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La digital forensics è fra le aree di ricerca più promettenti fra quelle emerse
in anni recenti nei settori dell’Informatica giuridica e del Diritto dell’infor-
matica.

In particolare, le questioni legate al trattamento della “prova elettronica”,
dalla fase della identificazione e raccolta fino a quella dello scambio fra sog-
getti all’interno della stessa giurisdizione o fra soggetti appartenenti a giuri-
sdizioni diverse, suscitano sempre maggiore attenzione. Si tratta di questioni
che risultano interessanti, innanzitutto, dal punto di vista scientifico, anche
alla luce dell’approccio necessariamente multi- e interdisciplinare con cui de-
vono essere affrontate; questioni che pongono numerosi problemi applicativi
che emergono nell’esperienza di chi ha a che fare con questo particolare tipo
di prova e che sono testimoniati, fra l’altro, da una giurisprudenza sempre
più ricca ma ancora incerta; questioni che sono nell’agenda politica dei le-
gislatori nazionali e del legislatore sovranazionale nel contesto delle azioni
intraprese per promuovere lo sviluppo dell’e-Justice.

Questo numero monografico della Rivista, dedicato al “Trattamento e
scambio della prova digitale in Europa”, nasce dall’impulso e dall’esperienza
maturata dai suoi curatori nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unio-
ne europea, il progetto Evidence (European Data Informatics Exchange Fra-
mework for Courts and Evidence), che si può definire, nel linguaggio della
Commissione europea, una success story per il grande interesse che ha susci-
tato e per i numerosi riscontri positivi da parte di diversi stakeholder. Si pro-
pone come contributo alla riflessione scientifica, come occasione di presen-
tazione di proposte operative per sostenere l’azione di chi opera in questo
settore, come strumento a supporto del legislatore per una azione orientata
ai principi dell’evidence-based policymaking.
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L’importante strada aperta dal progetto Evidence

La parola “prova” è equivoca. Essa significa tante cose: l’avvenuta dimo-
strazione di un fatto (prova-risultato); la procedura seguita per la dimostra-
zione del fatto (prova-attività). Distinta dalla prova è la fonte di prova, cioè
la persona o la cosa su cui si esercita la prova-attività allo scopo di ottenere la
prova-risultato.

La fonte di prova, com’è noto, può essere la più varia: un graffito inciso
sulla pietra, la persona di un dichiarante, un supporto magnetico, e via di-
cendo. L’attività di esame di ciascuna fonte è detta mezzo di prova, in quanto
diretta ad estrarre dalla fonte di prova elementi di conoscenza, detti elementi
di prova, atti a fondare il convincimento del giudice nella decisione del fatto
sottoposto al suo esame. Pertanto, la prova-attività consta di un complesso
di mezzi di prova; la prova risultato consta di un complesso di elementi di
prova.

In quanto idonea a fondare un convincimento, la prova-risultato (o prova
tout court) è essa stessa conoscenza, segnatamente il quantum di conoscenza
ricavabile dalle fonti di prova attraverso i mezzi di prova. Si danno quindi
due poli, l’uno materiale, le fonti; l’altro concettuale, la conoscenza. I due
elementi, come si è detto, sono collegati dalla procedura, cioè dal complesso
delle regole che disciplinano i mezzi di prova. Si può, pertanto, affermare
che il processo penale si situa fra questi due poli, avendo esso lo scopo di ri-
cavare dall’esame delle cose e delle persone individuate quali fonti di prova
elementi di conoscenza su cui fondare un giudizio. Ciò il processo fa attra-
verso l’osservanza di regole poste dal legislatore perché l’attività di ricerca
e valutazione della prova si svolga nel rispetto dei diritti della persona e dei
principi fondamentali dell’ordinamento.

Queste regole funzionano sin dal momento di ricerca e acquisizione della
fonte di prova. Specifiche regole disciplinano, ad esempio, le intercettazio-
ni telefoniche. Inoltre, l’uso della fonte impone in determinati casi il previo
avviso del compimento dell’atto al difensore della persona sottoposta alle in-
dagini. Lo impone sempre quando la ricerca o l’acquisizione debbano av-
venire con la collaborazione dell’indagato. Ne consegue che non ogni cosa
o persona può costituire, nell’ottica del procedimento penale, una fonte di
prova, dovendosi aver riguardo, oltre che alla congruenza del contenuto di
conoscenza ricavabile dalla fonte rispetto alla prova del fatto, anche alla na-

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3285-2
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14 Informatica e diritto /Trattamento e scambio della prova digitale in Europa

tura della cosa (o alla qualità della persona) e alla legalità dell’acquisizione
processuale della fonte medesima.

Il processo penale è dotato di procedure di autoanalisi, di autocorrezione
e persino di autodistruzione (ad es., dichiarazione di nullità di tutti gli atti
o del difetto di giurisdizione) tutte le volte che esso si sia incamminato su
una strada che ha violato le regole della propria instaurazione o del proprio
svolgimento, come anche dell’acquisizione o dell’uso processuale della fon-
te di prova. Ogni discorso sulla prova, pertanto, va articolato su questi tre
momenti: (i) la fonte di prova; (ii) la procedura di valutazione della stessa, o
mezzo di prova; (iii) il risultato di tale procedura, o elemento di prova.

La qualifica di una cosa o persona come fonte di prova presuppone una
previa valutazione circa il quantum di conoscenza ricavabile dalla stessa in
relazione ai fatti che si intende provare. In realtà, allorché ci si pone alla
ricerca della fonte, la finalità immediata non è costituita dalla prova del fat-
to, bensì dallo sviluppo dell’attività investigativa. Solo quando le indagini
avranno portato a un risultato apprezzabile a carico di una o più persone, si
porrà il problema di sottoporre il risultato ottenuto alla valutazione del giu-
dice. Sennonché questa, che è la finalità ultima, deve essere tenuta presente
sin dall’inizio da chi compie le indagini perché, da un lato, l’inefficace indivi-
duazione delle fonti di prova rilevanti provoca un inutile dispendio di attività
investigativa; dall’altro lato, una illegale acquisizione della fonte di prova ne
impedirà poi ogni uso processuale.

Oltre che in relazione al rispetto della legalità, il problema della corret-
ta acquisizione processuale della fonte di prova rileva sotto il profilo tecnico
della sua idonea conservazione, in modo che sia preservato il contenuto di
conoscenza da essa ricavabile. Un esempio tipico è costituito dai prodotti
deperibili, come ad esempio gli alimenti. Un analogo problema si pone per
la prova elettronica in riferimento alla deperibilità dei supporti informatici.
Deve, inoltre, essere evitato che il compimento dell’attività di acquisizione
(ad es., il distacco di un hard disk da un computer) produca un danno alla co-
sa, rendendola inservibile. Da qui la necessità che le forze di polizia giudizia-
ria dispongano di idonee conoscenze tecniche e di personale ben addestrato,
in modo da acquisire e custodire correttamente la fonte di prova.

La distinzione fra acquisizione della fonte di prova per andare avanti nelle
indagini ed elemento di prova da offrire alla valutazione del giudice è prevista
dal legislatore e non è senza conseguenze sotto il profilo delle regole. A sua
volta, all’osservanza delle regole è legato lo statuto di legalità e di utilizzabi-
lità degli atti. Regole differenti disciplinano l’attività di ricerca e uso della

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3285-2 Edizioni Scientifiche Italiane
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fonte di prova nel corso delle indagini rispetto all’uso e valutazione degli ele-
menti di prova che il giudice fa ai fini della decisione. Ciò vale per tutti gli
ordinamenti statuali. Ogni protocollo di scambio di dati o altri elementi vale-
voli come fonti di prova deve tenere perciò conto dei soggetti fra cui avviene
la trasmissione e dell’oggetto della trasmissione medesima, sia in relazione
alla sua conoscibilità da parte del destinatario, sia all’uso che egli ne può fa-
re. Ad esempio, il verbale delle dichiarazioni rilasciate alla polizia giudiziaria
nel luogo e al momento del fatto dalla persona indagata in assenza del suo
difensore può essere usato o trasmesso ad altro ufficio di polizia allo scopo di
andare avanti nelle indagini. Non può invece essere trasmesso al giudice, al
quale la legge fa divieto assoluto di utilizzarlo. Parimenti, un atto trasmesso
da un ufficio del pubblico ministero a un altro ufficio del pubblico ministero
quando il termine di durata assegnato a quest’ultimo per il compimento delle
proprie indagini sia spirato rende l’atto non utilizzabile dallo stesso.

