
PPrr iivvaaccyy e tutela dell’ordine pubblico in Europa
e negli Stati Uniti: un differente approccio
per raggiungere un difficile compromesso

GIUSEPPE VACIAGO*

SOMMARIO: 1. I dati digitali utili all’indagine – 2. Dati digitali pubblici e social network
– 3. I dati digitali che identificano un soggetto e le operazioni che compie: gli indirizzi IP, i
log file – 4. I contenuti digitali: le intercettazioni telematiche – 5. Conclusioni

1. I DATI DIGITALI UTILI ALL’INDAGINE

I dati digitali che vengono generalmente richiesti in ambito investiga-
tivo possono generalmente dividersi fra quelli che consentono l’identifi-
cazione di un potenziale criminale (indirizzo IP), quelli che ne determi-
nano l’attività on line (log files) e quelli che consentono di conoscere le sue
conversazioni (intercettazioni telematiche).

Si ritiene, generalmente, che questo tipo di informazioni possa essere otte-
nuta solo attraverso una precisa richiesta da parte dell’autorità ai fornitori di
connettività o ai provider che offrono servizi di posta elettronica e/o ospitano
contenuti generati dagli utenti; tuttavia una gran parte di queste informazioni
può essere anche indirettamente reperita semplicemente navigando in Rete.

Sono rimasto davvero sorpreso dell’efficacia del servizio offerto dalla
società statunitense Intelius Inc. che fornisce, per un importo variabile da
1 a 10 dollari, le seguenti informazioni relative ad ogni cittadino america-
no: indirizzi in cui ha abitato, numero di telefono e di cellulare, indirizzo
e-mail, precedenti penali, situazione economico-finanziaria e patrimoniale,
precedenti attività lavorative e grado di scolarizzazione.

Tutte queste informazioni sono tratte, a detta della Società, da registri
pubblici1: se questa affermazione, presente nel sito Intelius, fosse vera,
dimostrerebbe che le informazioni pubbliche che ogni giorno vengono
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1 Curiosamente, tuttavia, la Società Intelius preferisce non chiarire nel dettaglio le modali-
tà con cui vengono acquisiti tali dati (Articolo di Seattle News del 18 marzo 2009 presente al
seguente indirizzo http://www.seattleweekly.com/2009-03-18/news/intelius-and-the-
dubious-art-of-post-transaction-marketing/).
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immesse in Rete, consentono di reperire un numero rilevante di dati fino-
ra ritenuti inaccessibili.

Attraverso un’accurata analisi di un profilo di Facebook o di un altro
social network, è possibile recuperare dati utili non solo all’identificazione
del soggetto, ma anche “intercettare” il contenuto di conversazioni
potenzialmente utili ad un’indagine2.

È evidente, pertanto, che i dati digitali devono anche essere classifica-
ti in funzione della loro accessibilità. Una simile distinzione diviene par-
ticolarmente rilevante in quanto, come vedremo, non è stata fino ad ora
considerata adeguatamente soprattutto a livello europeo.

2. DATI DIGITALI PUBBLICI E SOCIAL NETWORK

La Suprema Corte degli Stati Uniti ha sancito che “il quarto emenda-
mento non proibisce di utilizzare informazioni rivelate da un soggetto ad
una terza persona e da questa trasmesse all’Autorità governativa, anche se
queste informazioni sono state rivelate nel presupposto di un utilizzo per
uno scopo limitato”3.

In Italia, l’attività di accertamento della polizia giudiziaria, che accede
alle comunicazioni  aperte a tutti i navigatori, per le quali non sia richie-
sto alcun codice di accesso, è liberamente utilizzabile: la giurisprudenza
non ritiene che tale attività, infatti, costituisca “intercettazione delle
comunicazioni private intercorse per via informatica o telematica di cui
all’articolo 266 bis c.p.p. che, attenendo alla sfera personale, rientra nel-
l’ambito della riservatezza costituzionalmente garantita”4.

Questi principî, se applicati acriticamente alla realtà del web 2.0, con-
sentono alle forze di polizia di accedere senza limitazioni, sia in fase inve-
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2 Tra i molti esempi che si possono citare, è sicuramente singolare l’arresto avvenuto in
Italia di un latitante membro della “n’drangheta, scoperto, in quanto aveva aperto una pagina
su facebook con lo pseudonimo di scarface” (articolo de La Stampa del 16 marzo 2010, presen-
te al seguente indirizzo http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/201003
articoli/53173girata.asp).

3 United States v. Miller, 425 U.S. 435, 443 (1976).
4 Tribunale Milano, 30 ottobre 2002, in Foro ambrosiano, 2003, p. 55. La fattispecie era rela-

tiva alla consultazione di un sito relativo ad una vendita on line aperta ad un numero indeter-
minato di possibili clienti, del tutto assimilabile ad un’offerta di vendita di prodotti pubbli-
cizzata su di una qualsiasi rivista cartacea di annunci commerciali.
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stigativa, sia con finalità di prevenzione, a tutte le informazioni contenu-
te all’interno dei social network.

