinque giorni l'anno e, in ogni caso, l'ininterrotta
reperibilità e assistenza su ogni sistema installato, nonché l'immediata esecuzione di
interventi di manutenzione necessari alla piena resa del servizio, con risoluzione dei
guasti per malfunzionamento entro ventiquattro ore dalla segnalazione, ad eccezione di
quelli che necessitano di sostituzione di materiali, reinstallazione di software o
recupero/trasferimento di dati;
f) la manutenzione, ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, comprensiva
dell'aggiornamento hardware e software (di base e applicativo), per consentire la migliore
funzionalità e fruibilità, senza modifiche dell' operatività del sistema e senza il
danneggiamento o la modifica dei dati precedentemente memorizzati.
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3. La manutenzione, sia essa ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, deve essere operata
secondo le modalità analiticamente individuate in un'apposita comunicazione da inoltrare
alla Procura della Repubblica procedente, nella quale il fornitore deve attestare che le
innovazioni o gli adeguamenti operati sui sistemi non impediscono od ostacolano le
modalità di comunicazione e monitoraggio operate attraverso i sistemi di rilevamento
messi a disposizione dell'ufficio dal Ministero della giustizia-Direzione generale servizi
per i sistemi informativi automatizzati.
4. A fronte di richieste contemporanee, provenienti da distinte Autorità giudiziarie, sulle
medesime identità di rete, gli operatori assicurano che:
a) le informazioni e i contenuti di cui al comma l relativi alla medesima identità di rete
siano consegnati, separatamente e contestualmente, ai distinti punti di registrazione
indicati dall'Autorità giudiziaria;
b) il numero complessivo delle operazioni attivabili sia sempre garantito.

Art. 4
(Garanzie di sicurezza nella conservazione e gestione dei dati)

l. I fornitori assicurano la conservazione e gestione dei dati raccolti in archivi
informatizzati, mediante canali cifrati, nel rispetto di requisiti di sicurezza e ne
garantiscono il trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.
2. In particolare deve essere assicurata:
- l'esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione
all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica
che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della
memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli
apparati, fino al conferimento all'archivio digitale;
- la custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura m grado di inibire la loro
consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della
Repubblica;
- l'adozione di procedure idonee ad impedire la cancellazione dei dati o il loro
danneggiamento anche accidentale, attraverso la realizzazione di copie di sicurezza,
sempre allocate all'interno dei sistemi e gli apparati allocati presso le sale C.I.T., in
conformità alle specifiche tecniche adottate dal Ministero della giustizia-Direzione
generale per i sistemi informativi automatizzati;

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2021 Prot: 2021/0000186/TN

- la cancellazione sicura, definitiva ed integrale, anche delle copie di sicurezza, in
conformità alla modalità individuate dal Procuratore della Repubblica, dei contenuti
registrati negli apparati messi a disposizione dell'ufficio per l'esecuzione delle
operazioni di intercettazione e per la loro conservazione.
3. Il fornitore comunica al Procuratore della Repubblica, che ne curerà l'inoltro al
Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, il
documento tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle modalità di
collegamento da remoto realizzate, in conformità alle modalità indicate dalla medesima
Direzione generale, nel quale devono essere individuati gli apparati ed i software
attraverso i quali viene assicurata la ricezione e la conservazione dei contenuti oggetto
dell'attività di intercettazione, nonché la sicurezza dei dati.
4. L'Autorità giudiziaria si serve, comunque, nel corso delle operazioni di intercettazione,
di sistemi di sicurezza messi a disposizione dal Ministero della giustizia, in grado di
assicurare un controllo sulle modalità di accesso ai contenuti acquisiti e registrati, cui
sono soggetti anche i sistemi utilizzati dal fornitore.

