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Il “controllo” della prova digitale.
Questioni teoretiche, organizzative e operative

FEDERICO COSTANTINI, MARCO ALVISE DE STEFANI∗

SOMMARIO: 1. La prova digitale nel “diritto penale europeo”: cenni introduttivi e
formulazione del problema – 2. Questioni teoretiche: la “prova digitale” tra tradizio-
nale scienza penalistica e “Onlife Manifesto” – 3. Questioni organizzative e operative
– 4. Conclusioni

1. LA PROVA DIGITALE NEL “DIRITTO PENALE EUROPEO”: CENNI IN-
TRODUTTIVI E FORMULAZIONE DEL PROBLEMA

I mutamenti determinati dall’avvento della “Società dell’informazione”
sono sin troppo noti per richiedere un approfondimento. In questa sede ba-
sti osservare che, se le Istituzioni sociali hanno modificato organizzazione e
processi per adeguarsi alle esigenze del contesto in cui sono collocate, e se la
politica si sforza di stabilire valori idonei ad affrontare le incognite del futu-
ro1, il diritto è indotto – se non proprio costretto – a rimettere in discussione
tradizionali modelli teorici e prassi operative.

Di seguito si intendono fornire alcune osservazioni preliminari relativa-
mente a:

1. visione complessiva dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea;
2. conseguenti modifiche introdotte nell’organizzazione giudiziaria;
3. situazione relativa alla raccolta della “prova digitale” in ambito penali-

stico.
Con riferimento al primo punto, sia la disciplina sostanziale sia quella

processuale hanno subito le conseguenze del declino del principio di sovrani-
tà statuale e della contemporanea affermazione della prospettiva “reticolare”

∗ F. Costantini è ricercatore presso l’Università degli Studi di Udine; M.A. De Stefani è
CEO della Synaptic Srls.

1 Per tutti, cfr. COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, Europa 2020: Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
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del diritto2. Oggi il diritto comunitario3 produce effetti diretti ed imme-
diati all’interno del nostro ordinamento, sia con riferimento alla gerarchia
delle fonti del diritto4 sia rispetto all’interpretazione5, tanto che il problema

2 Si nota una maggiore “complessità” della dimensione giuridica, data dall’interazione di
un maggior numero di agenti eterogenei: norme e disposizioni di diversa provenienza – CoE,
Ue, Stati membri, Regioni e autonomie locali – si intersecano non soltanto a decisioni giuri-
sdizionali – emesse da CEDU, CGUE, Corti costituzionali, giudici “comuni” – e a provvedi-
menti di organi esecutivi – di tipo amministrativo in senso lato o “di polizia” in senso stretto
– ma anche all’attività delle autorità indipendenti e specificamente, dopo la Convenzione di
Strasburgo del 1981, al sistema della protezione dei dati personali, cfr. Convenzione n. 108
del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato
di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata dall’Italia con
legge 21 febbraio 1989, n. 98. Sulla questione cfr. per tutti M.G. LOSANO, Diritto turbolento,
in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, Vol. 82, 2005, n. 3, pp. 403-430 nonché A.
FALZEA, voce Complessità giuridica, in “Enciclopedia del diritto. Annali”, Vol. 1, 2007, pp.
201-218 e, più di recente, U. PAGALLO, Il diritto nell’età dell’informazione. Il riposizionamen-
to tecnologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei
diritti, Torino, Giappichelli, 2015.

3 L’Ue può intervenire anche direttamente in materia penale qualora ciò sia funzionale alle
esigenze di cooperazione tra Stati membri, cfr. artt. 82 TFUE (Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea) (ex art. 31 TUE - Trattato sull’Unione europea) e 83 TFUE (ex art.
31 TUE). Da notare che le prerogative comunitarie sono particolarmente incisive rispetto ai
reati di matrice finanziaria (art. 86 TFUE). Sulla competenza penale attribuita all’Unione
europea dall’art. 83, par. 2 TFUE, definita indiretta e “accessoria”, cfr. A. BERNARDI, La
competenza penale accessoria dell’Unione Europea: problemi e prospettive, in C.E. Paliero, F.
Viganò (a cura di), “Europa e diritto penale”, Milano, Giuffrè, 2013.

4 Gli studiosi rappresentano il rischio che nel processo di ravvicinamento si verifichi una
sorta di inversione di modo che «le norme di diritto penale sostanziale divengono strumento
delle norme di diritto processuale» C. SOTIS, Le competenze penali dell’Unione previste nel
Trattato di Lisbona: una lettura d’insieme, in C.E. Paliero, F. Viganò (a cura di), “op. cit.”,
p. 40. È ben vero che solo i regolamenti (art. 288, par. 2 TFUE) e le decisioni (art. 288,
par. 3 TFUE) hanno efficacia diretta, e non invece le direttive (art. 288, par. 2 TFUE), ma è
vero anche che la Corte Costituzionale ha inteso come direttamente applicabili le disposizioni
comunitarie – comprese le direttive – e le decisioni della CGUE in quanto self executing, cfr.
sentenza 12 luglio 1985, depositata il 25 luglio 1985, in GU n. 185-bis del 7 agosto 1985.