Ne è conferma il recente progetto inglese denominato “Interception
Modernisation Programme” che, sulla falsa riga del progetto statunitense
“NSA Call Database”, dovrebbe comportare la creazione di un database
integrato in cui potrebbero venire memorizzati non solo i numeri di tele-
fono chiamati e gli indirizzi e-mail, ma anche i siti web visitati di milioni di
cittadini britannici.

Tale progetto, fortemente osteggiato dal gruppo a tutela della privacy
APPG (All Party Parliamentary Privacy Group), ove dovesse diventare ope-
rativo, dimostrerebbe sicuramente la carenza di attenzione che, a livello
europeo, fino ad ora è stata rivolta all’enorme potenziale delle informa-
zioni contenute nel web 2.0.

Negli Stati Uniti, invece, la sensibilità al tema sembra essere maggiore,
anche perché i servizi commerciali collegati ne evidenziano ancora di più
i potenziali rischi5.

“Date Check”, uno dei servizi di Intelius, ad esempio, consente di
conoscere tutte le informazioni sul proprio potenziale partner, semplice-
mente digitando dal proprio cellulare il suo numero di telefono: si passa
dai dati personali, ai precedenti penali all’utilissimo stato di famiglia e, in
pochi istanti, dal proprio cellulare si può sapere se la persona davanti a sé
ha delle “intenzioni serie” o meno6.

Oltre ai numerosi casi in cui le Università statunitensi e le forze di poli-
zia hanno usato Facebook per investigare eventuali abusi di alcool, vi è un
caso molto significativo che testimonia l’improprio utilizzo dei social net-
work da parte delle forze di polizia7. Nel dicembre del 2006, la polizia del
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5 Per un approfondimento sul tema si veda T.P. CROCKER, From Privacy To Liberty: The
Fourth Amendment After Lawrence, in “UCLA Law Review”, n. 57, p. 1.

6 Esemplificativo è il video che descrive le potenzialità del servizio: http://www.youtube.
com/watch?v=WLc2JLYx78k&feature=player_embedded#; diverso, ma non per questo meno
interessante, è il sito www.dondatehimgirl.com dove le ragazze deluse da un appuntamento, pos-
sono mettere in guardia le altre utenti del sito, descrivendo i comportamenti negativi del ragaz-
zo con cui sono uscite.

7 Articolo del Washington Post del 6 aprile 2009 di Michael Birnbaum disponibile al
seguente indirizzo http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/4/05/
AR2009040501880.html.
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campus dell’Università del North Carolina, in un’indagine legata al furto di
due console “playstation”, aveva indirizzato i sospetti su due giovani che si
trovavano nelle vicinanze del Cape Fear Community College. Avendo
visto che uno dei due ragazzi aveva pubblicato su Facebook una propria
foto con delle armi, decisero che era opportuno avvisare lo SWAT (Special
Weapons And Tactics) per fare irruzione nell’abitazione degli studenti.

Il risultato dell’operazione fu tragico: uno degli agenti dello SWAT,
scambiando il rumore della porta che veniva abbattuta per uno sparo, aprì
il fuoco, causando la morte di uno dei ragazzi e del suo cane. Nessuna
arma fu trovata all’interno dell’appartamento dei ragazzi.

Ovviamente questo è un esempio che non consente alcun tipo di
generalizzazione, ma serve solo per ribadire l’esigenza di una seria rifles-
sione sull’opportunità di considerare le informazioni ricavate dai social net-
works come meramente pubbliche.

Non dovrebbe sfuggire la differenza tra la pubblicazione di una pagi-
na web e la pubblicazione di una foto all’interno di un social network. Nel
primo caso è palese la mia intenzione di rendere pubblica una certa infor-
mazione, mentre nel secondo l’informazione che pubblico è destinata ad
essere comunicata solo ad un particolare gruppo di amici.

Una interessante ricerca dell’Istituto “Privacy and Cybercrime” della
Ryerson University a Toronto, ha dimostrato che un campione di 2000
studenti canadesi considera riservate le informazioni immesse in un social
network (ossia che sia in vigore una sorta di “privacy del network”) e non
quelle pubblicate su siti web.

Lo stesso sondaggio mostra come le istituzioni scolastiche e il mondo
dell’impresa non riconoscano tale “privacy del network”, ed anzi utilizzino
per i loro fini tali informazioni, in quanto reputano che, essendo immesse
on line, esse siano pubbliche e non soggette ad alcuna protezione8.
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8 Significativo un caso accaduto proprio in Canada dove una compagnia di assicurazioni
ha cercato di negare il premio assicurativo ad una donna che soffriva di depressione, ma
aveva inserito all’interno di facebook le foto di una vacanza dove sembrava divertirsi. La
donna si è difesa sostenendo che aveva avvisato la compagnia assicurativa che sarebbe parti-
ta, in quanto il dottore le aveva consigliato come terapia una vacanza in un posto caldo. Il
giudice ha deciso in favore della donna (articolo di CBC del 19 novembre 2009 disponibile
al seguente indirizzo http://www.cbc.ca/canada/montreal/story/2009/11/19/quebec-
facebook-sick-leave-benefits.html).
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In definitiva, la quantità e la qualità delle informazioni presenti on line
potenzialmente utili ad un’indagine sono aumentate esponenzialmente e
sono sempre più sfruttate dalle forze dell’ordine. Questa circostanza non
dovrebbe essere sottovalutata e dovrebbe suscitare maggiore attenzione,
almeno a livello giurisprudenziale, sul tipo di dati acquisibili durante la
fase investigativa e successivamente utilizzabili in quella processuale: con-
siderare il “domicilio virtuale” di un social network come un luogo libera-
mente accessibile significa non comprendere il ruolo e la finalità con cui
tali strumenti vengono utilizzati.