Art. 5
(Trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa relative alle
prestazioni effettuate)

l. Nella trasmissione e nella gestione delle comunicazioni di natura amministrativa è
assicurato il rispetto delle procedure informatiche approvate dal Ministero della giustizia.
2. L 'identificazione della prestazione richiesta avviene utilizzando i parametri tecnici con
i quali il bersaglio è identificato univocamente dalla rete, ovvero mediante le informazioni
adeguatamente corrispondenti alle esigenze dell'operatore per l'esatta individuazione del
servizio richiesto.
3. Con riferimento alle prestazioni richieste, attraverso i sistemi ministeriali coerenti con
quanto previsto dagli organismi internazionali di standardizzazione nelle
telecomunicazioni, sono scambiati i seguenti dati:
a) data di emissione del provvedimento del magistrato;
b) numero di registrazione del provvedimento e tipologia di registro;
c) numero del procedimento e tipologia di registro;
d) nome e funzioni del magistrato firmatario del decreto che dispone le operazioni;
e) descrizione della prestazione richiesta, durata e codice identificativo della prestazione;
f) natura della richiesta;
g) tipologia e identità del bersaglio;
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h) data ed orario di esecuzione della prestazione;
i) centro di intercettazione delle telecomunicazioni ove sono ubicati gli impianti e si sono
svolte le attività di intercettazione;
l) data e orario di trasmissione della richiesta ali' operatore, nonché indicazione del
funzionqrio amministrativo responsabile del centro di intercettazione delle
telecomunicazioni;
m) indicazione di eventuale natura urgente della richiesta;
n) polizia giudiziaria delegata e relativo recapito telefonico.

Art. 6
(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti di
fatturazione)
l. Ciascuna richiesta di attività funzionale alle prestazioni obbligatorie è identificata
dall'Autorità giudiziaria mediante il codice univoco di riferimento relativo alla
prestazione obbligatoria cui ineriscono, costituito dali' indicazione dell'Autorità
giudiziaria e dal numero R.I.T. (numero/anno) abbinato al servizio reso.

2. Il codice di cui al comma l è indicato per ciascuna prestazione, dal momento
dell'attivazione sino alla cessazione delle operazioni tecniche ed identifica anche la
documentazione di liquidazione della relativa spesa. Il codice, associato alla prestazione
cui si riferisce, è annotato nel registro anche telematica per le intercettazioni di cui
all'articolo 267, comma 5, del codice di procedura penale.
3. La procedura di liquidazione è attivata con l'inoltro a mezzo dei sistemi ministeriali
della rendicontazione relativa alla richiesta di pagamento. L'Autorità giudiziaria
comunica al fornitore il corrispondente decreto di liquidazione con apposito elenco
allegato. Il fornitore trasmette la relativa fattura in formato elettronico a mezzo del
sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l'ordinativo di
pagamento entro trenta giorni dalla ricezione.
4. L'indicazione nella fattura del codice univoco esonera dall'allegazione di ulteriore
documentazione.

Art. 7
(Verifiche e controlli di funzionalità e sicurezza)
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l. L'Autorità giudiziaria che impiega per le prestazioni funzionali alle operazioni di
intercettazione impianti, sistemi e personale non forniti dall'amministrazione, può
procedere, di propria iniziativa, in contradditorio con il fornitore della prestazione, a
verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e
dell'organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le
prestazioni sono effettuate da remoto.

Art. 8
(Monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali)
l. Il tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai senst
dell'articolo 7 del decreto 28 dicembre 2017 garantisce anche il costante monitoraggio
del sistema delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe,
altresì al fine di tener conto dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa del settore delle
telecomunicazioni e delle variazioni dei costi dei servizi.
2. Il Tavolo tecnico permanente di cui al comma l, ferme restando le competenze delle
singole amministrazioni, dell'Autorità giudiziaria e delle Autorità indipendenti:
a) monitora il sistema delle prestazioni funzionali in relazione alla qualità, all'efficienza
e alla sicurezza dei servizi forniti, affinché sia garantita un'esecuzione ottimale, uniforme
e razionale;

b) monitora le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni amministrative
relative alle prestazioni obbligatorie, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi
operative omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti nel circuito amministrativo;
c) monitora le liquidazioni effettuate;
d) valuta l'opportunità di un aggiornamento del listino.