5 Rispetto alle fonti normative che non hanno efficacia diretta all’interno dei singoli ordi-
namenti si configura l’obbligo di interpretazione conforme da parte del singolo ermeneuta,
il quale è pertanto tenuto a disapplicare le fonti minori, C.M. PAOLUCCI, Cooperazione giu-
diziaria e di polizia in materia penale, Torino, UTET giuridica, 2011, p. 280. In particolare,
sussiste il dovere di interpretare le norme interne in conformità alle norme dell’Ue (in senso
c.d. “discendente”) e, qualora ciò non sia possibile, di attivare dei procedimenti per porvi
rimedio ricorrendo alla Corte costituzionale o alla CGUE a seconda dei casi (in senso c.d.
“ascendente”). L’obbligo di “interpretazione conforme” peraltro si impone anche nell’ordina-
mento italiano rispetto alla Costituzione, cfr. fra tutte la sentenza della Corte Costituzionale
del 23 maggio 2003, depositata il 5 giugno 2003, in GU n. 23 dell’11 giugno 2003.
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della “complessità” del diritto vivente è quanto mai presente nella dottrina
penalistica6 e nella più recente giurisprudenza costituzionale7.

Relativamente all’organizzazione giudiziaria, si può sostenere che la con-
sapevolezza dell’importanza della circolazione di informazione in ambito
giudiziario si è affermata progressivamente; dapprima come conseguenza ine-
vitabile del processo di ravvicinamento tra gli Stati8 e poi come principale fat-
tore propulsivo dell’integrazione comunitaria9. Con riferimento all’Unione
europea, si può sostenere che molti sforzi sono stati compiuti per favorire la
circolazione dell’informazione nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria10

6 Alcuni penalisti sono giunti ad ammettere che si «preferisce parlare di sistema e non più
di gerarchia delle fonti» E. APRILE, F. SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione
europea prima e dopo il trattato di Lisbona, Milano, Ipsoa, 2009, p. 54, e che «alla tradizio-
nale scala gerarchica si è andata sostituendo una nuova raffigurazione del sistema delle fonti
normative in termini di realtà policentrica, ovvero di una struttura “a rete” nella quale la
ricostruzione delle regolae juris è frutto di costanti e reciproche forme di condizionamento
esegetico ed applicativo di norme di differenti ordinamenti giuridici, senza che tra le stesse
sia riconoscibile un prestabilito rapporto di prevalenza» E. APRILE, Diritto processuale penale
europeo e internazionale, Padova, Cedam, 2007, p. 13. All’interno di tale contesto il giudice
viene ad assumere una valenza “demiurgica”, sottolineata dall’attribuzione del nome “Her-
mes”, in G. FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice. Raccolta di scritti, Padova, Cedam,
2002. Ciò richiama per certi versi il giudice “Ercole” in R. DWORKIN, Law’s Empire, trad. it.
L’impero del diritto, Milano, Il Saggiatore, 1989.

7 Di recente la sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 14 gennaio 2015, depositata
il 26 marzo 2015, in GU 1o aprile 2015 n. 13, stabilisce che il giudice interno – anche la Corte
di Cassazione – è vincolato all’interpretazione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in
presenza di diritto consolidato o di un leading case (c.d. “sentenza pilota”) dovendo in caso
contrario attenersi ad una “interpretazione costituzionalmente orientata”.

8 Cfr. il Protocollo addizionale alla Convenzione di Strasburgo del 1959 (art. 11), la con-
venzione di diritto penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 10 settembre 1998 (art.
28), la Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 sulla mutua assistenza giudiziaria (art. 7),
la Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale del 15 dicembre 2000 (art.
18, par. 4), la Convenzione del Consiglio d’Europa sottoscritta a Budapest il 23 novembre
2001 (art. 26).

9 Cfr. COM (2010) 385 del 20 luglio 2010, Panorama generale della gestione delle informazio-
ni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale documento raccoglie in forma consolidata
la normativa europea in materia.

10 Sono stati individuati due modelli di cooperazione giudiziaria. Il primo, “verticale”,
riguarda organi interni all’ordinamento ed è caratterizzato da obiettivi quali «l’uniformità in-
terpretativa e la validità delle norme giuridiche», il secondo, “orizzontale”, «punta a regolare
la cooperazione giudiziaria e le procedure di delibazione» M.A. NIETO, Modelli di organizza-
zione giudiziaria nel diritto penale europeo, in C.E. Paliero, F. Viganò (a cura di), “op. cit.”, p.
162. Bisogna osservare che il secondo modello si sviluppa in diversi “livelli”: (1) tra giudici
dell’ordinamento interno; (2) tra organi di diversi ordinamenti connessi da rapporti di coope-
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attraverso iniziative che possono essere classificate secondo tre tipi di criteri:
(1) per singoli campi di dati11; (2) il c.d. “accesso equivalente”12; (3) la messa a
disposizione “su richiesta”13. Quest’ultimo schema è alla base del “principio
di disponibilità” che costituisce attualmente l’ordinario strumento operati-

razione giudiziaria; (3) tra tribunali sovranazionali. L’elemento caratterizzante tale paradigma
è la “fiducia” che gli organi ripongono nel sistema giudiziario e nelle relazioni sviluppate al
suo interno ivi, p. 178. L’ordinamento comunitario sarebbe espressione di un terzo modello,
quello “dialogato” che si proporrebbe di «articolare l’attività di due o più tribunali che risul-
tano competenti per l’interpretazione di una stessa norma» ivi, p. 163. Tale paradigma viene
definito anche “pluralista” ed opera tra giudici non legati da rapporti di gerarchia che tuttavia
devono cooperare «per interpretare il contenuto di una norma giuridica o di una convenzione
internazionale» ivi, p. 187. Sulla struttura concettuale del modello pluralistico e dialogato,
cfr. M. DELMAS-MARTY, Le pluralisme ordonné, Paris, Seuil, 2006.