È altrettanto vero che, come hanno spesso ricordato le Autorità
Garanti della privacy in Europa, è importante che vi sia anche da parte
delle nuove generazioni e non solo, una maggiore responsabilizzazione
sul tipo di contenuti che all’interno di questo “domicilio virtuale” vengo-
no immessi9.

3. I DATI DIGITALI CHE IDENTIFICANO UN SOGGETTO E LE OPERAZIONI
CHE COMPIE: GLI INDIRIZZI IP, I LOG FILE

L’indirizzo IP è un numero che identifica un dispositivo collegato a
una rete telematica: esso può essere paragonato ad un indirizzo stradale o
ad un numero telefonico. Il fornitore di connettività, infatti, dato un indi-
rizzo IP e l’ora di accesso a tale indirizzo, è in grado di fornire i dati per-
sonali di chi ha sottoscritto il contratto per usufruire dei servizi di con-
nessione. L’indirizzo IP, in sé, non offre nessuna informazione utile
all’indagine, ma senza di esso non sarebbe possibile ottenere le corrette
informazioni da parte del fornitore di connettività.

Il file di log, invece, è un file in cui vengono memorizzate le attività
compiute da un determinato utente e consente, pertanto, di ricostruire la
sua attività all’interno del computer o in Rete.

La conservazione di tali dati da parte dei provider di servizi web e dei
fornitori di connettività (altresì definita data retention) consente di identifi-
care con notevole precisione un utente della Rete e di conoscere quali tipi
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9 Gruppo “Articolo 29”, Parere 5/2009 sui Social Network On-Line, disponibile on-line al
seguente indirizzo http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/
wp163_it .pdf.
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di operazioni siano state da lui svolte. È chiara, pertanto, l’importanza di
tali dati sotto un profilo investigativo.

Tuttavia, se l’indirizzo IP è un dato estremamente utile per un’investi-
gazione digitale, lo stesso dato potrebbe essere anche utile a livello com-
merciale per la profilazione di un utente soprattutto se abbinato all’utiliz-
zo dei cookies10, come la recente direttiva sulla privacy nel settore delle
comunicazioni elettroniche osserva11.

Nel 2008 il Commissario europeo Peter Scharr, a capo del gruppo arti-
colo 29 (gruppo composto dai Garanti europei per la privacy), ha soste-
nuto che l’indirizzo IP è un dato personale e pertanto deve essere sog-
getto alla tutela offerta dalla direttiva europea sulla privacy12. Questa
dichiarazione ha aperto un dibattito con alcune società americane che
hanno invece sostenuto che l’indirizzo IP è un dato che, da solo, non può
consentire l’identificazione dell’utente e pertanto non necessita di una
particolare tutela da parte della disciplina sulla privacy13.

Non credo che questo dibattito meriti un approfondimento in questo
articolo, ma ricordarlo è utile, per dimostrare come la data retention sia uno
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10 I cookies sono file di testo inviati da un server ad un web client e poi rimandati indietro dal
client al server – senza subire modifiche – ogni volta che il client accede allo stesso server. I cookies
sono usati per eseguire autenticazioni e memorizzare informazioni specifiche riguardanti gli
utenti che accedono al server, come ad esempio i siti preferiti o, in caso di acquisti on line, il
contenuto degli stessi.

11 La direttiva europea 2009/136/CE del 25 novembre 2009 definitiva anche direttiva
“e-privacy” oltre a rafforzare i poteri delle Autorità Garanti per la protezione dei dati perso-
nali in tutti gli Stati membri e introdurre nuove forme di tutela contro lo “spam” ha esplici-
tamente messo in guarda gli Internet Service Providers contro l’uso di alcuni cookies (c.d. flash
cookies) che difficilmente possono essere rimossi da un computer (il testo della Direttiva è
disponibile al seguente indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2009:337:0011:0036:EN:PDF).

12 Articolo della CBS del 21 gennaio 2008 disponibile al seguente indirizzo
http://www.cbsnews.com/stories/2008/01/21/tech/main3734904.shtml?source=RSSattr
=SciTech_3734904.