Art. 9
(Norma transitoria)
l. Gli adeguamenti tecnici ed esecutivi previsti dal presente decreto si applicano anche
alle operazioni di intercettazione in corso alla data di entrata in vigore di esso.
2. Gli adeguamenti tecnici sono differiti alla cessazione delle singole attività di
intercettazione qualora la loro attuazione importi la sospensione delle operazioni in atto
o la possibilità di perdita/inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti.
3. Le tariffe e gli altri importi previsti dal listino allegato saranno applicati anche alle
prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, la cui istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine, se l'incarico è
ancora m corso.
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Art. 10
(Clausola di invarianza finanziaria)
l. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti organizzativi e gestionali
previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro della giustizia

TARIFFA giornaliera
APPLICATA Jlcr bersaglio

Categoria

Descrizione della prestazione

istcmn completo di appiltCcchioturc per la captazione di comunica:tioni elettroniche relative
com·crso.zioni telefoniche di utcnzc fisse, di utcnzc mobili su qualsiasi tecnologia (2G, 3G,
G, -VoccO\"crLTE-tccnologia basata su architctturo csclusi,·amcntc dnti- Protocollo lPellulari in possesso di SIM 4G con piano tariffario VoLTE abilitato- SG e successive
··.\"oluzioni). di utcnzc satellitari. sia per comunicazioni Ma logiche che digitali (con rclati\"c
omunico.zioni a pacchetto audio), in conligurnzionc scr\"ct/clicnt predisposto per la
lecodilic3 del contenuto di SMS, MMS, Video chi:unata, flussi VOIP e VoLTE, e-mail in
ia nascosta, dccodilic3traflico dnti in modlllitil FTP dal gestore, fa.'-. e relativi
municnzioni accessorie instrndtllc oltra\"erso i relnti,·i Còlrtcllini IRJ in tutti i \'ocaboltui,
quisilione di positioning in tutte le modnlità con relativa rnpprescnt:azione cnrtogrnfica nel
o di utenzc in rete mobile con ascolto, in locate o in remoto;
Intercenazioni delle
istema di conscn·azione integrale di tuui i contenuti oggetto della captazione all'interno di
comunicazioni di tipo
nitidi storngc con relative unità funzionali alla prcdisposizionc di bxkup di sicurezza dei
Tdc funi ~.:< •
ati allocate presso i locali della Procuro del101 Repubblica che ha disposto le atti\"iti. Sistemo
l>er l'wcolto dci contenuti associati alle relatiYc componenti accessorie ( cnrtcllini IRI in tuili
· possibili vocabolnri. infonnntioni tmsmesse dai gestori reloti\"c alla posi7ione del bersnglio
cl corso della comunicllzionc). completo di postllzione di ascolto. casse. cuffie. stampMte.
sistema di trascrizione integrali e brogliocci con funzione di ricerco testuale e annot37jonc
la rilc\·anza dctl'c\"cnlo. Comprcnsh·o di flussi clo lince di ingresso/uscito.,
LSIWicclcss/Fibra Ottica, c di Codcc Audio, Router, Fircwnll c qunnt'altro necessario.
edisposi7ionc di modalitil per conferimento dci contenuti oggetto di intercctta7ionc in
nformità alle specifiche tecniche nll'archi\·io digitale delle intercettazioni con relati\·o
1laycr c cartogmfia rapprcscntati\"O degli eventi ( positioning) .