Negli esempi fatti sopra è stata introdotta la nozione di atto. Esso è una
porzione, regolata dalla legge, dell’attività compiuta dai soggetti coinvolti
nell’indagine o nel processo. L’accertamento investigativo e quello giudiziale
consistono in una serie di atti, diretti nel primo caso a cercare, selezionare e
conservare le fonti di prova da presentare in giudizio, nel secondo a esperire,
nel contraddittorio fra accusa e difesa, mezzi di prova sulle fonti (ad. es.,
esame del teste, consulenza sul corpo del reato) onde estrarne elementi di
conoscenza da offrire alla valutazione del giudice.

Gli atti sono tipizzati e regolati dalla legge in ragione del loro scopo, del
momento processuale, delle modalità del loro compimento, degli interessi
coinvolti (fra questi i diritti soggettivi, ad es. la libertà, o il patrimonio). L’ac-
quisizione delle fonti di prova non è un’attività libera nel contenuto e nelle
modalità, né insensibile alla qualità dei soggetti che la compiono. Essa deve
essere conforme alle regole previste dal codice di procedura e deve svolgersi
all’interno e alla stregua di atti.

Per ciascun atto la legge prevede le modalità del suo compimento, alcune
delle quali poste a pena di nullità, e un regime di validità e usabilità legato
all’osservanza di determinati presupposti e alla fase del procedimento (fase
investigativa, giudizio di primo grado e di impugnazione). Un sistema infor-
matico che voglia processare la trasmissione di atti fra uffici coinvolti in uno
o più procedimenti penali del medesimo ordinamento statuale deve, perciò,
basarsi sull’analisi e rappresentazione di una tassonomia dell’attività di ricerca
e ottenimento della prova e di una tassonomia degli atti, singolarmente con-
siderati in quanto mezzi di prova esperiti nell’ambito della predetta attività.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3285-2
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La tab. 1 contiene alcuni degli item che sono considerati dal sistema in-
formatico Daedalus P.M. Assistant1 per validare gli atti compiuti dal pubblico
Ministero nel corso della sua attività investigativa.

Atto TP DP DF IM GD ES RT TD TE CS UT RS

delega di indagini H1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
nomina del consulente H2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
nomina del’interprete H3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
rogatoria di interrogatorio H4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
esibizione di cose R1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0
esibizione di tabulati telefonici R2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0
esibizione di documenti bancari R3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0
perquisizione domiciliare R4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0
perquisizione di luoghi o cose R5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
perquisizione di persona R6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
convalida di perquisizione R7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
autopsia O1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
ispezione di cadavere O2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
ispezione di cose O3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0
ispezione di persona O4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
sequestro probatorio C1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1

Legenda:

TP = tipologia (H = richiesta di collaborazione; R = ricerca delle tracce del reato; O = osservazione
delle tracce del reato; C = conservazione delle tracce del reato; P = precostituzione degli elementi di
prova; L = limitazione della sfera di azione dell’indagato; G = gestione dell’indagine; E = conclusione
dell’indagine)
DP= atto (o atto che presuppone altro atto) cui il difensore ha diritto di assistere e in quanto tale soggetto
a deposito
DF = atto per il cui compimento è necessario il previo avviso al difensore
IM = atto che presuppone o per cui è opportuna la previa redazione del capo di imputazione
GD = richiesta di atto la cui emissione è deliberata o autorizzata dal giudice
ES = atto di cui vanno esaminati i risultati dell’esecuzione
RT = atto la cui emissione è vietata per determinate categorie di reati (1 = per i reati perseguibili di
ufficio; 2 = per i reati perseguibili a querela; 3 = per i delitti; 4 = per le contravvenzioni)
TD = atto (o attività richiesta da atto) da compiersi entro e non oltre un termine perentorio
TE = atto o richiesta di atto la cui efficacia è soggetta a un termine perentorio
CS= collegamento a cose (0= atto non collegato; 1= atto necessariamente o probabilmente collegato a
cose di cui non si pone il problema della restituzione, 2= atto necessariamente o probabilmente collegato
a cose di cui si pone il problema della restituzione)
UT = utilizzazione (1 fascicolo del PM, 2 fascicolo del dibattimento)
RS = atto o richiesta di atto soggetto a impugnazione o riesame

1 E. NISSAN, C. ASARO, A.F. DRAGONI, D.Y. FAROOK, S. EYAL SHIMONY, A Quarter
of Century in Artificial Intelligence and Law: Projects, Personal Trajectories, a Subjective Perspec-
tive, in Dershowitz N., Nissan E. (eds.), “Language, Culture, Computation: Computing for
the Humanities, Law, and Narratives. Essays Dedicated to Yaacov Choueka on the Occasion
of His 75 Birthday”, Part II, Berlin, Springer, 2014, pp. 452-695.
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A maggior ragione si pone la necessità di una tassonomia per lo scambio
di fonti di prova e di atti tra uffici appartenenti a ordinamenti statuali diversi.
Bisogna, in definitiva, stabilire chi può trasmettere che cosa a chi. Il problema
del come trasmettere (protocollo, formato, ecc.) presuppone che sia stata data
una risposta al quesito precedente.

Occorre, cioè, per ciascuno degli ordinamenti degli Stati appartenenti
all’Unione europea, rappresentare il regime di validità e usabilità degli at-
ti riguardanti la prova penale, con specifico riferimento, per ciascun atto, ai
soggetti coinvolti e alle fasi del processo; indi istituire delle griglie di compara-
zione che segnino, per ciascuna coppia di ordinamenti statuali e per ciascuna
coppia di mittente e destinatario, i differenti binari lungo i quali ciascun atto
è ammesso a viaggiare.

Ciò vale ancor più per la prova digitale, ben definita nella mappa concet-
tuale del progetto Evidence2: «Electronic Evidence is any data resulting from
the output of an analogue device and/or a digital device of potential proba-
tive value that are generated by, processed by, stored on or transmitted by
any electronic device. Digital evidence is that Electronic Evidence which is
generated or converted to a numerical format»3. La definizione, molto com-
prensiva, sottolinea giustamente che la prova elettronica, come ogni prova, è
un elemento di conoscenza (information) attuale o potenziale; e già qui si po-
ne il problema di chi sia abilitato a conoscere che cosa. Ad es., il comandante
della Stazione dei Carabinieri di Ancona non può trasmettere direttamente
un tabulato telefonico al giudice del Tribunale di Lubiana. Ciò viene corret-
tamente evidenziato dal progetto Evidence. Infatti, il documento, nella parte
in cui si occupa della categorizzazione, include fra le regole quelle riguardan-
ti la “presentation of Electronic Evidence” e specifica che esse sono sia quelle
poste dalla legislazione interna del singolo Stato, sia quelle applicabili al rap-
porto di collaborazione giudiziaria fra ordinamenti diversi (“both in a cross
border and national dimension”).

La necessità della corretta individuazione del binario di trasmissione po-
stula dunque un previo giudizio sul livello di collaborazione implicato (fra
uffici di polizia giudiziaria, fra un ufficio di polizia giudiziaria e un ufficio
del pubblico ministero, fra un ufficio di polizia giudiziaria e un giudice, fra

2 Il progetto europeo Evidence, European Data Informatics Exchange Framework for
Courts and Evidence, è un progetto finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del
7o Programma Quadro (Grant Agreement 608185), www.evidenceproject.eu.

3 ITTIG-CNR, IRPPS-CNR, Deliverable D2.1 – Evidence Semantic Structure,
s.evidenceproject.eu/p/e/v/evidence-ga-608185-d2-1-410.pdf.
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pubblici ministeri, fra un pubblico ministero e un giudice, fra giudici, fra uno
dei soggetti anzidetti e i suoi ausiliari, fra altri soggetti espressamente previ-
sti alla stregua di norme di hard law o soft law) e, per ciò stesso sul valore
dell’oggetto di evidence che viene trasmesso.