11 Il primo modello può essere esemplificato dallo schema introdotto dal “Trattato di
Prun”, originariamente concluso tra Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spa-
gna e Paesi Bassi il 27 maggio 2005, poi integrato a livello comunitario nella Decisione
2008/615/GAI del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera,
soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, che ha riscontrato il
parere negativo del Garante Europeo per la Protezione dei Dati personali, cfr. Parere del 4
aprile 2007 in GUUE C 169 del 21 luglio 2007 pp. 2-14. Si tratta di un “doppio binario”
che prevede un accesso differenziato dei dati di indice – il richiedente riceve conferma sul-
la sussistenza o meno del dato richiesto, sistema hit/no hit – ed alle informazioni personali
del titolare del dato archiviato: il primo è automatico ed immediato, il secondo avviene su
specifica richiesta, C. FANUELE, Lo scambio d’informazioni a livello europeo, in L. Filippi, A.
Cappello (a cura di), “La circolazione investigativa nello spazio giuridico europeo: strumenti,
soggetti, risultati”, Padova, Cedam, 2010, pp. 19-29; cfr. A. MARANDOLA, Information shar-
ing nella prospettiva del Trattato di Prüm e della decisione di recepimento nel quadro giuridico
dell’Unione, in F. Peroni, M. Gialuz (a cura di), “Cooperazione informativa e giustizia penale
nell’Unione Europea”, Trieste, EUT, 2009, pp. 164-189.

12 COM (2005) 490 del 12 ottobre 2005, Proposta di decisione quadro del Consiglio sullo
scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità, ritirata dalla Commissione
con provvedimento COM (2009) 665. Tale approccio venne proposto dalla Commissione
europea per specifiche categorie di dati – per esempio, dati balistici – condivisi tra autorità
inquirenti. Si trattava di un accesso diretto ed immediato che trovò l’opposizione del GEDP,
cfr. Parere del Garante europeo della protezione dei dati personali del 28 febbraio 2006 in
GUUE C 116, del 17 maggio 2006 p. 8.

13 Tale modello venne proposto dalla Svezia nel 2004 e si fondava su un procedimento che
prevedeva la semplice richiesta motivata di autorizzazione senza la necessità di una equiva-
lenza di funzioni tra il richiedente e il destinatario, stabilendo peraltro la semplice tassatività
dei motivi di diniego. Cfr. Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre
2006. Esso fu adottato successivamente in modo diffuso ed è utilizzato per le comunicazioni
tra le autorità inquirenti.
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vo14. In fin dei conti, oggi lo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” (art.
3, par. 2 TFUE) si può concepire come un insieme di risorse condivise tra
operatori giudiziari appartenenti a diversi Stati.

Bisogna sottolineare che, nel dominio informativo così individuato, i dati
circolano in diversi modi – scambio di specifiche informazioni, interconnes-
sione di archivi separati, vera e propria condivisione di interi dataset – tra
soggetti di diversa natura giuridica – organizzazioni internazionali, istituzio-
ni comunitarie, amministrazioni di Stati membri, società commerciali – tan-
to che è molto difficile tracciare confini netti o delineare una precisa visione
d’insieme.

Di fronte alle delicatissime questioni poste da un tale potere informativo
– vi è l’emersione di una vera e propria intelligence comunitaria – si è ritenuto
che lo strumento più idoneo per garantire il rispetto degli standard minimi di
civiltà giuridica – in particolare in termini di tutela della riservatezza e della
libertà di espressione – sia l’implementazione della privacy by design, ossia la
progettazione di strumenti in cui la protezione di tali valori è integrata nel
funzionamento dei dispositivi tecnologici15.

Con riferimento alla prova digitale in ambito penalistico, la digital foren-
sics può essere definita sinteticamente come la scienza che studia l’individua-
zione, la conservazione, la protezione, l’estrazione, la documentazione, l’im-
piego ed ogni altra forma di trattamento del dato informatico a fini giudizia-
ri16. Si tratta in altri termini della disciplina che concerne un procedimen-

14 Tale principio, previsto nel punto 2.1 del Programma dell’Aia del 2005, prevede che un
dato utile a fini investigativi debba essere reso disponibile dall’autorità inquirente di un altro
Stato membro, P. TROISI, La circolazione di informazioni per le investigazioni penali nello
spazio giuridico europeo, Padova, Cedam, 2012, p. 11. Sul punto cfr. S. CIAMPI, Principio di
disponibilità e protezione dei dati personali nel “terzo pilastro” dell’Unione Europea, in F. Peroni,
M. Gialuz (a cura di), “Cooperazione informativa e giustizia penale nell’Unione Europea”,
Trieste, EUT, 2009, pp. 34-100.

15 In tal senso, cfr. Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comuni-
cazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» del 10 luglio 2009 in GUUE C 276 del
17 novembre 2009.

16 Precisamente la digital forensics è stata definita come «the use of scientifically derived
and proven methods toward the preservation, collection, validation, identification, analysis,
interpretation, documentation, and presentation of digital evidence derived from digital
sources for the purpose of facilitation or furthering the reconstruction of events found to be
criminal, or helping to anticipate unauthorized actions shown to be disruptive to planned
operations», definizione ripresa da Digital Forensics Research Workshop, “A Road Map for
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to composto di diverse fasi che vengono individuate in modo diverso dalla
letteratura in tema, ma che generalmente comprendono l’individuazione, la
conservazione, la protezione, l’estrazione, la documentazione, l’impiego di
risultanze informatiche17.