13 Al seguente indirizzo web è disponibile la lettera di Peter Schaar alla società Google
Inc.: http://epic.org/privacy/ftc/google/art29_0507.pdf e al seguente indirizzo è presente
la risposta di Peter Fleischer, Global Privacy Counsel di Google Inc.: http://static.google
usercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.com/it/us/events/docs/
policyblog_peter_fleischer_statement.pdf.
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dei casi dove risulta più palese la contrapposizione tra tutela della privacy
e tutela dell’ordine pubblico.

È chiaro che, in questo caso, il fornitore di connettività si trova ad
avere due “padroni”: da un lato vi sono le pressioni dei Garanti della pri-
vacy, in Europa, e delle grandi associazioni a tutela della privacy, negli Stati
Uniti, che si lamentano, come è successo nei confronti di Google, di una
esagerata memorizzazione dei dati di identificazione. Dall’altro lato le
Autorità giudiziarie chiedono, all’opposto, una più ampia e duratura
memorizzazione dei dati.

In quale direzione è opportuno andare?
A livello europeo si è scelto di adottare una disciplina comunitaria

molto dettagliata sulla data retention (direttiva 06/24/EC fortemente volu-
ta proprio dall’Italia, che prevede all’articolo 5 un minimo di sei mesi fino
ad un massimo di due anni di memorizzazione degli indirizzi IP e dei file
di log di tutto il traffico web), ma il dibattito è tutt’altro che chiuso.

Negli Stati Uniti, infatti, anche se non è mancato chi ha ritenuto possi-
bile una regolamentazione in tema di conservazione dei dati14, sono state
numerose e vibranti le proteste mosse sia da EPIC15 (Electronic Privacy
Information Center) che da EFF16 (Electronic Frontier Foundation).

Ancora prima dell’emanazione della direttiva del 2006, inoltre, vi era
chi sosteneva che una volta introdotto un obbligo di conservazione dei
dati, il rischio maggiore sarebbe stato quello di un abuso di tali informa-
zioni anche per scopi diversi da quelli per cui tale normativa era stata pen-
sata, come ad esempio la richiesta di dati di connessione in caso di viola-
zione di copyright 17.
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14 Da alcuni anni si discute infatti della possibilità di adottare una normativa specifica che
preveda un determinato periodo di tempo di conservazione dei dati digitali. Va ricordato,
inoltre, che il Sarbanes-Oxley Act del 2002 obbliga a conservare le mail della propria socie-
tà per un periodo non inferiore a 5 anni.

15 Si veda http://epic.org/privacy/intl/data_retention.html.
16 Tra gli ultimi si veda l’articolo di E. KATZ, The Beginning of the End of Data Retention

Commentary, disponibile al seguente indirizzo http://www.eff.org/deeplinks/2010/03/
beginning-end-data-retention.

17 J. ZITTRAIN, Beware the Cyber Cops, disponibile al seguente indirizzo http://www.forbes.
com/forbes/2002/0708/062.html.
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Le critiche non sono mancate anche in Europa: ne è una dimostrazio-
ne il fatto che ben 16 Stati membri su 27 abbiano espressamente richie-
sto una dilazione, in alcuni casi fino a 36 mesi, dall’emanazione della
direttiva, per l’applicazione della stessa nel proprio Stato18.

La Corte di Giustizia, inoltre, è dovuta intervenire nel marzo del 2009
rigettando il ricorso fatto dall’Irlanda e dalla Slovacchia che avevano chie-
sto l’annullamento della criticata direttiva19.

La decisione della Corte di Giustizia della Comunità europea su tale
ricorso non ha impedito un anno dopo alla Corte costituzionale tedesca
di dichiarare l’incostituzionalità della legge sull’archiviazione di massa di
dati telefonici e di navigazione su Internet, derivante dell’implementazio-
ne della direttiva. La Corte ha sostenuto che tale normativa viola la segre-
tezza delle comunicazioni, archivia dati sensibili in mancanza di parame-
tri di sicurezza per i cittadini ed è carente di informazioni precise in meri-
to a come i dati verranno utilizzati20.

Medesima decisione era stata raggiunta pochi mesi prima dalla Corte
costituzionale romena21.

Di questo scenario sono chiare le conseguenze da un punto di vista
pratico: un ufficiale di polizia giudiziaria delegato ad un’indagine che veda
coinvolto un provider di servizi statunitense, tedesco o rumeno, non potrà
mai sapere se i dati che sta cercando sono già stati cancellati oppure sono
ancora memorizzati e utilizzabili per le indagini.
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18 Significativo che tra questi Stati membri vi sia anche il Granducato di Lussemburgo,
Stato in cui ha sede “Skype Europa”.

19 Il ricorso per l’annullamento della direttiva era fondato sul presupposto che la stes-
sa fosse stata emanata non per armonizzare le legislazioni al fine di favorire il mercato
interno nel settore delle comunicazioni elettroniche, bensì per favorire la raccolta di que-
sti dati per scopi di sicurezza pubblica e lotta al terrorismo. Questi scopi, infatti, fanno
parte della “cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale” e non dovrebbero
essere regolati attraverso una direttiva comunitaria, secondo quanto sostenuto dai due
Stati membri.