Senza entrare nei problemi tecnici afferenti alla trasmissione della fonte
di prova materiale (il pc, l’hard disk, ecc.), qui rileva lo studio fatto, nell’am-
bito del progetto Evidence, dei singoli supporti informatici rientranti in tale
categoria, nonché del quantum di conoscenza estraibile da ciascuno di essi. Il
passo successivo è consistito nel censimento e valutazione dei criteri e mez-
zi di raccolta, acquisizione, conservazione e analisi di tale conoscenza. La
struttura semantica elaborata nell’ambito del progetto consente, a sua volta,
di classificare gli oggetti (in primo luogo la nozione di crime e cybercrime) e i
soggetti coinvolti in relazione alle diverse occorrenze della prova digitale.

È stato fatto un lavoro molto importante, che getta le basi di ogni ulte-
riore sviluppo. Occorre andare avanti. Penso, oltre che ad auspicabili omo-
geneizzazioni delle diverse normative, a una commissione che elabori una
documentata e sapiente tavola di comparazione delle fattispecie penali più ri-
levanti commesse nel territorio dell’Unione. Non si tratta, ovviamente, solo
di dire quale reato corrisponde a quale nello Stato A e nello Stato B. Si trat-
ta, invece, di individuare condotte, condizioni di procedibilità o punibilità,
sanzioni e altri elementi fattuali e normativi delle fattispecie in modo che la
comparazione avvenga al livello dell’effettivo trattamento penale. E ciò in-
dipendentemente da quanto ancora si può fare in materia di censimento e
comparazione di modalità organizzative ed esecutive di importanti fattispe-
cie criminose (dal modus operandi ai rapporti con il mondo della finanza, le
banche, e via dicendo), come anche in materia di sicurezza.

Conclusivamente, si tratta adesso di dare vita ad un nuovo progetto, che
collegandosi a questo che così efficacemente ha operato, inserisca le scene e
gli attori che sono stati rappresentati dal progetto Evidence nell’interazio-
ne dinamica di un contesto sensibile alle statuizioni normative delle diverse
legislazioni. Solo in questo modo i protocolli di trasmissione degli atti e del-
la prova digitale, oltre che tecnicamente efficienti, possono essere produttivi
di una conoscenza usabile dalla polizia e dall’autorità giudiziaria del Paese
ricevente per contrastare il crimine e punire le violazioni penali.

Carmelo Asaro
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Opportunità e sfide per la prova elettronica

SOMMARIO: 1. Lo scenario attuale – 2. La digital forensics – 3. Quadro giuridico
in Europa – 4. Sul Volume – 5. Riflessioni conclusive

1. LO SCENARIO ATTUALE

«Electronic evidence is any data resulting from the output of an analogue
device and/or a digital device of potential probative value that are generated
by, processed by, stored on or transmitted by any electronic device. Digit-
al evidence is that electronic evidence which is generated or converted to a
numerical format»1.

Questa definizione, elaborata nell’ambito del progetto Evidence2, è im-
portante perché, innanzitutto, fa chiarezza rispetto alle varie definizioni pro-
poste negli ultimi anni e, inoltre, risolve punti di ambiguità che affliggevano
alcune di esse; fa il punto sulla concretezza della prova elettronica e dimostra
la profonda interdisciplinarietà che si nasconde dietro a questa tematica.

La definizione di prova elettronica introdotta sopra ha un’accezione più
ampia di altre descrizioni proposte, ad esempio, dallo Standard Working Group
on Digital Evidence3 o dalla International Organization of Computer Evidence4

in quanto comprende sia le prove nate digitali che quelle che, nel ciclo di vita
della prova, vengono trasformate e poi memorizzate o scambiate in forma
elettronica.

Nella moderna società tecnologica, ogni tipo di investigazione ha poten-
zialmente una dimensione digitale, ossia una parte significativa delle informa-
zioni rilevanti per il caso investigato, se non tutte, è riconducibile ed estraibi-

1 «La prova elettronica è un qualsiasi dato risultante dall’output di un dispositivo analogico
e/o digitale che abbia valore probatorio e che sia stato generato da, elaborato da, memoriz-
zato su o trasmesso da, qualsivoglia dispositivo elettronico. La prova digitale è quella prova
elettronica che sia stata generata o convertita in un formato numerico».

2 Il progetto europeo Evidence, European Data Informatics Exchange Framework for
Courts and Evidence, è un progetto finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del
7o Programma Quadro (Grant Agreement 608185), www.evidenceproject.eu.

3 «Digital Evidence is any information of probative value that is either stored or
transmitted in a digital form».

4 «Digital evidence is an information stored or transmitted in binary form that may be
relied upon in court».
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le dai dispositivi digitali dei soggetti coinvolti, siano essi vittime o sospettati
o loro familiari.

È ormai un dato evidente che ognuno di noi lascia tracce digitali dovun-
que e queste tracce possono, in futuro, rappresentare potenziali prove in un
procedimento giudiziario.

Dal punto di vista giuridico uno dei risultati più rilevanti di questo feno-
meno è che l’utilizzo delle nuove tecnologie nel settore giustizia si sta affer-
mando in maniera sempre più pervasiva e ampia, sia a livello italiano che in
Europa. Dopo l’avvio del processo di informatizzazione dei sistemi giudi-
ziari civili e amministrativi nei vari Stati membri dell’Unione europea, e per
effetto della grande spinta da parte della Commissione europea e del Con-
siglio d’Europa verso l’informatizzazione del settore giustizia (ad esempio,
il programma e-Justice5 e il relativo portale), anche nell’ambito del processo
penale viene avvertita l’esigenza di utilizzare le tecnologie informatiche per
la gestione di procedure e attività collegate ai procedimenti giudiziari.

In un recente documento del dicembre 2016, il Consiglio dell’Unione eu-
ropea ha adottato delle conclusioni per migliorare l’efficienza della giustizia
penale nel cyberspazio. Fra l’altro, il documento fa riferimento alla creazio-
ne di un portale online sicuro e affidabile per lo scambio di prove digitali
nell’ambito dell’imminente entrata in vigore dell’ordine europeo di indagine
e delle procedure dell’assistenza giudiziaria reciproca.

Di fatto, la prova digitale sta assumendo un’importanza strategica non
solo per i reati informatici, i cosiddetti cybercrime (così come sono stati defi-
niti nella Convenzione di Budapest del 2001, ratificata in Italia con la legge
48/2008), ma anche per i reati comuni, in cui le tracce digitali possono rap-
presentare una potenziale fonte di prova rilevante per gli investigatori e per
le autorità giudiziarie.

Al di là delle diverse e variegate regole che ogni Stato membro adotta
riguardo all’ammissibilità e alla formazione della prova, anche digitale, ele-
menti che comunque devono essere garantiti sono la sua rilevanza e la sua
autenticità6 rispetto al caso in esame. Tuttavia questi requisiti sono tutt’altro
che facili da ottenere, tenendo conto di alcune caratteristiche peculiari della
prova digitale quali, ad esempio, la fragilità (facilmente alterabile, danneg-
giabile e distruttibile) e l’immaterialità, ossia la difficoltà nell’associare una
determinata prova ad un oggetto fisico: spesso essa viene confusa con il di-

5 Cfr. e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en&init=true.
6 ISO/IEC 27043:2015, Incident investigation principles and processes.
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spositivo che la contiene e per tale motivo strettamente legata ai concetti di
modificabilità e volatilità.

Ciò implica che il ciclo di vita della prova digitale sia sempre accompa-
gnato da una documentazione, mantenuta costantemente aggiornata, che co-
stituisce la c.d. chain of custody (catena di custodia), ossia il documento che
descrive nel dettaglio cosa accade alla prova digitale dal momento in cui è stata
identificata come elemento di prova fino alla sua presentazione davanti al giu-
dice nella fase dibattimentale, ossia chi l’ha presa in consegna per preservarne
l’autenticità, quando, dove e come, e con quali modalità.

La tematica della prova digitale è necessariamente interdisciplinare ovve-
ro tocca diverse aree di competenza: il diritto nelle sue declinazioni nazio-
nale, europea e internazionale, la digital forensics, l’informatica, la sociologia
del diritto e la diplomatica. Quest’ultima disciplina, forse, tra le varie ci-
tate la meno conosciuta, si occupa di «studiare le forme assunte nel tempo
dalla documentazione di carattere ufficiale e di valore giuridicamente pro-
bante o addirittura costitutivo»7. Riguardo alla tematica della prova digitale
essa assume importanza là dove si occupa del documento contemporaneo e
addirittura del documento digitale8.