1\linimo
€URO

l

Manimo
€URO

l

Erogazione 11er ci1ucun TARIFFA giornaliera
tiJlO di connessione al
:tpparati :ausiliari o
giorno per bcrnglio
tcc::nologic per bersaglio

TARIFFA a COJllO JICr le
OJJC:razioni tecniche di
accesso ai luoghi di
captazione o all'interno
di ,·eicoli

TARIFFA a corpo per
installazione.
ditinttallazione diurna e
nouurna degli apparati

l

Tariffa
TARIFFA a COI"JlO per
TARIFFAunaltmlum giornaliera
occullamcnto c
J)er
alli,ità
di
I)Cr
dissimuhaione dcllc
inoculazione
rcmotizza:zion
operazioni di intcrceuazionc
c degli ascolti

Unico
€URO

~
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Intercettazioni delle
comunicazioni di tipo
in fon u a li co o
tC'Ic·m:HÌt O ( p : I SSiv~)

Sistema completo di apparecchiature per consentire l'intercettazione, la decodifica, la
rcgistrn7ione,la \"Ìsionc c l'ascolto, Mchc da remoto presso la PG delegata, dci flussi di dati
rclati\·i alle comunicazioni di trofft<:o internet o tclcmatieo. ,·cicalati dagli operotori in
conformità alle modolitti indicate nel listino allegato al Decreto Ministerialc dcl28/1212017
sistema comprensivo di relati\"a sonda di capaciti non inferiore a IO giga Sìstcmòl di
coosen·azionc integrale di tutti i contenuti oggetto della capta7ionc all'interno di uniti di
storagc con relative unità funz.ionnli alla prcdisposizionc di backup di sicurczm dci dnti
allocale presso i locali della Procurn della Repubblica che ha disposto le atti,·ità. Sistema per
l'auolto e consultazione dei contenuti, completo di personal computer in grado di
visuali:t.:l.."lre i relativi contenuti. postazione di ascolto. casse. cuffie. stnmpMte, sistema di
trascri7ionc intcgrolc e brogliacci con fWlzionc di ricerca testuale c Mnota7.ionc della
"lenmza dcll'c,·cnto. Comprensi\"o di flussi clo lince di ingresso/uscita, xDLS/Wirclcss/Fibr;
Ottica, c di Codec Audio, Router, Fircwall e quant'altro ncccssario.Prcdisposizionc di
modolit:ì. per conferimento dci contenuti oggetto di intercettazione in confonnità alle
specifiche tecniche oll'arc:hivio digitn1c delle intercettazioni con relativo ploycr.

i·

:z~.tllt

c 3J ,!I-4

.:a carico Tcl.co

1 n.t n

·~~----------~~----------------------------------------~------~--~--~~--------~------------~----------~-------------L------------~~--------~~----_J

~
~

~

M

g
o

~

6

~
m
~

~

m

~
d

~

~

.

~
(5

El

,<i
~

;;;

·;:

:E

Intercettazioni delle
comunicazioni di tipo
iu fo r m:ttiro o
rclcmat"i co (nlli\' ~t
atr nwcrso C11 11taturc
dt!l tr ouico)
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Sistema completo di nppnrccchiature sofiwnrc cd hnrdwnrc per consentire- nll'esito della
inoeu\wjonc- l'acquisi.;rjone cd il ricevimento dallo smnrtphone o dal pcrsonnl computer o
dal tablct o da. altro appar:lto mobile o fisso , presso il punto di consegna realizzato nei locali
della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, con rei ati\•a decodifica in
chiaro c rcgistmzionc, in fanna intcllcgibilc dci contenuti rcl:nh·i a.d a.ui,·it:i di na.,·igB7Jonc
internet (URL), email, nonchè l'ucquisizione: della rubrica dci contatti, della galleria
fotografica c dci ,·ideo rcaliu..nti o comunque presenti . delle password. con fun7jonc di
~cyloggcr. nonché di tutte le ulteriori comunicazioni operate nnchc nltra\·crso applicazioni d
cd "mcssaggistica" quali ad es Whatsapp, Signal, Skypc, MSN, Faccbook, instagram, twittcr;
ntth·nzionc du remoto del microfono c della \idcoenmcra presente sull'apparato, del rclati,·o
sistema GPS, con modalità non visibili dal bersaglio, lnumill!lionc anche in differita dci
relativi contenuti oggetto della captazione agli impianti presenti presso In Procura della
Repubblica, attra\'erso modalità di indiri7.zamcnto oggetto di preventiva comunica:rJone alla
Autorità richidcntc (con rclati\'i nodi preposti aJI'offuscamcnto degli indirizzi lP relativi);
modalitil di disabilitazione l cancclla.zionc dell'agente inoeulmo suiJ'appnrnto. Sistema
rcalir.tato con profilazione degli utenti di PG c degli amministratori. con controllo delle
menzionate funzioni da remoto da parte degli operatori nonchè con possibilità di ascolto c
consultazione dci contenuti su consolle installata su personal computer, casse, cuffie.
stampante, sistema di trascrizione intcgm1e e brogliacci con funzione di ricerca testuale c
::mnota7Jonc della rilcvanzOl dcll'cvcnto.Prcdisposi7Jonc di modalità per conferimento dci
contenuti oggetto di intercettazione in confonnità aJlc spcc:ifichc tecniche oll'nrchivio digitale
delle intcrccUazioni con rclati\'o playcr. Comprensivo di flussi c/o lince di ingresso/uscita,
illLS/Wirclcss/Fibra Ottica, e di Codcc Audio. Routcr, fircwall c quant'altro necessario. E'
incluso il monitoraggio e l'assistenza
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Sistcm:J. completo di 01pparecchi:l!urc per intercettazioni :~.udio .:!.ll'intemo di un ambiente o
esterno. K.it occultnmcnlo. Alli\•a.donc delle lince per il trasferimento dci contenuti al centro
. .
.
. di rcgistrazjonc del h' Autorità giudiziaria c per il riascolto presso In PG dclcgatn. Codcc
lntercettazJOm ambtentahiAudio, modcm routcr c occcssori aJimcnto.to n batteria o 220V n1tolbasso consumo, microspin
n udio
analogica. microspin digitale (monofonico.clo .stereofonica). Completo di pos1117jonc di
ascollo c necessari per l'archiviazione dci file audio. trascrizioni intcgrnli c
brogliocci.Pn;dJSJ)..)l>i/rvuc di urod11htà JICr conf... nnH."IltO tk1 C'()R I~ nuti o~~cuo di
mtc.'r.:cH"i'JòH.: 111 confonnu:i :dJ..· ~IX:C itichC' 1~-cn h:hi: oll 'o.rdm io Ji,g uulc dclk llllt.rcr.ll .li'ltlni
c.... n rcl:ui\ o pby. . r. E' incluso il monitornggio e l'assistenu
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L J-t,iS

-serratura con cilindro
·em11licc € 950
Primo 1mcco bnttcric per
·Serratura con
SIM cnrd -IG con
miero!Jlic è gmtuito.
traffico dHii illimihtlo Pacco batterie ag1,riunti1·o doll()ia mapJia cilindro
uropero € 1.300
€. 111,00 mese
€ U,-18 ul ~iorno
-Serratura ud
alta sicurC"LLll € J.~UU

non superiori 11 € lUU
diurno) c € 300 (notturno)