La digital forensics non è una disciplina meramente tecnica. La molte-
plicità delle sue fasi – dal punto di vista oggettivo – e l’eterogeneità delle
competenze necessarie – sotto il profilo soggettivo – richiedono l’adozione
di una metodologia particolarmente rigorosa, che deve svilupparsi lungo tut-
to il processo e guidare in modo coerente – e scientificamente valido – tutte
le operazioni svolte. Il minimo errore in una qualsiasi delle fasi comporta
la rottura del filo conduttore che le unisce e quindi il mancato raggiungi-
mento del loro obiettivo, ossia quello di garantire l’integrità, l’accuratezza e
l’affidabilità delle fonti di prova originali.

Evidentemente il fattore tecnologico rimane decisivo. La digital forensics
deve continuamente adeguarsi al rapido mutamento delle tecnologie, il che
comporta la necessità di continuo aggiornamento delle tecniche di estrazione
e di analisi dei dati presenti nei dispositivi digitali, nonché una rapida obso-
lescenza del know-how acquisito dagli operatori. Tale aspetto comporta un
costante sforzo di individuazione e codifica di best practices, ossia un insieme
di procedure e criteri con minima necessità di aggiornamento nel tempo che
si pongono come standard tra gli operatori del settore18.

Digital Forensics Research” 2001, in M. REITH, C. CARR, G. GUNSCH, An Examination
of Digital Forensic Models, in “International Journal of Digital Evidence”, Vol. 1, 2002, n.
3, pp. 1-12, p. 2. Cfr. R. LEIGLAND, A.W. KRINGS, A Formalization of Digital Forensics,
in “International Journal of Digital Evidence”, Vol. 3, 2004, n. 2, pp. 1-32; S. VON SOLMS,
C. LOUWRENS, C. REEKIE, T. GROBLER, A Control Framework for Digital Forensics, in
M.S. Olivier, S. Shenoi (eds.), “Advances in Digital Forensics II”, New York, Springer, 2006,
pp. 343-355; R. MCKEMMISH, When Is Digital Evidence Forensically Sound?, in I. Ray, S.
Shenoi (eds.), “Advances in Digital Forensics IV”, Boston, Springer, 2008, pp. 1-15; M.
POLLITT, Applying Traditional Forensic Taxonomy to Digital Forensics, in I. Ray, S. Shenoi
(eds.), “Advances in Digital Forensics IV”, cit., pp. 17-26; ID, A History of Digital Forensics,
in K-P. Chow, S. Shenoi (eds.), “Advances in Digital Forensics VI”, Boston, Springer, 2010,
pp. 3-15; S. ALHARBI, J. WEBER-JAHNKE, I. TRAORE, The Proactive and Reactive Digital
Forensics Investigation Process: A Systematic Literature Review, in “International Journal of
Security and Its Applications”, Vol. 5, 2011, n. 4, pp. 59-72.

17 È stato concepito un modello astratto che prevede le seguenti fasi: «1. Identification [...].
2. Preparation [...]. 3. Approach strategy [...]. 4. Preservation [...]. 5. Collection [...]. 6.
Examination [...]. 7. Analysis [...]. 8. Presentation [...]. 9. Returning evidence [...]» M.
REITH, C. CARR, G. GUNSCH, An Examination of Digital Forensic Models, cit., p. 4.

18 In particolare gli standards ISO/IEC 27037:2012, Guidelines for identification, collection,
acquisition, and preservation of digital evidence, ISO/IEC 27041:2015, Guidance on assuring
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Attualmente la digital forensics è afflitta da un problema di fondo, dato dal
fatto che la definizione delle best practices è più lenta dell’evoluzione tecnolo-
gica del settore; ciò porta spesso all’applicazione di procedure improprie, a
far concentrare gli operatori unicamente sulla fase di analisi e all’acquisizione
talvolta massiva di dati, tralasciando le finalità dell’indagine.

Alla luce delle osservazioni appena compiute, si può comprendere come
il problema di fondo della “prova digitale” non sia di tipo tecnologico, ma di
carattere “culturale”. In altri termini, la particolarità della “prova digitale”
non è data tanto dalla sua consistenza empirica – il materiale informatico,
hardware o software – quanto dalla visione del mondo che ne è il contesto –
la “Società dell’informazione” – e – almeno in Europa – si scontra per certi
suoi aspetti con la civiltà giuridica europea, che a sua volta presenta un equi-
librio interno alquanto delicato, essendo composta di tradizioni storiche co-
muni, ma anche di istituti giuridici talvolta incompatibili tra loro. Ripudiare
l’aspetto teoretico, considerando l’introduzione della “prova digitale” come
mera innovazione tecnologica, significa lasciare irrisolti i problemi dogmatici
che ne derivano; viceversa, ritenere che una visione tecnologica – la “cultura
dell’innovazione” – possa semplicemente sostituire il millenario patrimonio
ereditato dallo jus commune è una convinzione ingenuamente ideologica che
non può che creare gravi difficoltà sotto il profilo pratico.

Il presente contributo intende affrontare tale questione attraverso un per-
corso argomentativo che si articola su due livelli – (1) questioni teoretiche che
riguardano il processo e la natura della “prova digitale”; (2) questioni operati-
ve concernenti la prova digitale ed in particolare la digital forensics – e si pro-
pone di impostare il problema della “prova digitale” in modo da favorire una
maggiore sinergia tra tutte le figure professionali che a vario titolo ne dispon-
gono, in funzione dei diritti dell’imputato nella dialettica tra accusa e difesa.