Inoltre, trattare la prova digitale vuol dire affrontare la realtà differenzia-
ta che la circonda: quindi significa basarsi non solo su studi e analisi a livello
teorico ma anche e soprattutto sull’esperienza di chi ha quotidianamente a
che fare con questo particolare tipo di prova nella realtà concreta e occupar-
si altresì della varietà di attori che intervengono a diverso titolo nel ciclo di
vita della prova elettronica. Il dialogo costante e aperto con questi attori è di
fondamentale importanza in questo ambito, soprattutto tenendo conto della
continua e rapida evoluzione tecnologica. Il confronto tra le idee progettuali,
le proposte operative e le necessità concrete che sono in attesa di essere sod-
disfatte, se passa attraverso il rapporto diretto con gli stakeholders interessati,
non può che produrre un risultato condiviso ed efficace per tutti i soggetti
coinvolti.

Sono da considerarsi tra i principali stakeholders, coinvolti a vario titolo
e con diversi ruoli nel dominio della prova elettronica, i seguenti soggetti:

– comunità coinvolte nel trattamento e/o nello scambio di prove elet-
troniche: il gruppo afferente al Digital Forensics Research Workshop -

7 F. VALENTI, Il documento medievale. Nozioni di diplomatica generale e di cronologia,
Modena, Società Tipografica Editrice Modenese, 1961, p. 226.

8 L. DURANTI, Diplomatics. New Uses for an Old Science, Lanham, Scarecrow Press, 1998,
186 p.
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DFRWS, il Netherland Forensics Institute - NFI, il National Institute of
Standards and Technology - NIST, comunità accademica/scientifica del
progetto INTERPARES;

– organismi e agenzie europee: Eurojust, Europol, l’OLAF - Ufficio
europeo per la lotta antifrode;

– istituzioni internazionali: Interpol, International Criminal Court - ICC
e Consiglio d’Europa;

– compagnie di software forensi: Cellebrite, Oxygen Forensics, Magnet Fo-
rensics;

– i maggiori Internet service provider e le grandi compagnie di software:
Facebook, Yahoo, Microsoft, Google, Apple e Samsung;

– pubblici ministeri, giudici e forze di polizia di vari Stati membri del-
l’Unione europea.

Esistono, poi, vari progetti europei connessi con temi complementari a
quello della prova digitale: LASIE, e-Crime, GIFT, Mapping, SIIP, e-Codex,
e-Sens, EA-Fit Tools, e altri.

Consolidare le relazioni e le sinergie fra i vari attori è una sfida ambiziosa,
che consentirebbe di affrontare in modo sistematico e condiviso le problema-
tiche comuni, sviluppando soluzioni che possano stimolare il lavoro futuro
dei decisori politici.

2. LA DIGITAL FORENSICS

Al concetto di prova digitale si lega indissolubilmente quello di digital
forensics8, ossia la disciplina che si occupa dell’identificazione, preservazio-
ne, acquisizione e analisi delle informazioni digitali, al fine di estrarne prove
rilevanti allo svolgimento dell’attività investigativa.

8 Si riporta una breve e non esaustiva bibliografia sull’argomento B.D. CARRIER, Defining
Digital Forensic Examination and Analysis Tool Using Abstraction Layers, in “International
Journal of Digital Evidence”, Vol. 1, 2003, n. 4; ID., A Hypothesis-based Approach to Digi-
tal Forensic Investigations, CERIAS Tech Report 2006-06, disponibile su www.cerias.purdue.
edu/assets/pdf/bibtex_archive/2006-06.pdf; E. CASEY, Foundations of Digital Forensics, in
E. Casey (ed.), “Digital Evidence and Computer Crime”, III ed., Waltham, Academic Press,
2011; L. DANIEL, L. DANIEL, Digital Forensics for Legal Professionals. Understanding Digital
Evidence from the Warrant to the Courtroom, Amsterdam, Syngress, 2012, 368 p.; J. HENSE-
LER, Computer Crime and Computer Forensics, in “The Encyclopedia of Forensic Science”,
London, Academic Press, 2000; S. MASON, Electronic Evidence, III ed., London, LexisNexis
Butterworths, 2012, 934 p.; J. RICHARDSON (ed.), Archbold: Criminal Pleading, Evidence
and Practice, London, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2009.
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La digital forensics è definibile non solo con riguardo alle tecniche e agli
strumenti per l’estrazione di informazioni investigative in conformità a de-
terminati standard tecnologici9 ma soprattutto si occupa di studiare quali
siano le modalità, le tecnologie e le regole da utilizzare, sviluppare, adegua-
re o proporre per migliorare i risultati ottenibili e contestualmente meglio
tutelare l’integrità delle prove digitali.

I recenti sviluppi della digital forensics, come professione e come discipli-
na scientifica, hanno origine dagli sforzi compiuti dalle forze di polizia per
affrontare la diffusione crescente di reati commessi attraverso l’uso delle nuo-
ve tecnologie. Conseguentemente, negli Stati Uniti e in altri paesi, sono stati
creati, a livello nazionale, gruppi di specialisti per le investigazioni sui cyber-
crime. Inoltre, in alcuni paesi, sono stati sviluppati specifici programmi di
formazione sulla digital forensics, consapevoli che la diffusione e la pervasivi-
tà dei dispositivi digitali richiede ad ogni rappresentante delle forze di polizia
una solida preparazione di base per trattare le prove elettroniche.

Originariamente la digital forensics riguardava una sola disciplina, attual-
mente indicata con il nome di computer forensics e che comprendeva princi-
palmente i computer come fonte di prova. Negli ultimi venti anni l’evolu-
zione tecnologica si è gradualmente spostata verso i dispositivi mobili e la
connettività ha assunto una dimensione globale e si sta sempre più diffon-
dendo l’utilizzo di dispositivi e sistemi sempre nuovi e più complessi: basti
ad esempio pensare allo sviluppo dei dispositivi cosiddetti IoT - Internet of
Things, quali Smartwatch, Smart TV, Smart Home, alla crescente diffusione di
sistemi di storage su Cloud, all’uso delle virtual currencies (quali Bitcoin) e alle
Dark Net. Dai dispositivi tradizionali ci si sta quindi spostando sempre di più
verso un mondo completamente interconnesso dove le tracce digitali lascia-
te da ciascun soggetto sono sempre più in aumento, registrate localmente su
dispositivi diversi o in remoto su cloud anche al di fuori dei confini nazionali.

A questa rapida e continua evoluzione tecnologica ha corrisposto un al-
trettanto celere sviluppo delle sotto discipline della digital forensics, che pos-
sono essere descritte, anche se non in maniera esaustiva, dalla seguente lista:

– computer forensics: disciplina che comprende gli strumenti software per
l’analisi forense di file system, sistemi operativi, applicazioni. In parti-
colare i tool dedicati alle applicazioni si sono moltiplicati per gestire le

9 ISO/IEC 27037:2012, Guidelines for identification, collection, acquisition, and preserva-
tion of digital evidence, ISO/IEC 27042:2015, Guidelines for the analysis and interpretation of
digital evidence, ecc.
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fonti di prova generate dal loro utilizzo. Si possono menzionare tool
di analisi di tipologia varia: per le tracce digitali generati dall’uso di
browser, per i file di configurazione e di log relativi a chat, per i file di
configurazione relativi a cloud storage, per gli archivi di tipo email, per i
file di configurazione e dati relativi ad applicazioni peer to peer, per i file
di configurazione e dati relativi a social network (Facebook, Linkedin,
Twitter, ecc.);

– mobile forensics, per l’analisi di dispositivi mobili;
– network forensics, per l’analisi del traffico di rete;
– memory forensics, per l’analisi della memoria RAM e i file di tipo hiber-

nation;
– malware forensics, per l’analisi dei malware.
L’esigenza che si avverte in questo specifico ambito da parte delle forze

dell’ordine è quella di avere più certezze attraverso la predisposizione di re-
gole e procedure stabilite dalla legge e un set di garanzie associate alle attività
di acquisizione e analisi della prova digitale. A tale proposito sembra di parti-
colare importanza la professionalizzazione del settore relativamente giovane
della digital forensics. I professionisti forensi digitali hanno espresso interesse
perché il loro settore di competenza raggiunga un livello di professionalità e
riconoscimento simile a quello conquistato nel campo di analisi del DNA.
Ciò, tuttavia, richiede un riesame della potenziale regolamentazione delle
professioni forensi digitali per garantire che gli operatori soddisfino un cer-
to standard. Inoltre, dal momento che questi professionisti spesso si basano
su strumenti forensi digitali automatizzati per l’acquisizione e l’analisi del-
le prove digitali, questi strumenti dovrebbero idealmente essere soggetti a
procedure di validazione per assicurare che siano adatti allo scopo. Infine,
attualmente non esistono standard universali applicabili ai laboratori forensi
digitali, è quindi opportuno prendere in considerazione lo sviluppo di una
procedura di accreditamento per assicurare laboratori che soddisfino livelli
di qualità predeterminati.