20 Il video della decisione è presente al seguente indirizzo http://www.youtube.com/
watch?v=7AU6cqG8nrI&feature=player_embedded.

21 Decisione della Corte Costituzionale Romena n. 1258 dell’8 ottobre 2009 disponibile
al seguente indirizzo http://www.legi-internet.ro/english/jurisprudenta-it-romania/
decizii-it/romanian-constitutional-court-decision-regarding-dataretention.html.
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Il contrasto in questo caso è ancora più insanabile, in quanto l’autori-
tà giudiziaria e la polizia investita delle indagini, non solo ritengono fon-
damentale la direttiva sulla data retention, ma ne vorrebbero un’applicazio-
ne anche per i gestori non europei che offrono servizi in Europa.

Pur comprendendo le difficoltà di chi deve quotidianamente combat-
tere il crimine informatico e non solo, ritengo che raggiungere tale obiet-
tivo sia estremamente complesso, in quanto casi come il cyber-attacco subi-
to da Google in Cina (anche se mai ammesso dal Governo cinese) dimo-
strano chiaramente come le differenze politiche, sociali e culturali di ogni
singolo Stato possano diventare una barriera invalicabile per società che
operano a livello globale22.

Tuttavia, la necessità di una soluzione a tali tematiche potrebbe non
essere lontana, nel caso si riuscisse a dar seguito alle dichiarazioni pro-
grammatiche che si leggono nel documento congiunto redatto
dall’Unione europea e dagli Stati Uniti dal titolo “Migliorare la coopera-
zione transoceanica nell’area della giustizia, libertà e sicurezza” adottato a
Washington il 28 ottobre 2009: “Abbiamo significativi punti di contatti e
un profondo e radicato impegno nella protezione dei dati personali, seb-
bene vi siano delle differenze nei nostri approcci”, e poco dopo si legge
“è nostra intenzione promuovere la modifica e l’implementazione della
Convenzione sul Cybercrime del 200123.

Nello stesso senso il Consiglio d’Europa si è espresso nel documento:
“Programma di Stoccolma. Un’aperta e sicura Europa in grado di pro-
teggere i suoi cittadini” del 2 dicembre 200924.
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22 Nel gennaio del 2010 Google ha annunciato il suo ritiro dal mercato cinese dopo aver
subito un pesante attacco da parte di alcuni hackers; pur non essendo esplicitato, si legge tra le
righe di questo post pubblicato dalla società (http://googleblog.blogspot.com /2010/01/new-
approach-to-china.html), che vi può essere un collegamento tra l’attacco subito e la decisione
di Google di non fornire i dati di registrazione di alcuni utenti del suo servizio.

23 Per una versione integrale del documento si veda il seguente indirizzo
http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.21271.1256739594!menu/standard/file/EU-
US%20Joint%20Statement%2028%20October%202009.pdf.

24 Per una versione integrale del documento si veda il seguente indirizzo http://regi-
ster.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st14/st14449.en09.pdf.
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4. I CONTENUTI DIGITALI: LE INTERCETTAZIONI TELEMATICHE

Se l’identificazione di un utente e l’analisi della sua attività on line
destano così tanta preoccupazione sotto il profilo della protezione dei
dati personali, è naturale che l’intercettazione dei contenuti delle conver-
sazioni telematiche meriti una soglia di attenzione ancora più alta.

Le recenti statistiche dimostrano che, a livello europeo, l’Italia è il Paese
che fa il più largo uso dell’intercettazione come mezzo di ricerca della prova
nelle indagini25. Basti pensare che negli ultimi quattro anni il Ministero di
giustizia italiano ha speso un 1,3 miliardi di euro per poter conseguire il
seguente primato europeo: 1 cittadino ogni 500 abitanti è intercettato per
un totale di quasi 150.000 richieste di intercettazioni all’anno.

Questi dati riguardano principalmente le intercettazioni telefoniche e
non quelle telematiche, in quanto, in Italia, anche se ogni giorno vengo-
no scambiate 464 milioni di e-mail, non sono ancora sufficientemente
note le enormi potenzialità di questo tipo di intercettazione26.

Una e-mail, a differenza di una telefonata, può essere immediatamente
indicizzata con chiavi di ricerca determinate, contiene spesso allegati poten-
zialmente utili, e rende più facile la comprensione del contesto del discorso.

Se due commercianti di droga dovessero darsi via telefono un appun-
tamento in un determinato luogo ad una certa ora, come è possibile sape-
re se durante quell’incontro sarà consegnato un ingente quantitativo di
droga oppure se i due andranno soltanto a bere un caffé per ricordare “i
vecchi tempi”? Intercettando una email, invece, vi è la possibilità di rac-
cogliere un numero maggiore di informazioni utili all’indagine anche per-
ché, sempre più spesso, accade che un messaggio email contenga anche
tutti i precedenti messaggi che gli utenti si sono scambiati tra loro.