€

istema completo per la capttlZione dci segnali \ideo in ambiente interno cd esterno. segnale
digitale con trasmissione nttro,·crso GSM, UMTS od ll1ta quo.lità, GSM rea! lime, HQ
s~ing re:1l timc, REC HQ su memoria interna c scarico in diffcrit3, regislr.l.Zionc con
formilto FULLHD, o 4K K..it oççultnmcnto c di alimentazione. Con rclati\'i strumenti per il
trasferimento dci contenuti anche attra\·c~o SIM card associ:l1c alla rete dci gestori tclco
,·crso il centro di rcgistnlljonc rcali7:ato presso i locali messi a disposi;donc dalla Procura
della Repubblica. Sistema per In consultazione e In Yisionc. con sistemi di profiloturn degli
. .
.
.
utc.nti abilit~i , in l.~c o in re.moto dci ~ntcn~ti oggeuo. dcll?.eaptazion~ c perl:l
l l utcrna f.
lukrn ·1
lntercettaztom ambtentah annol37..tonc dcgh c,·cnh. S1stcm3 d1 conscrv:monc tnlegrnJc d1 tutt1 1contenuti oggello della 36.38
. , ·
\' ideo
eapt.mone nJI'intemo di unità di storogc con rclnti\·e unità funzionnli alla predisposizione di E~ h'rua tklt.
<.'; n f
backup di sicurezza dei da1i aJioca!c presso i locali della Procuro della Repubblica che h3
t:li'J.!ht·) € l'li~~r~~~
disposto le anività. Sistem:r. per l'ascolto, completo di persona] computer in gmdo di
J(,,l,
'·='·
,·isualill.arc i rcl:r.tivi contenuti, postn7jonc di ascolto, casse, cuffie, stampnntc, sistemo di
trascrizione intcgmlc e brogliacci con funzione di ricerca testuale c nnnotnzionc della
'(e,•anza dcJI'c,•ento. Comprensivo di flussi c/o linee di ingresso/uscita. xDLS/Wireless!Fibn
Ouica, e di Codcc Audio, Router, Firew:t.ll c quant'altro neecss:lrio. Sistema di estrazione ed
estrapolazione inlegr:dc e parziale dei COntenuti con rela!Ì\'C risult:m7..C OCCCSSOriC (Cd.
!diting video) e trnsferimento intcgrolc all'archivio digit:1le delle interecttn7joni unitruncntc a
rclati\'O playcr. E' incluso il monitoroggio c l'assistenza

-BrandC:J!J!io c zoom fern.tura con cilindro
interna € 6
emplicc € 950
SIM card -IG con
'-Brundc~io c zoom
-Serratu ra con
truffi co duti illimitato esterna € 10,20
doppia map(J1l cilindro
10,00 mese
'- Primo pacco baUt.=rie è ropcro € 1.300
grt~tuito. Pacco batterie
-Serratura ad
•·•ggiuntivo € 0,-'8 :Il giorn
ulla sicurczzn € l.SOU

non superiori a € 200
diurno) c € 300 (nouumo)~

€ 150,00

f:" :!'JJif.

l

I~U,IHI

u

"'
~
'6

c.

Q
~

[2

z

Q

~

t-

f3

a:
~
~

z
~
(3
(!)

(§

l

t' li, Ili

l)

zUJ

..J

UJ

~~--------------~--------------------------------------------------.-------+-----,_----.-------------.--------------;--------------~--------------~----------------+-------------~------~
·g.
o,
=>

.,;

~
g
~

o
o

<)l

~

.

<ri
<:!

c,

",
~l

;;;

~

'Sistema di intercettazione audio-,·idco all'interno di un ambiente o in esterno con uno o più
punti di rirprCsn c regislnl7jone audio \'ideo. Kit occultamento c di nlimcntn1jone.
trasmissione c registrazione nttra\·crso GSM. UMTS Dd alta qualitit. GSM rcal timc. HQ
strc3llling rc.:d timc, REC HQ, fonnato di rcgistrozjone FULLHD, o ~K su memoria intenta
e sc:uico in differita Kit oççuJtamcnto c di aliment.:Wonc .con rela1h·i strumenti per il
trasferimento dci contenuti anche a!tran:rso SIM eartl assoeiotc 31la rete dci gestori di
tclocomunieazionc ,·crso il centro di rcgistrazjonc realizzato presso i locali messi a
Intercettazioni ambientali
disposi.rionc dalla Procuro della Repubblica. Sistema per la consultazione e la visione. con
nud iu/"·iclco
sistemi di profilnturo degli utenti abilitoti , in locale o in remoto dci contenuti oggetto della
apt37.ionc e per la annotll1lone degli c,·cnti. Completo di postazione di ascolto e riascolto. in
locale o in remoto per la trascrizione intcg.rnlc dci brogliacci, nonchè In regislm7jonc c
riascolto. Sistema di eslra7jonc cd cstropo)azjonc di parte dci contenuti con rclo.ti\·e risultnn7.C
accessorie con strumenti di "video editing". Predisposizionc di modaliti per conferimento dei
contenuti oggetto di intercettazione in confonnitit alle specifiche tecniche all'on::hi,·io digitale
delle intercettazioni con rclati\'o plo.ycr c cartografia ropprcsentati\·a degli eventi E' incluso il
monitor.:aggio c l'ass istenz.a.