Di pari importanza nell’ambito digital forensics appare l’esigenza di “co-
struire ponti” tra le forze dell’ordine e le altre parti coinvolte, compreso il
settore privato e la magistratura. Pertanto, la collaborazione tra tutti que-
sti soggetti interessati è di particolare importanza. Infine, l’acquisizione di
competenze tecniche è fondamentale per i pubblici ministeri e i giudici, per-
ché possano capire i processi che stanno dietro alla raccolta e all’analisi delle
prove digitali.
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Da ultimo, occorre affrontare il tema del rapporto con le società che pro-
ducono i tool che vengono utilizzati per l’acquisizione e l’analisi delle prove
digitali. Su questo fronte, occorre stimolare il dialogo che porti verso l’ado-
zione, da parte di queste società produttrici, di un linguaggio standard che,
soprattutto, renda gli output prodotti dai diversi tool interoperabili.

3. QUADRO GIURIDICO IN EUROPA

A livello europeo non esistono ancora né un quadro giuridico unitario né
regole condivise che consentano di trattare la prova digitale, e il suo eventuale
scambio, in modo uniforme nei vari Stati membri.

Attualmente le prove vengono scambiate in contesti transnazionali da
un’autorità competente di uno Stato membro a un’altra autorità competente
di un secondo Stato membro. Tuttavia mancano regole specifiche che re-
golamentino, in maniera organica e chiara, la raccolta, la conservazione, il
trattamento e lo scambio delle prove elettroniche.

Tra le necessità più urgenti avvertite dai vari soggetti coinvolti nel ciclo
di vita della prova digitale vale la pena menzionare quelle di avere:

– a livello europeo, un quadro normativo uniforme nell’ambito della
prova digitale, innanzitutto in termini di acquisizione e ammissibilità;

– una percezione comune, anche dal punto di vista dell’affidabilità della
prova digitale da parte di tutti gli attori coinvolti (autorità di polizia,
giudici, avvocati, specialisti forensi, ecc.);

– una maggiore cooperazione e di una maggiore fiducia reciproca tra le
forze che operano nel contrasto dei reati, soprattutto quando sono
coinvolti paesi diversi;

– procedure penali e investigative comuni per contrastare o prevenire la
globalizzazione del crimine;

– strumenti sicuri e affidabili che garantiscono l’integrità e l’autenticità
tanto in fase di trasmissione che in fase di recezione della richiesta e
delle prove trasmesse.

La mancanza di regole condivise è tanto più problematica se si pensa che
ormai molti reati ormai travalicano i confini nazionali, la prova elettronica
e lo stesso soggetto che commette l’illecito possono trovarsi al di fuori dei
confini di un determinato Stato, sollevando questioni di territorialità.

Per superare queste difficoltà è necessario favorire e sviluppare la coo-
perazione internazionale fra le autorità giudiziarie e di polizia dei diversi
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Stati, soprattutto tenendo conto delle differenze dei sistemi giuridici e delle
metodologie di indagine.

A livello europeo, esiste un numero limitato di strumenti giuridici che
possono essere direttamente o indirettamente rilevanti per la raccolta, custo-
dia, trattamento e scambio di prove elettroniche. La maggior parte di es-
si è stato implementato dai vari Stati membri, ma spesso in modi differenti
secondo i propri sistemi giuridici e le proprie tradizioni.

Nonostante siano state promosse iniziative per superare le lacune giuri-
diche, anche da parte dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, restano
ancora molte limitazioni. Tenendo in considerazione la precipua natura del-
la prova elettronica e il rapido evolversi sia della tecnologia sia dei reati com-
messi attraverso di essa, è essenziale rendere operativo un piano di azioni per
realizzare un quadro normativo uniforme a livello europeo per la raccolta, il
trattamento e lo scambio delle prove elettroniche.

Questo quadro a livello europeo dovrebbe realizzare un compromesso
tra l’esigenza di garantire investigazioni di polizia efficienti e il rispetto dei
diritti fondamentali di ogni cittadino, sui quali le nuove tecnologie hanno un
grosso impatto.

4. SUL VOLUME

Questo Volume nasce come uno dei risultati delle attività svolte nel trien-
nio 2014-2016 dai curatori nell’ambito del progetto europeo Evidence.

Il Volume si propone di fotografare lo scenario esistente in Italia e in Eu-
ropa in materia di trattamento e scambio della prova elettronica. Così ac-
canto agli studi di alcuni esponenti del mondo accademico è parso rilevante
inserire anche le esperienze e le pratiche di chi con la prova digitale ha a che
fare nello svolgimento della sua attività lavorativa quotidiana.

L’opera è strutturata in due parti, la prima dedicata a “Studi e Ricerche”,
la seconda invece alle “Esperienze”. Nella prima parte un’ampia panoramica
dell’aspetto regolamentare e legislativo in materia di trattamento e scambio
della prova digitale viene fornito dai contributi di M.A. Biasiotti che analiz-
za lo stato attuale dello scambio della prova digitale in Europa e illustra le
prospettive future alla luce delle nuove iniziative della Commissione euro-
pea per promuovere la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri; di M.
Torre che esamina aspetti giuridici e tecnici relativi al trattamento della pro-
va digitale nel processo penale, alla luce della legge italiana di ratifica della
Convenzione di Budapest sul cybercrime; e infine dal contributo di J.P. Mif-
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sud Bonnici, M. Tudorica e J.A. Cannataci che esaminano lo stato attuale
della normativa relativa alla raccolta, conservazione, trattamento e scambio
di prove elettroniche nei casi in cui più Stati siano coinvolti in queste attività.

F. Costantini e M.A. De Stefani discutono questioni teoretiche che ri-
guardano il processo e la natura della prova digitale e le relative questioni
operative nella prospettiva di favorire una maggiore sinergia tra tutte le fi-
gure professionali coinvolte, ai fini della tutela dei diritti dell’imputato nella
dialettica tra accusa e difesa. D. Mezzana valuta l’innovazione introdotta dal-
le prove elettroniche nel mondo della giustizia: essa comporta rilevanti sfide
e trasformazioni su piu versanti: giuridici, tecnologico, sociale. L. Bartoli
e C. Maioli discutono il tema dell’integrità dell’elemento di prova digitale,
questione che resta attuale nonostante l’introduzione della legge di ratifica
della Convenzione di Budapest sul cybercrime. L’articolo discute una que-
stione fondamentale: come assicurarsi che quanto presentato in tribunale sia
un prodotto conforme all’originale.

S. Conti affronta l’impatto del crescente sviluppo delle tecnologie digitali
sui fondamentali cambiamenti nella società. Cambiamenti che in determina-
ti casi hanno condotto all’emersione di nuovi tipi di reati attraverso l’uso
degli strumenti informatici. L’articolo esamina i più rilevanti strumenti in-
ternazionali e a livello europeo che sono potenzialmente applicabili alle pro-
ve digitali, e in particolare alla loro raccolta, preservazione e scambio delle
stesse; inoltre illustra come la disciplina italiana in materia risulti modificata
attraverso la ratifica e il recepimento delle disposizioni del Consiglio d’Eu-
ropa e dell’Unione europea. S. Moffa riflette sulla considerazione che l’ac-
cettazione dei principi della Convenzione di Budapest sul cybercrime e il rila-
scio di standard tecnici per le procedure operative completano i fondamenti
scientifici delle le scienze forensi.