2. QUESTIONI TEORETICHE: LA “PROVA DIGITALE” TRA TRADIZIO-
NALE SCIENZA PENALISTICA E “ONLIFE MANIFESTO”

Il modo più comune di introdurre il problema della “prova digitale” è deli-
neare una contrapposizione con la “prova analogica” sottolineando gli effetti
della dicotomia tra la materialità del supporto “fisico” e l’immaterialità del

suitability and adequacy of incident investigative method, ISO/IEC 27042:2015, Guidelines for
the analysis and interpretation of digital evidence, ISO/IEC 27043:2015, Incident investigation
principles and processes e ISO/IEC 27050:2016, Electronic discovery. Cfr. per tutti gli standard
in tema di sicurezza informatica, www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_
browse.htm?commid=45306.
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dato informatico alla luce delle vigenti previsioni normative19. Tale approc-
cio tuttavia non rende conto delle similitudini tra la prova “digitale” e quella
“analogica”, o meglio, rimane ancorato proprio al dato empirico e fenomeni-
co da cui occorre elevarsi per comprendere appieno il significato della “prova
digitale” in quanto “prova”20.

Al fine di giungere a cogliere tale aspetto, si reputa necessario: (1) for-
nire un quadro preliminare relativamente al problema epistemologico con
particolare riferimento alla prova nel processo penale; (2) offrire una visione
generale delle tesi più rilevanti ai fini del presente contributo alla luce del pen-
siero contemporaneo; (3) verificare in che termini viene ridefinita la nozione
di “prova digitale”.

In generale, il problema della “prova” è trasversale rispetto alle spinose
questioni filosofiche che riguardano “realtà”, “rappresentazione”, “linguag-
gio” e “interpretazione”21.

Rispetto alla prova giuridica si possono delineare due modelli di riferi-
mento22: il primo, “classico”, si incentra sulla funzione argomentativa delle
circostanze dedotte a supporto delle posizioni delle parti nel dibattito giudi-
ziale; il secondo, “moderno”, si basa sulla rigorosità del metodo con cui i fatti
vengono estratti dalla realtà e cristallizzati in “fattispecie concreta” per con-
sentire la sussunzione nella previsione normativa (la “fattispecie astratta”).
Della prova, da una parte, si considera principalmente l’elemento semioti-
co e la valenza retorica, dall’altra parte rileva in modo esclusivo il criterio
quantitativo e la sua idoneità ad essere misurata23.

19 Si distingue precisamente tra “elemento di prova” (ciò che viene introdotto nel proce-
dimento ed utilizzato dal giudice), “fonte di prova” (il soggetto o l’oggetto da cui può de-
rivare l’elemento di prova), “mezzo di prova” (l’attività di introduzione dell’elemento di
prova nel procedimento), “risultato di prova” (l’esito del procedimento del giudice effettua-
to sull’elemento di prova), “conclusione probatoria” (la valutazione conclusiva del giudice),
G. TUZET, Filosofia della prova giuridica, Torino, Giappichelli, 2013, p. 169. L’A. riprende
alcune categorie di Ubertis.

20 Sul problema, cfr. M. TARUFFO, voce Prova giuridica, in “Enciclopedia del Diritto”,
Vol. I, Annali, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 1016-1037.

21 Infatti, nel momento in cui più interlocutori discutono intorno ad una questione, cia-
scuno percepisce una determinata porzione di esperienza, fa valere la rappresentazione di cui
si è convinto, la difende con gli strumenti logici e argomentativi di cui dispone, contesta la
ricostruzione fornita dagli altri criticandone le evidenze o il modo in cui esse sono presentate.

22 In tal senso, cfr. il pregevolissimo A. GIULIANI, Il concetto di prova. Contributo alla
logica giuridica, Milano, Giuffrè, 1971.

23 Per tale ragione si assimila il primo modello a quello anglosassone della law of evidence,
che prevede delle “regole di esclusione” ed il secondo a quello continentale in cui la legge

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3285-2 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/DeStefaniCostantini” — 2017/5/16 — 14:06 — page 113 — #113 i
i

i
i

i
i

F. Costantini, M.A. De Stefani / Il “controllo” della prova digitale. Questioni teoretiche ... 113

Tale impostazione può essere ridefinita dalla filosofia contemporanea e,
per quanto di interesse in questa sede, dalla cibernetica24, approccio inter-
disciplinare che si propone come obiettivo la riduzione dell’esperienza ad
un’unitaria visione formalistica25 di cui i concetti cardinali sono “informa-
zione” e “controllo”; la prima si può considerare sintesi tra “realtà” e “cono-
scenza”26, mentre il secondo può parimenti essere concepito come sintesi tra
“linguaggio” e “interpretazione”27.

Negli ultimi venti anni la “filosofia dell’informazione”28 ha sviluppato
ulteriormente gli esiti della cibernetica ed in particolare i suoi aspetti onto-

fornisce anche regole “tecniche” di valutazione della prova, in particolare nel sistema delle
“prove legali”. Sul rapporto con l’istituto delle giurie popolari, E. AMODIO, Processo penale
diritto europeo e common law: dal rito inquisitorio al giusto processo, Milano, Giuffrè, 2003,
p. 124. L’attuale formulazione del codice di procedura penale è un esempio del tentativo
di trovare un equilibrio tra tali estremi: da una parte, la sanzione dell’inutilizzabilità (art.
191 c.p.p.) tutela il rispetto della legalità nell’utilizzo dei “mezzi di ricerca della prova” da
parte degli inquirenti; dall’altra, dalle previsioni concernenti ammissione (artt. 187 e 190
c.p.p.), assunzione (art. 188 c.p.p.) e valutazione (art. 192 c.p.p.) emerge che la motivazione
giudiziale assume la funzione di controllo di razionalità sull’attività probatoria sia per i criteri
adottati sia per gli esiti raggiunti.

24 N. WIENER, Cybernetics or Control and Communications in the Animal and the Machine,
Paris-Cambridge, Hermann & Cie-The Technology Press, 1948.