-Scnatur:t con cilindro
f J(,JIII

l

C :'J.U-1

SJM eani-IG con
traffico dati illimitato
€ lO,OOmese

Primo pncco bntterie per
micrUS(tic è gr:ttuito.
Paccu baUerie a~giuntil·o
€ UAS al giorno

cm(Jiicc € 950

-Serratura con
doppia mappa cilindro
€ 1.300
• Serrnluru ud
alla sicurezza € 1.500

U rO(Jero

non superiori a € 200
diurno) c € 300 (nouumo)

€ 150,00

(11.11)

<i'

~L---------------~--------------------------------------------------L-------~----~--~L-----------~L-------------~--------------~--------------~----------------~------------~-------J
~

a

~

~
'O

~

~
~

~

Intercettazioni
a mbicnl;lli vcitola r c

Sistema di intcrccttmone :mdio-video all'intcmo/cstcmo di un ,·cicolo/moto, altri mezzi di
tr.aspor1o, in grado di trasmettere i rclnti\'i contenuti Gequisiti in fomtato digitale in alta
quo.littl, con rclati,·c uniti di memoria. interna con capacità di trasferimento in diretta cd in
differita atlra\·crso segnali instradati con rclati\·i strumenti per il trnsfcrimcnto dci contenuti
nnchc attraverso SIM cnrd nssocintc alla rete dci gestori tclco nno il centro di rcgistrarionc
rcnlizzalo presso i locnJi messi a disposizione dnlln Procuro dciiB Repubblica. Sistema per la
consultazione c la \'Ìsionc, con sistemi di profilaturn degli utenti abilitati , in locOllc o in
remoto dci contenuti oggetto della cnptazionc c per la annotazione degli c\·cnti. Completo di
post47jonc di ascolto c riascolto, in locale o in remoto per la trnscri1jonc integrale dci
brogliacci, nonchè la registrazione c riascolto Sistema di cslrn1jonc cd cstro.pol47jonc di parte
dei contenuti con relative risult.anzc: occcssoric con strumenti di "video editing".
Prcdisposizionc di modalitil per conferimento dci contenuti oggetto di intcrc:cu~j onc in
conformità alle specifiche tecniche all'arc:hi\i o digitale delle intcrccunzioni con rclati\·o
pi:Iycr c cnrtogmfia rnpprcscntativa degli c,·cnti E' incluso il monitoraggio c l'assistenza..
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'Sistema di interecttnzionc nudio-\'idco all'interno di un ambiente o in esterno. Kit
occultamento c di .alimcntnzionc. trasmissione c rcgistrn7jonc nttra,·crso GSM. UMTS nd nlta
qualitil. GSM rcaltimc. HQ strcruning rcal timc. REC HQ su memoria interna c scarico in
differita Kit occultamento e di :ùimcnt.:l.l.ionc con rclath·i strumenti per il trasferimento dci
ntcnuti anche attr.lvcrso SIM card associate ali:~ rete dci gestori di tclccomunic3Zionc verso
il centro di registruionc rcaliu.ato presso i loc:ùi messi 3 disposizione dalla Procurn della
. .
Rcpubbl icn..Sistcm:~ integrnto òlnehc con trasmcllilore GPS in gr:xlo di consentire il
lnterceNaziOnt
rilevamento puntuale del veicolo nonehè la consultazione delle informazioni captate c dci
·- , !l m hit n tal i n-icol:u·c
lnti,·i posizionnmcnti in modo intcgrnto su apposiw consolle con cartogrufia Sistema per l
-o .-\lJDIO/VID EO +CPS
consultazione c la \'isionc. con sistemi di profilaturadegli utenti abilitati . in locn1c o in
~
remoto dci contenuti oggetto della capta7jonc c per lallMota.zionc degli C\'Cnti. Completo di
g'
posta.zionc di asco ho c riascolto, in locnlc o in remoto per la trascri7jonc integrale dci
c.
brogliacci, nonchè la rcgistrnzionc c riaseolto Sistema di cstrozionc cd cstrupola.zionc dì parte
dci contenuti con relative risuhnn1..c occcssoric con strumenti di "video editing" .
Predisposizionc di modalità per conferimento dci contenuti oggetto di intercettazione in
conformità alle specifiche tecniche all'arc:hh·io digitale delle intercettazioni con rclati\'o
playcre c:u-togrnfia rnpprcscntatin t degli eventi . E' incluso il monitornggio c l'assistcn7_.a.
o
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SIM card .tG con
truffico dati illimitato
€ 10,00 mese