S. Avveduto, D. Luzi e L. Pisacane analizzano e descrivono il processo di
categorizzazione sviluppato nell’ambito delle attività del progetto Evidence,
e la rappresentazione concettuale del dominio “prova elettronica” scelta nel-
l’ambito dello stesso progetto. R. Brighi e C. Maioli riflettono su come l’ac-
cettazione dei principi espressi nella Convenzione di Budapest sul cybercrime
e il rilascio di standard tecnici ISO per le procedure operative completino i
fondamenti scientifici di riferimento per le scienze forensi.

M. Epifani e F. Turchi illustrano la proposta di uno standard tecnico per
la rappresentazione dei dati e dei metadati coinvolti nel processo di scambio
di prove digitali. Lo standard è costituito da un insieme di dati e metadati
per la descrizione di tutte le azioni forensi e investigative eseguite, i sogget-
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ti coinvolti, i tool forensi utilizzati, gli oggetti fisici e digitali coinvolti nel
caso e le relazioni fra tutti questi elementi. Lo standard fornisce diversi be-
nefici: facilita il processo di scambio offrendo contestualmente la possibilità
di rappresentare informazioni giuridiche quali la provenienza, fondamenta-
le per l’ammissibilità di una prova; favorisce l’interoperabilità fra differenti
software forensi; agevola la verifica dei risultati ottenuti dall’analisi forense.

Infine, chiudono questa prima parte D. La Muscatella che fa una rifles-
sione su come la Convenzione di Budapest sul cybercrime abbia influenzato le
norme nazionali negli Stati membri, con particolare attenzione alla situazio-
ne in Italia, dove sono stati impiegati oltre sette anni per ratificare la Conven-
zione e C. Anglano che affronta la tematica dell’acquisizione e analisi di prove
digitali nella cloud, illustrando criticità e proponendo possibili soluzioni.

Nella seconda parte del Volume, A. Barili, D. Gabrini e D. Lanterna esa-
minano i procedimenti per detenzione di materiale pedopornografico ana-
lizzando alcuni aspetti particolari che potrebbero beneficiare della coopera-
zione e della condivisione informativa in materia. B. Fiammella si sofferma
sull’esame delle problematiche relative al tema delle intercettazioni telefoni-
che legate all’utilizzo di standard tecnici e operativi differenti tra i vari Stati
membri dell’Unione nella gestione e nel trattamento del dato. P. Reale di-
mostra invece l’importanza dei dati provenienti dai tabulati di traffico telefo-
nico per la raccolta di elementi investigativi rilevanti, tabulati non disponi-
bili in formati ben strutturati, o facilmente interscambiabili, che richiedono
un’attività d’esame assai complessa.

C. Federici esamina, in ambiente cloud computing, il ruolo fondamentale
che viene svolto dai personal object stores - POS, architetture informatiche che
consentono la memorizzazione affidabile dei contenuti degli utenti, grazie
ad una struttura distribuita in grado di scalare in modo virtualmente infinito
utilizzando hardware a basso costo.

N. Bassetti presenta un metodo per il reperimento e l’analisi di una digital
evidence, sostenendo che applicando metodi rigorosi le procedure e i risultati
saranno riconosciuti validi in ogni contesto nazionale e internazionale. M.
Ferrazzano e P. Reale propongono l’idea di un progetto di tipo open source,
per l’acquisizione, l’elaborazione e l’analisi dei dati telefonici al fine di ren-
derne più semplice e autentica l’interpretazione, anche attraverso un migliore
interscambio di esperienze e competenze.

A. Gammarota esamina modalità e problemi dello scambio transnazio-
nale di notizie di reati informatici. Da alcuni anni è invalsa una prassi inve-
stigativa affermatasi come paradigma di collaborazione transnazionale. Tut-
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tavia tale prassi presenta diverse criticità relative a problemi di legittimità
e di metodo: ognuna di queste problematiche viene esaminata e discussa
dettagliatamente.

Infine M. Epifani e F. Turchi presentano il Digital Forensics Tools Cata-
logue, frutto del lavoro di studio sugli standard per il trattamento della prova
digitale in Europa. La disponibilità di un Catalogo di tool forensi, organiz-
zato per tipologia e arricchito con le specifiche caratteristiche supportate,
permette all’analista forense di individuare, in tempi rapidi, lo strumento
più consono al caso investigativo in esame. Inoltre può essere utilizzato per
individuare software simili in grado di fornire le stesse caratteristiche e quin-
di di poter validare i risultati ottenuti ripetendo l’analisi con uno strumento
differente.

5. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

È ormai maturata la convinzione che sia necessario realizzare un quadro
comune europeo in materia di trattamento e scambio della prova digitale per
contrastare efficacemente il crimine, sempre più transnazionale, sia esso di
matrice terroristica o di matrice informatica.

Tutti gli attori a livello europeo, come Eurojust, Europol, la Commissio-
ne europea, i magistrati e le forze di polizia sembrano ormai convinti che sia
di vitale interesse realizzare lo scambio delle prove in materia penale. Ovvia-
mente, trattandosi di informazioni di un certo tipo va assicurata in modo spe-
cifico la chain of custody, l’integrità e l’autenticità tanto della richiesta quanto
della risposta che a fronte di tale richiesta arriverà. Ancora una volta l’osta-
colo cui fare fronte insieme alla realizzazione dello strumento informatico
che consentirà lo scambio è, e rimane, la mancanza di “fiducia”. Tutto ruota
intorno alla capacità di realizzare e dotarsi di strumenti, operativi, politici,
regolamentari e tecnologici che siano in grado di alimentare e far crescere
questo semplice, ma fondamentale, concetto relazionale.

Anche in Italia il clima ci sembra maturo. I molti incontri avuti con gli
addetti ai lavori, spesso a porte chiuse, e i molti contributi raccolti in questo
volume ci fanno ben sperare.

Maria Angela Biasiotti
Mattia Epifani
Fabrizio Turchi
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Presente e futuro dello scambio della prova elettronica in Europa

MARIA ANGELA BIASIOTTI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’azione dell’Unione europea sul tema delle prove
elettroniche: modernizzazione delle procedure – 3. Le iniziative operative delle Isti-
tuzioni europee – 4. L’azione progettuale europea per favorire lo scambio della prova
elettronica – 4.1. Il progetto Evidence – 4.2. Il progetto e-Codex – 4.3. Il progetto
e-MLA – 4.4. Il programma del Consiglio d’Europa - Council of Europe Cybercrime
Programme – 5. Spunti per la realizzazione di un quadro comune europeo in materia
di scambio delle prove elettroniche – 5.1. Una road map – 6. Gli scenari futuri

1. INTRODUZIONE

Quasi ogni azione compiuta durante una normale giornata, una telefona-
ta, un messaggio su WhatsApp, un accesso a un social network, persino uno
spostamento in macchina, genera una traccia digitale, e ciascuna di queste
tracce può, in futuro, rappresentare una potenziale prova in un procedimen-
to giudiziario a sostegno dell’innocenza o della colpevolezza di uno o più
soggetti collegati ad essa.

Viviamo ormai in un mondo digitale e digitalizzato in cui le prove elet-
troniche non sono più soltanto quelle prove che si possono usare a carico o a
discarico di un c.d. reato “cyber”, cioè, un reato commesso attraverso l’uso
di un dispositivo digitale o informatico, ma anche e soprattutto a carico o a
discarico di reati comuni. L’assunto per cui per i reati informatici i riscontri
siano da ricercare nelle tracce digitali, mentre per i reati comuni gli elementi
probatori siano da rinvenire fra le potenziali prove tradizionali, ormai non
è più valido: le investigazioni nei casi di reati comuni si affidano sempre più
alla ricerca di elementi di prova digitali.

La crescente importanza della prova elettronica acquista ancora più peso
in considerazione del fatto che il crimine è ormai diventato globale. Il prin-
cipio della territorialità dell’azione penale si scontra con la reale portata e la
dimensione sempre più transfrontaliera del crimine. Basti pensare che i ter-
roristi organizzano i loro attacchi comunicando tramite i social network o
“chattando” su sistemi di messaggeria istantanea online.