25 Al suo interno, come è noto, ha trovato poi origine l’informatica giuridica, L. LOEVIN-
GER, Jurimetrics: The Next Step Forward, in “Minnesota Law Review”, Vol. 33, 1949, pp.
455-493.

26 Si distinguono diverse accezioni del rapporto tra informazione e realtà: “Information
as reality” (technological information), per esempio il segnale elettrico, che viene trasmesso a
prescindere dal messaggio contenuto; “Information about reality” (natural information), os-
sia l’informazione circa fenomeni naturali, che possiede valenza aletica, ossia può essere vera
o falsa; “Information for reality” (cultural information), che veicola istruzioni o algoritmi,
A. BORGMANN, Holding on to Reality. The Nature of Information at the Turn of the Millen-
nium, Chicago, University of Chicago Press, 1999. Tali tipi di informazione erano definite
rispettivamente “tecnica”, “semantica” e “influenziale”, in W. WEAVER, The Matemathics of
Communication, in “Scientific American”, Vol. 181, 1949, n. 1, pp. 11-15.

27 Il termine deriva dal francese “contrôle”, che fa riferimento ad un “doppio registro” –
contre-role, più anticamente – ossia ad una verifica che ha lo scopo di garantire la conformità
ad un determinato standard. Si tratta propriamente del “riscontro” di un fenomeno rispetto
a registrazioni o evidenze precedentemente acquisite, voce Controllo, in A. DURO (a cura di),
“Vocabolario della lingua italiana”, Vol. I - A-C, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana,
1997, p. 930. È opportuno sottolineare come l’impostazione complessiva sia schiettamen-
te pragmatistica, giacché la cibernetica si propone di implementare tecnologie funzionali a
manipolare ogni aspetto dell’esperienza, ossia tutti i fenomeni naturali e artificiali, fisici e
biologici, organici e sociali.

28 L. FLORIDI, The Philosophy of Information, Oxford, Oxford University Press, 2011.
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logici, epistemologici ed etici. Di tali ricerche in questa sede interessa con-
centrare l’attenzione sulla nozione di “livello di astrazione” (Level Of Ab-
straction - LOA), che definisce il modo in cui la realtà può essere osserva-
ta e quindi specifica i criteri con cui viene selezionato ciò che può divenire
“informazione”29.

È molto importante osservare che tale visione è stata adottata nel docu-
mento “Onlife Manifesto”, pubblicato da un gruppo di autorevoli studiosi
con il patrocinio dell’Unione europea30, nel quale le relazioni politiche, isti-
tuzionali e sociali vengono concepite come sistemi multiagenti (Multi Agent
System, MAS). In tale contesto ciascun attore è investito di una forma di “re-
sponsabilità epistemica” che, secondo alcuni, assumerebbe persino una va-
lenza etica, configurandosi come obbligo di acquisire informazione, di orga-
nizzarla e di condividerla al fine di consentire ai propri interlocutori di agire
razionalmente31.

Il binomio “informazione”/“controllo”, rivisitato dalla “Filosofia dell’In-
formazione”, si esplica in una visione in cui la giuridicità viene ridotta a di-
spositivo di manipolazione delle relazioni sociali. In essa, il processo giudizia-
rio può essere concepito come una piattaforma tecnologica – un Multi Agent

29 Ibidem; P. ILLARI, P. ALLO, B. BAUMGAERTNER et al., The Philosophy of Information. A
Simple Introduction, Society for the Philosophy of Information, 2012. Il LOA, in altri termi-
ni, è la formalizzazione della prospettiva adottata dall’osservatore, o meglio, delle aspettative
che costui si costruisce rispetto ai risultati dell’osservazione, nel definire cosa sia informa-
zione e cosa no; cfr. la formulazione originaria in L. FLORIDI, The Ethics of Information,
London, Oxford University Press, 2013, p. 29. In base a ciò si può sostenere che il “signifi-
cato” di un’esperienza – ciò che viene percepito attraverso l’attività semantica – richiede: (1)
l’identificazione preliminare di un LOA; (2) una strategia nella descrizione degli attributi da
richiedere agli oggetti informativi.

30 Il Manifesto Onlife (ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/
Manifesto_it_0.pdf) il cui motto è “Essere umani nell’era dell’iperconnessione”, è un
documento prodotto su iniziativa della Commissione europea, nel quale si trattano i temi
della diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e della loro
penetrazione nella società, i quali incidono profondamente sulla condizione umana nella
misura in cui modificano il nostro rapporto con noi stessi, con gli altri e con il mondo in
generale. Cfr. L. FLORIDI (ed.), The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected
Era, Springer, 2015.

Il gruppo di studiosi comprende, oltre a Luciano Floridi: Stefana Broadbent, Nicole
Dewandre, Charles Ess, Jean-Gabriel Ganascia, Mireille Hildebrandt, Yiannis Laouris, Claire
Lobet-Maris, Sarah Oates, Ugo Pagallo, Judith Simon, May Thorseth, Peter-Paul Verbeek.

31 J. SIMON, Distributed Epistemic Responsibility in a Hyperconnected Era, in L. Floridi (ed.),
“The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era”, cit., pp. 145-159.
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System immerso in un ecosistema di processi – in cui hardware, software e
norme procedimentali diventano complementari.

Abbattuta la distinzione ontologica tra “realtà” e “rappresentazione”, eli-
minata la contrapposizione epistemologica tra “fatto” e “prova”, il contesto
processuale configura dunque un Level Of Abstraction determinato in funzio-
ne del grado di intensità che si prevede debbano avere nella società gli esiti
del processo. La “prova”, come tale, non è che un “osservabile” da qualificare
in relazione a predeterminati attributi o proprietà.