Primo pacco batterie J)Cr
micruspie è gratuito.
Pucco buucrie uggiuntil·o
E 0,48 al i!iorno

E·n~nlu a lc cosio dello
stntmcnto di 11J1Crtura
del n:icolo

non superiori a € 200
diurno) c € 300 (notturno):

Fll.ltl

( 5 HJII)

r 75.•111

Primo JJ:tcco batterie JU~r
SIM curd .tG con
micro., pic è gratuito.
traffico dati illimit11to
Pacco b11tteric aggiunth·o
JO,OOmcsc
€ 0,48 ul giorno

Eventu ale costo dello
strumento di a JJcrtura
del ,-eicolo

non superiori a € 200
diurno) e € 300 (nouumo)'
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Sistema completo di Joc3lizznz.ionc (associato o non alle intercettazioni ,·cicolnri) per la
indh·iduazionc della posizione sul territorio di cose o persone. comprensivo di clicnt per la
,-isuaJizz.azjone. Tablct GPS con software dcdicnto 3lla funzione inseguito/inseguitore rcal
time con modalità di auto occult:lmcnto, munito di rclati\'i strumenti per il trasferimento dei
a:
punti rilevati anche attraverso SIM card associate alla rete dci gestori di tclccomunic.Wonc
o
Sistema di
verso il centro di registrazione realizzato presso i locn1i messi a disposi zione dalla Procuro
della Repubblica. Trasmissione dci segnali attra,·crso le reti
(!)
l m~al izz:tzi one,
GSM/GPRS!UMTSIHSPAUL
TEJLAN in tempo reale c/o differita dell'audio mcmorirnlto
<§ comprensivo di client pe
tcmpornncamcntc sul dispositi\'o, con funnonc programmabilc di 31\tibonifica c trasmissione
~
la visualizzazione.
dell'audio in orari prestabiliti . . E' incluso il monitoraggio c l'assistcn1.a Se :.ssociato a
~
int crccttaJJnnc mnh i c n t :~ l c anche con r.:lati\'tl prt:dtsposizionc di n 10d e~li t a JlL'r cvn!Crimcnto
w
dci contcmui \)!_lgcuo di i n tcrcc lt:ll·io n ~ in courc nnif:l a li ~ spcci fl c h ~ t~c n ic h c all':m.:hi\ io
digitale J clh: i nt ~rc~·n ;:v.ioni con rel:\livo pla}'i."''C c:~ nngrali" r:lJlpn:scm:llt\ :l dcgh C\ enti E'
·a.
o
incluso il monitoruggio c l'as.sistcn1.a.
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SIM card .tG con
truffico duti illimitato
10,00 mt.'Sc

non superiori a € 100
diurno) e € Jf)() (notturno)

€11. 1!1
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