Negli Stati Uniti, le statistiche relative alle intercettazioni sono molto
diverse in quanto le richieste autorizzate di intercettazione all’anno sono
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25 J. LEYDEN, Italy Tops Global Wiretap League, disponibile al seguente indirizzo
http://www.theregister.co.uk/2007/03/07/ wiretap_trends_ss8/; per un approfondimento
sui costi delle intercettazioni in Italia si veda l’indirizzo http://punto-informatico.it/
1860408/Telefonia/News/intercettazioni-governo-vuole-risparmiare.aspx.

26 Fonte contactlab: http://www.contactlab.com/download/CONR09/CONR09_italy_
extract_it.pdf.
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1861 di cui 386 a livello federale e le restanti 1475 a livello statale27. Solo
un cittadino su 165.000 abitanti è intercettato.

Da un punto di vista normativo, non essendovi una disciplina unitaria a
livello europeo e considerando gli inquietanti primati italiani sul tema delle
intercettazioni, è utile comparare la disciplina italiana a quella statunitense.

Se negli Stati Uniti manca una normativa che determini i limiti e i
tempi di conservazione dei dati degli ISP e dei providers, certo non è così
per quanto riguarda le intercettazioni telematiche che vengono regolate
dall’Electronic Privacy Communications Act emanato nel 1986.

Con l’emanazione di questo atto, è stato chiarito che ogni intercetta-
zione che non rispetti le condizioni previste dalla legge, deve essere con-
siderata illegale e, oltre a comportare l’inutilizzabilità di tali informazioni
all’interno del processo, può determinare un’azione di risarcimento del
danno rivolta nei confronti del responsabile.

Questa normativa è divisa in tre titoli: il primo è dedicato specifica-
mente alle intercettazioni delle comunicazioni telematiche (Electronic
Privacy Communications Act, 18 U.S.C. § 2510), il secondo regola la possibi-
lità di accedere ai contenuti memorizzati all’interno di un computer o di un
server (Stored Communications Act, 18 U.S.C. § 2701) e il terzo riguarda la
possibilità di monitorare gli accessi alla Rete da parte degli utenti, senza
tuttavia poter conoscere il contenuto delle loro comunicazioni (Pen
Register Act, 18 U.S.C. § 206).

Teoricamente, tra questi tre titoli, solo il primo riguarda specificamen-
te le captazioni in tempo reale di informazioni digitali; tuttavia, ritengo
opportuna una trattazione congiunta, in quanto, pur con le dovute distin-
zioni per quanto riguarda situazioni di urgenza, è molto sottile la diffe-
renza tra l’intercettazione di una e-mail attraverso un sistema di duplica-
zione della casella di posta elettronica e un accesso alla casella di posta
elettronica nella forma prevista dallo Store Communications Act.

Sebbene in tutte e tre le ipotesi, il pubblico ministero debba ottenere
un “warrant” (equivalente al nostro decreto) da parte del giudice compe-
tente (statale o federale in relazione al tipo di reato per cui si procede)
prima che le forze di polizia o il Federal Bureau of Invesigation possano pro-
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27 Fonte U.S. Courts: http://www.uscourts.gov/wiretap08/Table2.pdf.
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cedere, solo alla prima (intercettazione in senso proprio) quest’obbligo si
applica rigidamente.

Infatti, nel caso delle informazioni memorizzate all’interno di un com-
puter o di un server (Stored Communication Act), vi sono alcune specifiche
eccezioni: nel caso in cui il provider si renda conto per circostanze casuali
di un concreto e serio pericolo di vita per un soggetto, nel caso in cui
debba tutelare i suoi diritti qualora fosse vittima di una frode28 o nel caso
in cui debba informare il National Centre for Missing and Exploted Kids per
un’ipotesi di pedofilia on line.

Inoltre è possibile che le sole informazioni relative all’identità di un
determinato utente (e non quindi i contenuti) possano essere ottenute
anche attraverso un subpoena (diffida) che, tuttavia, non può essere fatta da
un privato, ma deve comunque essere richiesta dall’autorità giudiziaria.

Nel caso del monitoraggio, invece, il Pen Register Act ha subìto sensibi-
li modifiche con il Patriot Act e con l’introduzione della National Security
Letter che hanno consentito una deroga notevole al principio generale.

La National Security Letter è una forma di subpoena di natura ammini-
strativa, utilizzata dal Federal Bureau of Investigation, in forza della quale
viene concessa a tale organo investigativo la possibilità di richiedere il
monitoraggio di alcune informazioni (nome dell’utente, indirizzo, registro
delle transazioni, intestazioni delle e-mail), senza sostanzialmente alcuna
previa autorizzazione da parte del giudice29.

In Italia, l’intercettazione viene disciplinata dal codice di procedura
penale all’articolo 266-bis, mentre l’accesso ai dati digitali, contenuti in un
server o in un computer, avviene attraverso il sequestro e non è prevista alcu-
na attività di monitoraggio preventivo sui dati30.