3. QUESTIONI ORGANIZZATIVE E OPERATIVE

Per poter comprendere quanto la problematica sopra accennata sia delica-
ta ed urgente rispetto alla tutela della riservatezza dell’indagato bisogna va-
lutare come vengono utilizzati quotidianamente i dispositivi digitali più co-
muni (smartphone, tablet, pc, ecc.), i quali possono contenere non solo dati
personali idonei a rivelare prove empiriche della nostra condotta – il “cosa
facciamo”32 – ma anche tracce riproducibili di caratteri fisici che identificano
in modo inequivocabile gli individui a cui esse si riferiscono, e quindi consen-
tono di determinare il “chi siamo”, tanto che la loro perdita o manipolazione
da parte di terzi può causare danni irreparabili33, soprattutto quando sono
associati a dati sensibili e si riferiscono a tratti non modificabili della persona
(come le impronte digitali).

L’importanza dei dati trattati non viene tenuta adeguatamente in consi-
derazione da parte delle cancellerie dei tribunali. Generalmente il suppor-
to originale viene conservato dall’Ufficio dei corpi di reato, spesso sigillato,
cautelato, inventariato, archiviato e a disposizione unicamente del persona-
le autorizzato al suo trattamento, previa annotazione su registri o median-
te verbali di consegna e restituzione. Al contrario le copie forensi o i dati
estrapolati sono spesso riversati in supporti ottici (CD, DVD, Blu-Ray) o su
memorie di massa (pendrive USB, dischi fissi, ecc.) conservati nel fascicolo
cartaceo, e sono a disposizione di chiunque abbia accesso al fascicolo, spesso

32 Dalle e-mail, dai social network, dai servizi di messaggistica, dalla cronologia di naviga-
zione possono essere ricavate per esempio le credenze religiose e ideologie politiche, la conta-
bilità e le abitudini commerciali, la geolocalizzazione, il lessico tipico e le password utilizzate,
l’impiego del tempo libero, le reti di conoscenze.

33 Per esempio, i connotati facciali, timbro vocale, dati medici, impronte digitali,
documenti d’identità, poteri di firma elettronica remota.
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protetti al massimo da sigilli cautelati con firme che dopo la prima apertura
non vengono più ripristinati.

Una cautela utile a diminuire il rischio di accessi abusivi e indiscriminati
a una quantità elevata di dati sensibili consiste nel circoscrivere il campo d’a-
zione direttamente nella fase di acquisizione esclusivamente agli elementi di
diretto interesse per le indagini.

Tale precauzione preserverebbe certamente la riservatezza dell’indagato
ma indebolirebbe l’efficienza nell’azione dell’autorità giudiziaria principal-
mente per due motivi. In primo luogo, non sarebbe possibile svolgere ul-
teriori approfondimenti dopo una prima disamina di quanto acquisito. Ad
esempio, se fossero raccolti unicamente gli sms e dal loro esame emergesse-
ro riferimenti a conversazione avvenute mediante un altro servizio di mes-
saggistica, queste ultime non potrebbero essere acquisite. In secondo luogo,
bisogna ricordare che gli elementi estrapolati dal sistema che li ha generati
vengono privati di una serie di informazioni potenzialmente molto impor-
tanti. Ad esempio, se da uno smartphone venisse acquisita unicamente una
foto perderemmo una serie di informazioni presenti nel sistema operativo o
in altre applicazioni che le sono correlate pur non facendo parte di essa, e che
pertanto potrebbero confermarne o confutarne la genuinità34.

Compreso che la riservatezza del dato non può essere garantita soltanto
in sede di acquisizione occorre prendere in considerazione la fase successiva,
che riguarda il suo trattamento.

La digital forensics comprende già uno strumento in grado di garantire la
riservatezza dei dati acquisiti: la cosiddetta “catena di custodia”35. Essa ser-
ve a garantire la non modificabilità del dato e attiene alla preservazione del
supporto originale e di quello contenente la sua copia forense; essi dovranno
essere conservati adottando ogni misura più idonea a garantirne la non al-

34 Al momento dello scatto di una fotografia lo smartphone dev’essere acceso e possi-
bilmente non impegnato in una telefonata o in un’altra attività, e la sua geolocalizzazione
dovrebbe concordare con quella presente nell’immagine.

35 Cfr. l’art. 244 co. 2 c.p.p., in particolare l’inciso inserito dalla legge 18 marzo 2008, n. 48
in attuazione della Convenzione di Budapest «adottando misure tecniche dirette ad assicurare
la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione». Sul punto, cfr. per tutti:
G. VACIAGO, Digital evidence: i mezzi di ricerca della prova digitale nel procedimento penale
e le garanzie dell’indagato, Torino, Giappichelli, 2012; E. LAYKIN, Investigative Computer
Forensics: The Practical Guide for Lawyers, Accountants, Investigators, and Business Executives,
2013; L. DANIEL, L. DANIEL, Digital Forensics for Legal Professionals: Understanding Digital
Evidence from the Warrant to the Courtroom, Waltham, Syngress/Elsevier, 2012; AA.VV.,
Computer Evidence Collection and Preservation, Boston, Course Technology, 2010.
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terazione e la possibilità di poter effettuare, in qualsiasi momento, eventua-
li ulteriori controanalisi. Aspetto fondamentale sia della conservazione sia
dell’acquisizione del reperto informatico consiste nella tracciabilità del suo
percorso, garantita dalla produzione di idonea e puntuale documentazione
attestante tutte le attività – descritte in modo dettagliato – poste in essere nel
corso delle operazioni di digital forensics, documentazione che va a costituire
appunto la catena di custodia.