∗ L’A. è ricercatrice presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del
CNR di Firenze.
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Al fine di perseguire e prevenire efficacemente i reati, le autorità di po-
lizia devono quindi adattarsi al rapido sviluppo delle tecnologie, lavorando
con prove elettroniche generate da queste nuove tecnologie e utilizzando le
stesse tecnologie digitali per acquisirle e analizzarle. La tipologia di prova
con cui hanno a che fare, tuttavia, è particolare in quanto è nata e riconosciu-
ta fuori dai contesti normativi, ovvero la sua affermazione prescinde da un
suo riconoscimento formale in una specifica disposizione di legge, in quanto,
come spesso avviene quando si tratta del binomio nuove tecnologie e rego-
le, queste ultime seguono il fenomeno tecnologico per “sanare le lacune”, e
quasi mai sono in grado di anticiparlo.

Non esiste un quadro giuridico omogeneo fra i vari Stati membri dell’U-
nione europea, riguardante la raccolta, la conservazione e lo scambio di pro-
ve elettroniche. Questa situazione costringe polizia e autorità giudiziarie ad
operare in uno scenario incerto, e, di volta in volta, adottare soluzioni in-
coerenti o confuse sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista delle
soluzioni tecnologiche. Nella realtà concreta questi sono i punti, tra loro di-
pendenti quasi a cascata, da considerare ai fini di una futura armonizzazione:

– la questione dell’ammissibilità: la prova ottenuta, soprattutto quella
elettronica, di fronte al giudice, diventa spesso incerta; non esiste un
principio giuridico chiaro al quale il giudice può riferirsi per stabilire
l’ammissibilità o meno di una determinata prova, con conseguente non
uniforme o non equilibrata applicazione della legge;

– la veloce evoluzione delle tecnologie forensi: le nuove tecnologie pos-
sono rapidamente perdere la loro efficacia, in termini di capacità di
estrazione di elementi di prova, mano a mano che le organizzazioni
criminali diventano consapevoli della loro esistenza e adottano con-
tromisure per renderle tecnicamente inutili o poco efficaci1. Anche
l’assenza di standard o buone regole per proteggere le tecniche forensi
dall’esposizione pubblica delle loro caratteristiche, durante i processi,
rende tali misure rapidamente obsolete e poco efficaci;

– la globalizzazione del crimine: questa richiede una stretta collabora-
zione fra le forze di polizia e le autorità giudiziarie di paesi diversi. A
questo scopo è fondamentale che una prova ottenuta in un determinato
paese sia condivisa e accettata anche in altri Stati, naturalmente garan-
tendo il rispetto dei diritti fondamentali della persona. La mancanza di

1 Questo vale soprattutto per le organizzazioni criminali internazionali che hanno a
disposizione risorse economiche praticamente illimitate.
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una legislazione comune e di standard a livello nazionale e internazio-
nale rende questo obiettivo particolarmente difficile da raggiungere.

Nasce quindi l’esigenza di predisporre un piano di azione da rendere ope-
rativo al fine di realizzare un quadro comune europeo in materia di tratta-
mento e scambio della prova elettronica. Lo scopo di questo quadro comune
è quello di migliorare l’efficienza delle indagini e dei procedimenti giudizia-
ri, mantenendo le adeguate garanzie a tutela dei diritti fondamentali della
persona e rispettando chiari standard di condotta operativi.

Nei paragrafi che seguono, questo contributo intende fare il punto sul-
l’azione dell’Unione europea in tema di trattamento e scambio della prova
elettronica dando conto tanto delle disposizioni in materia di Assistenza giu-
diziaria reciproca (Mutual Legal Assistance - MLA) e di Ordine europeo di
indagine (European Investigation Order o EIO), quanto dell’azione operativa
svolta dal Consiglio e dalla Commissione europea attraverso dei gruppi di
lavoro, dando altresì risalto all’importante spinta innovativa derivante dalle
azioni progettuali. Verranno elaborate delle conclusioni tenendo conto degli
spunti emersi circa l’esigenza di avere un quadro comune europeo in mate-
ria di trattamento e scambio della prova elettronica con un particolare focus
sulla road map proposta di recente alla Commissione europea dal progetto
Evidence2 e sulle idee per realizzare concretamente lo scambio attraverso un
vero e proprio ambiente online.

2. L’AZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SUL TEMA DELLE PROVE ELET-
TRONICHE: MODERNIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

L’obiettivo di realizzare un quadro normativo europeo organico in mate-
ria di scambio della prova elettronica ha origine dall’esigenza di rafforzare la
cooperazione giudiziaria in materia penale e fa riferimento, principalmente,
alle disposizioni in materia di MLA3 già esistenti e alla nuova frontiera aperta

2 Il progetto europeo Evidence, European Data Informatics Exchange Framework for
Courts and Evidence, è un progetto finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del
7o Programma Quadro (Grant Agreement 608185), www.evidenceproject.eu.

3 COUNCIL OF EUROPE, European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters,
Strasburgo, 20 aprile 1959, Art. 1(1). Si veda anche: ID., Convention on Laundering, Search,
Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, Strasburgo, 8 novembre 1990, ETS No.
141, Art. 7(1); ID., Convention on the Transfer of Sentenced Persons, Strasburgo, 21 marzo
1983, ETS No. 112, Art. 2(1); ID., Second Additional Protocol to the European Convention on
Mutual Assistance in Criminal Matters, Strasburgo, 8 novembre 2001, ETS No. 182, Art. 1(1);
ID., Convention on Cybercrime, Budapest, 23 novembre 2001, ETS 185, Art. 23.
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dalla direttiva relativa all’EIO4. Il principio della mutua assistenza tramuta-
to poi nel più ampio principio del mutuo riconoscimento è stato progettato
specificamente per la raccolta e lo scambio delle prove.

Del mutuo riconoscimento si è iniziato a parlare per la prima volta in oc-
casione del Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 19995, durante il
quale si affermò che il principio del mutuo riconoscimento avrebbe fatto sì
che sulla base di un rapporto di reciproca fiducia e con l’intento di “darsi re-
ciproca assistenza”, le autorità di uno Stato membro avrebbero riconosciuto,
come se fossero interne, le decisioni giudiziarie adottate in altri Paesi mem-
bri. Questo principio ha poi trovato esplicita consacrazione ufficiale nelle
Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 19996, che lo ha eletto a
“fondamento della cooperazione giudiziaria dell’Unione” e, successivamen-
te, definitiva sistemazione normativa nel Trattato di Lisbona. Non vi è dub-
bio che il principio ha iniziato ad avere un notevole impatto quando, proprio
dalla fine degli anni Novanta, il Trattato di Amsterdam ha fissato l’obiettivo
di realizzare uno “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”7.

Calato nell’ambito della circolazione della prova, il principio del mutuo
riconoscimento comporta che «le prove legalmente raccolte dalle autorità di
uno Stato membro, siano ammissibili dinanzi ai Tribunali degli altri Stati
membri, tenuto conto delle norme ivi applicabili»8. In altri termini, anche
se formata in altro Stato, pure caratterizzato da un differente sistema pro-
cessuale, la prova è suscettibile di essere ammessa e utilizzata dalle autorità
giudiziarie di ciascuno dei Paesi membri, ai fini della decisione.

4 Direttiva 2014/41/Ue.
5 C. JANSSENS, The Principle of Mutual Recognition in EU Law, Oxford, Oxford Uni-

versity Press, 2013; J.R. SPENCER, Il principio del mutuo riconoscimento, in R.E. Kosto-
ris (a cura di), “Manuale di procedura penale europea”, II ed., Milano, Giuffrè, 2014, p.
235; R. DEL COCO, Ordine Europeo di indagine e poteri sanzionatori del giudice, in www.
penalecontemporaneo.it, 2015.

6 PARLAMENTO EUROPEO, Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre
1999), punto 33, in www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm.

7 Numerosi i contributi scritti in tema di mutuo riconoscimento e mutua assistenza. Tra
gli altri si vedano: F. SIRACUSANO, Procedure di cooperazione giudiziaria e garanzie difensive:
lungo la strada, a piccoli passi, in “Archivio Penale”, 2016, n. 3; M. CASTELLANETA, Uno
scambio di informazioni tra gli Stati per rafforzare la lotta al crimine organizzato, in “Guida al
diritto”, 2009, n. 30, pp. 63-66.