Dal punto di vista procedurale la disciplina non si differenzia in modo
significativo da quella statunitense. Infatti, il pubblico ministero chiede al
giudice delle indagini preliminari (o al giudice nel corso del dibattimento
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28 United States v. Harvey, 540 F.2d 1345, 1350-52 (8th Cir. 1976).
29 La National Security Letter dava anche la facoltà al FBI di segretare l’attività di monito-

raggio fino alla dichiarazione di incostituzionalità avvenuta con il caso Ashcroft v. ACLU, 542
U.S. 656, 665-66 (2004).

30 Disciplina che è stata recentemente riformata dalla legge 48/2008 di ratifica della
Convenzione Cybercrime stipulata a Budapest il 23 novembre 2001.
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o al giudice di pace in caso di reati di sua competenza) di emettere il
decreto di autorizzazione  allo svolgimento delle operazioni. Ove, invece,
vi fossero ragioni di urgenza (art. 267 c.p.p.), sarebbe legittimo un prov-
vedimento di autorizzazione del pubblico ministero: questi, tuttavia, deve
tassativamente richiedere la convalida al giudice competente entro 24 ore
dal suo provvedimento e il giudice deve autorizzare tale intercettazione
entro 48 ore dalla richiesta.

Una volta autorizzato, il pubblico ministero dispone l’intercettazione
con decreto, indicando modalità e tempi di esecuzione delle operazioni
(massimo quindici giorni, che diventano quaranta in caso di intercetta-
zioni preventive).

Proprio sui tempi di esecuzione si potrebbe porre un problema nel-
l’applicazione dell’intercettazione telematica. Se, infatti, l’arco temporale
in cui è ammissibile compiere delle intercettazioni è di 40 giorni, come si
può considerare l’intercettazione di una e-mail che contiene al suo inter-
no una precedente e-mail di due mesi prima?

Come già anticipato sopra, nella comunicazioni via e-mail si è soliti,
attraverso il comando “rispondi” o “rispondi a tutti”, mantenere la e-mail
o tutte quelle precedenti. Se è indubbio che tale prassi favorisce gli inve-
stigatori, ne è meno certa la legittimità da un punto di vista procedurale.

Nella scarsa giurisprudenza sul tema delle intercettazioni telematiche
un problema del genere non si è ancora posto, ma merita di non essere
sottovalutato.

L’elenco dei reati in forza dei quali è possibile richiedere l’intercetta-
zione telematica negli Stati Uniti è ampio (18 U.S.C. § 2516) e si divide tra:

- reati di competenza federale (tra cui a titolo meramente esemplifica-
tivo è possibile citare il sabotaggio delle centrali nucleari, reati collegati
alle arme biologiche, lo spionaggio, la rivelazione di segreti industriali, la
corruzione di un funzionario e le associazioni a delinquere finalizzate allo
spaccio di stupefacenti);

- reati di competenza del singolo Stato (tra cui l’omicidio, il rapimen-
to, il gioco d’azzardo, la rapina, la corruzione, l’estorsione, il traffico di
stupefacenti, o altri crimini che possono cagionare danni fisici punibili
con la reclusione superiore ad un anno).

In questo caso, la disciplina italiana è molto differente in quanto il
codice di procedura penale (art. 266-bis), oltre a prevedere come presup-
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posto per l’utilizzo dell’intercettazione una serie di reati ben definita (tra
i più rilevanti possiamo citare i delitti per i quali è prevista la reclusione
superiore nel massimo a cinque anni, i delitti contro la pubblica ammini-
strazione e i delitti concernenti sostanze stupefacenti) ha anche previsto
che siano compresi nell’elenco tutti i reati commessi mediante l’impiego
di tecnologie informatiche o telematiche.

È molto probabile (se non quasi certo) che ogni reato che richieda
un’intercettazione telematica, sia stato commesso anche “mediante l’im-
piego di tecnologie informatiche e telematiche”: pertanto, anche se con
riserve da parte della dottrina, si può affermare che in Italia non vi è una
tassativa elencazione dei reati, ma sia possibile richiedere l’intercettazione
per ogni singolo reato per cui vi è l’utilizzo di tecnologia informatica.

Un discorso a parte merita infine il Foreign Intelligence Surveillance Act del
1978 che definisce le procedure per la sorveglianza elettronica e la rac-
colta di informazioni, da agenzie nazionali od estere, relative a cittadini
americani, al fine di proteggere gli Stati Uniti contro potenziali e attuali
attacchi, sabotaggi o possibili atti terroristici.

Questo tipo di attività di sorveglianza può includere, oltre ai dati di
registrazione di un utente, anche l’accesso ai contenuti delle sue comuni-
cazioni: esso può avvenire senza un ordine del giudice, nel caso in cui sia
richiesto dal Presidente degli Stati Uniti attraverso il Procuratore genera-
le degli Stati Uniti; oppure attraverso un ordine della del Foreign Intelligence
Surveillance Court, che dovrà valutare l’effettiva pertinenza (ossia se l’o-
biettivo della sorveglianza riguardi effettivamente una minaccia prove-
niente da uno Stato estero) e la legittimità di tale richiesta.