La catena di custodia viene quindi utilizzata prevalentemente per garanti-
re l’autenticità delle prove informatiche, l’integrità dei dati acquisiti, nonché
per assicurare la continuità probatoria delle prove digitali ossia la possibi-
lità di tenere traccia del procedimento di repertazione in ogni sua fase, dal
momento del sequestro del dato informatico al momento del dibattimento,
al fine di garantire l’assenza di modifiche o alterazioni per tutto il periodo
dell’iter processuale.

Un aspetto spesso sottovalutato della catena di custodia è che essa può
essere utilizzata anche per stabilire chi ha avuto accesso al dispositivo origi-
nale o alla copia prodotta, tutelando il rispetto della riservatezza dei dati ivi
contenuti.

Una ulteriore implementazione di tale funzionalità, a ben vedere, potreb-
be consentire lo sviluppo di una struttura tecnologica in cui le interazioni tra
gli operatori autorizzati si coniugano con le esigenze inerenti la sicurezza dei
dati, di modo che la autenticità delle informazioni veicolate all’interno del
processo sarebbe tutelata attraverso le procedure che disciplinano gli accessi
ai dati.

Riprendendo quanto svolto nei paragrafi precedenti, si può osservare che
la prova digitale vera e propria e le informazioni relative alla conservazione
del reperto si collocano su diversi “livelli di astrazione”, sicché una soluzione
efficace e percorribile senza stravolgere l’attuale prassi adottata può essere ot-
tenuta implementando con maggiore rigore il “livello di astrazione” relativo
agli accessi al materiale probatorio, con la piena applicazione del concetto di
“catena di custodia”, quindi registrando qualsiasi accesso ai supporti, sia da
parte di soggetti esterni che da parte del personale delle forze dell’ordine o
delle cancellerie. Dato che attualmente i supporti contenenti i dati non sono
mantenuti in un apposito archivio (come avviene per i corpi di reato) ma ven-
gono riposti all’interno del faldone contenente il fascicolo cartaceo, sarebbe
opportuno utilizzare una ulteriore forma di protezione, ad esempio una ci-
fratura robusta, possibilmente basata su software di cui possa essere garantita
l’accessibilità futura anche a terzi (ad esempio open-source). Ovviamente, la

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3285-2



i
i

“articoli/DeStefaniCostantini” — 2017/5/16 — 14:06 — page 118 — #118 i
i

i
i

i
i

118 Informatica e diritto /Trattamento e scambio della prova digitale in Europa

password di cifratura non dovrebbe essere allegata al fascicolo, ma seguire
un iter diverso e quindi verosimilmente dovrebbe collocarsi ad un diverso
“livello di astrazione”.

Una soluzione di più ampio respiro richiederebbe uno studio che trascen-
de gli scopi del presente articolo, tuttavia è possibile elencare alcune delle ca-
ratteristiche che un sistema ideale di trattamento delle prove digitali dovrebbe
possedere alla luce delle osservazioni compiute in questa sede:

(a) i dati digitali dovrebbero rimanere in tale formato ed essere ospitati
su server centralizzati, con bassi costi di mantenimento, sicurezza e
garanzia di accessibilità e backup;

(b) bisognerebbe fornire accesso diretto al dato originale (copia forense o
simili) e al dato “granulare” frutto dell’analisi (ad esempio, gli sms);

(c) occorrerebbe gestire gli accessi alle diverse tipologie di dati in base alla
necessità e al livello di autorizzazione dell’utente (ad esempio, il perito
nominato dal giudice potrebbe avere accesso alla copia forense mentre
il personale di cancelleria solo ai risultati della perizia), mantenendo la
registrazione degli accessi.

4. CONCLUSIONI

Si è scritto che «universalizzazione della giustizia penale, globalizzazione
della criminalità e armonizzazione delle norme penali richiedono nuove for-
me di cooperazione»36. Il problema è comprendere in che termini i tribunali
possano fare fronte alle pressanti esigenze della contemporaneità.

Nonostante le critiche che si possono muovere sotto il profilo teoretico
ad una visione tecnologica del diritto37, si è visto come sotto il profilo opera-
tivo la prospettiva evidenziata ha consentito di compiere alcune interessanti
osservazioni.

Un sistema concepito in termini di “controllo” delle informazioni nel
senso sopra delineato e strutturato con le caratteristiche sopra descritte por-

36 L. ARROYO ZAPATERO, Politica criminale e Stato di diritto nelle società contemporanee,
in C.E. Paliero, F. Viganò (a cura di), “op. cit.”, p. 31.

37 Il fatto stesso che il giudizio sia condotto dagli uomini e per gli uomini impone che es-
so preveda una disciplina istruttoria funzionale a preservare la genuinità delle allegazioni (la
corrispondenza della verità processuale allo svolgersi dei fatti) e che esso sia informato ad una
finalità sostanziale (la giustizia delle decisioni e la personalità della sanzione). Tutto ciò si per-
de in una visione tecnologica del diritto e del processo, poiché l’idea stessa di “informazione”
rende superflua la nozione stessa di verità, ed il “controllo” a rigore non richiede nemmeno
che le parti – e persino l’imputato – siano esseri umani, o che siano trattati come tali.
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terebbe vantaggi nella gestione della riservatezza dei dati e contemporanea-
mente alla loro immediata disponibilità, alla garanzia di autenticità e ridon-
danza, e potrebbe essere scalabile rispetto ad una struttura informatica di
interscambio di dimensione europea.
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