Da menzionare, infine, il CALEA (Communications Assistance for Law
Enforcement Act - 47 U.S.C. § 1001-1021) che impone alle compagnie tele-
foniche di implementare la propria infrastruttura tecnologica per poter
favorire eventuali attività di sorveglianza elettronica da parte delle forze
dell’ordine.

In estrema sintesi, la vera differenza tra la disciplina italiana delle inter-
cettazioni e quella americana non è tanto nella procedura, quanto nell’ef-
fettiva applicazione. Negli Stati Uniti vi è una massiccia applicazione dei
sistemi di monitoraggio preventivo, mentre in Italia vi è, sicuramente, un
abuso delle intercettazioni per ora solo telefoniche, ma che, molto pro-
babilmente, diventeranno telematiche nei prossimi anni.
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Nonostante vi sia questa tendenziale somiglianza, essa non basta per
creare una forma di cooperazione più efficace degli accordi sulla mutua
assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia del 3 maggio
2006, che sostituiscono gli accordi del 1982, al fine di adeguarli al tratta-
to sottoscritto dagli Stati Uniti con l’Unione europea il 25 giugno 2003.

Il tema è particolarmente delicato, in quanto i principali “detentori”
delle informazioni digitali del mondo sono società come Google, Yahoo
e Microsoft, che hanno sede negli Stati Uniti.

Per un Paese come l’Italia abituato ad intercettare con una frequenza
paragonabile al consumo giornaliero di caffè, il dover affrontare un pro-
cesso rogatoriale per ottenere tali informazioni è traumatico. Ogni gior-
no, mediamente, in Italia vengono autorizzate 464 intercettazioni, mentre
negli Stati Uniti ne vengono autorizzate sei.

Sulla difficoltà di trovare una forma di cooperazione su questo tema,
già il Consiglio d’Europa, nel 2001, in sede di ratifica della Convenzione
Cybercrime, aveva evidenziato il problema, nella sua relazione illustrativa
all’articolo 32, che copre la materia dell’ “accesso transfontaliero ai con-
tenuti memorizzati all’interno di un computer”.

Il Consiglio affermava laconicamente che permettere ad un Stato
membro della Convenzione di accedere ai dati contenuti in un computer,
memorizzati da un utente o da una società di un altro Stato membro, è
“questione particolarmente complessa che non è possibile affrontare in
carenza di esperienze consolidate in materia”31.

5. CONCLUSIONI

Il mio lavoro sulle differenze tra l’Europa e gli Stati Uniti in relazione
a due temi di grande attualità, come la tutela dei dati personali e l’ordine
pubblico, richiede sicuramente approfondimenti e dibattito critico, ma
consente di trarre tre prime conclusioni.

La prima è che non vi sono né vinti né vincitori, nel lungo dibattito
relativo alla tutela dei dati personali dei cittadini di fronte alle esigenze
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31 Per un approfondimento sul tema, M. GERCKE, Understanding Cybercrime: A Guide For
Developing Countries, disponibile on line al seguente indirizzo http://www.itu.int/ITU-D/cyb/
cybersecurity/docs/itu-understanding-cybercrime-guide. pdf.
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dell’ordine pubblico: se è criticabile la scelta dell’Europa di aver creato
una politica sulla data retention senza aver chiaramente precisato per quali
tipologie di reato tali dati dovessero essere forniti, lo è altrettanto lo scan-
dalo scoppiato durante l’amministrazione Bush circa l’accordo segreto
della National Security Agency con i principali gestori di telefonia statuni-
tensi, finalizzato a creare un database di tutte le telefonate e le attività on
line compiute dai cittadini americani (con tutte le ovvie attenuanti che si
riassumono nella data dell’11 settembre).

Alla stessa stregua se il numero delle intercettazioni a livello italiano è
decisamente sproporzionato rispetto alla dimensione del Paese, non va
dimenticato che le statistiche sul numero delle intercettazioni negli Stati
Uniti non riguardano le richieste che vengono effettuate in forza dal FISA
(Foreign Intelligence Surveillance Act).

La seconda considerazione è che il documento programmatico redat-
to a Washington il 28 ottobre del 2009 tra Unione europea e Stati Uniti e
le affermazioni contenute nel programma di Stoccolma del 2 dicembre
2009 del Consiglio di Europa, sono e devono essere due importanti sti-
moli per l’effettiva implementazione della convenzione Cybercrime che, alla
luce dell’esperienza acquisita dal 2001 ad oggi, permetta di trovare un
punto di incontro tra la regolamentazione europea e quella statunitense.

La terza e ultima considerazione è un auspicio: le enormi potenzialità
di Internet non possono soltanto essere utilizzate per incontrare i vecchi
amici del liceo o per videotelefonare gratuitamente ai propri cari. Proprio
la capacità di Internet di interconnettere a livello globale le persone e di
essere potenzialmente uno strumento universale di pace deve essere il
punto di partenza per la creazione di un sistema di regole a tutela della
privacy e a tutela dell’ordine pubblico che siano valide per tutti. Prima del-
l’avvento di Internet siamo riusciti a stilare la Dichiarazione universale dei
diritti umani.

Cosa potremmo fare con Internet?
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