8 Libro Verde sulla ricerca delle prove in materia penale tra Stati membri e sulla garanzia
della loro ammissibilità, COM (2009) 624 def.
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La realizzazione di un tale ambizioso obiettivo di libera circolazione della
prova si fonda, prioritariamente, sulla reciproca fiducia tra gli Stati dell’Unio-
ne. La creazione di un clima di reciproca fiducia tra i diversi Stati dell’Unione
presuppone che le varie culture giudiziarie condividano il medesimo percor-
so evolutivo democratico proteso al rispetto dei diritti fondamentali. Solo
la condivisione, tra i diversi ordinamenti, di uno standard tendenzialmente
uniforme di garanzie può certificare la validità e, dunque, l’affidabilità del
dato probatorio, caratteristiche necessarie ai fini del suo riconoscimento e
trasposizione in tutta la sua autenticità in un ordinamento diverso.

Un aspetto di non poca rilevanza per l’operatività del principio del mutuo
riconoscimento, in un sistema comunitario caratterizzato da una profonda
disomogeneità tra le diverse legislazioni, ispirate a modelli processuali tra lo-
ro molto differenti, è rappresentato dalla capacità da parte degli Stati membri
di generare un clima di reciproca fiducia. In concreto, nella prassi, i criteri
di ammissibilità e utilizzabilità della prova formata oltre confine sono stati e
continuano ad essere affidati all’opera interpretativa dei giudici degli Stati in-
teressati. Pur nella consapevolezza delle molteplici difficoltà e resistenze che
si frappongono alla realizzazione di un simile obiettivo di armonizzazione,
appare, tuttavia, corretto sostenere che solo attraverso un sistema condiviso
di reciproca ammissibilità della prova, il mutuo riconoscimento può essere ef-
fettivamente ed efficacemente funzionale al miglioramento della cooperazio-
ne giudiziaria, nella prospettiva di rafforzare lo “Spazio di libertà, sicurezza
e giustizia”.

Tuttavia, nonostante gli sforzi nel generare la reciproca fiducia, le proce-
dure di MLA non si sono dimostrate adatte alla realtà dei reati attuali che
sono sempre più globali e complessi e la cui lotta e prevenzione passa neces-
sariamente attraverso il trasferimento rapido ed efficiente di potenziali prove
elettroniche. Oltre al fatto che le procedure di MLA hanno un ambito di ap-
plicazione limitato, si potrebbe anche avanzare l’ipotesi che la riluttanza degli
Stati per l’attuazione del principio del mutuo riconoscimento contribuisce
alla mancanza di volontà di applicarle pienamente e utilizzarle concretamen-
te. Eppure, nella loro ricerca, il gruppo di studio di Vermeulen9 ha rilevato
che «il 90% degli Stati membri sono disposti a collaborare, anche se l’atto
d’indagine si riferisce ad atti che non costituiscono un reato nel proprio di-

9 G. VERMEULEN, W. DE BONDT, Y. VAN DAMME, EU Cross-Border Gathering and Use
of Evidence in Criminal Matters: Towards Mutual Recognition of Investigative Measures and
Free Movement of Evidence?, IRCP-series, Vol. 37, Antwerpen, Maklu Publishers, 2010, p. 57.
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ritto nazionale. Nella pratica corrente il 60% degli Stati membri non applica
ancora il requisito della doppia incriminazione, anche se essi sono autorizza-
ti a farlo»10. Per quanto riguarda le misure investigative non espressamente
coperte da disposizioni normative, il 70% degli Stati membri ha dichiarato
che avrebbero accettato l’abbandono del requisito della doppia incrimina-
zione come futura policy. Dallo studio emerge quindi un’effettiva volontà di
cooperare da parte degli Stati membri che va aldilà delle procedure esistenti.

Quindi, il principio del riconoscimento reciproco è ampiamente ricono-
sciuto e accettato come lo strumento adeguato per migliorare la cooperazione
sulla raccolta di prove all’interno dell’Ue. Tuttavia, testimone anche il fatto
che uno strumento quale il Mandato di ricerca delle prove abbia fallito e sia
stato abrogato11, si avverte nitida la necessità di adottare un approccio diver-
so che muova maggiormente verso l’armonizzazione degli strumenti e delle
procedure all’interno dell’Ue. Infatti, se l’espansione del principio del reci-
proco riconoscimento da una parte facilita le procedure di MLA, rendendole
più rapide e più semplici, esso può anche essere un ostacolo allo sviluppo
della cooperazione internazionale nel momento in cui limita rigorosamente
i reati che possono essere soggetti a procedure di MLA.

E infatti l’Unione europea ha manifestato la necessità di adottare un nuo-
vo approccio che si basa sul riconoscimento reciproco tenendo conto della
flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria reciproca.

E così ha avuto origine il recente Ordine europeo di indagine penale - EIO,
introdotto dalla direttiva 41/2014. Si tratta di uno strumento innovativo,
congegnato per essere l’unico strumento necessario per l’acquisizione e la
circolazione delle prove relative a procedimenti di rilevanza transfrontaliera
in ambito Ue.

L’EIO si concretizza in una particolare decisione giudiziaria emessa o con-
validata da un’autorità competente di uno Stato membro (“Stato di emissio-
ne”), che ordina all’autorità giudiziaria di un altro Stato membro (“Stato di
esecuzione”) di compiere uno o più atti di indagine specifici al fine di acquisi-
re delle prove o per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti

10 Il requisito della doppia incriminazione, elemento cardine del sistema estradizionale,
implica che l’estradizione non possa essere concessa se il fatto che costituisce oggetto della do-
manda non sia previsto dalla legge come reato da entrambi gli ordinamenti degli Stati coinvolti
nella procedura.

11 Il mandato di ricerca delle prove è stato abrogato con il Regolamento 2016/95/Ue del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, relativo all’abrogazione di alcuni atti
nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.
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dello Stato di esecuzione (art. 1). A titolo esemplificativo si può trattare di
sequestri, intercettazioni ambientali o telefoniche, o acquisizione diretta di
documentazione a valore probatorio.

L’EIO deve essere emesso da un organo giurisdizionale o da un magistra-
to inquirente, oppure deve essere convalidato da questi ultimi, prima della
trasmissione all’autorità di esecuzione (art. 2).

L’EIO è trasmesso dall’autorità di emissione all’autorità di esecuzione con
ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta e che permetta allo
Stato di esecuzione di stabilirne l’autenticità (art. 7).

Il riconoscimento e l’esecuzione dell’EIO avvengono senza alcuna ulte-
riore formalità. L’autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta ad
adottare immediatamente tutte le misure necessarie, secondo le stesse moda-
lità che sarebbero osservate qualora l’atto di indagine fosse stato disposto da
un’autorità dello Stato di emissione (art. 9).

Le disposizioni di attuazione della direttiva devono essere adottate dagli
Stati membri12 entro il 22 maggio 2017.

Sulla carta la direttiva sull’EIO ha la precedenza su tutti gli strumenti
di mutua assistenza giudiziaria e costituisce un regime giuridico unico per
l’ottenimento di prove all’interno dell’Ue che si applica a tutte le misure di
indagine. Eppure, alcuni critici ritengono che l’adozione di un unico atto
legislativo non sia in realtà sufficiente13. In effetti, la creazione di un mecca-
nismo di cooperazione armonizzato e completo con le regole generali non
accompagnate da meccanismi di reciproco riconoscimento e garanzie ade-
guate per i diritti fondamentali potrebbe rivelarsi inefficace14. Comprensi-
bilmente, l’obiettivo di impedire confusione è di fondamentale importanza.
Tuttavia, l’adozione di misure diverse può essere più appropriato, purché tali
misure siano adottate, allo stesso tempo, in modo da garantire la completezza
e coerenza. Quindi, la concentrazione e sostituzione di (quasi) tutti gli stru-
menti di mutua assistenza giudiziaria con un unico strumento giuridico non

12 Escluse l’Irlanda e la Danimarca.
13 S. AULITANO, E-evidence in the European Union, in T. De Zan, S. Aulitano, “EUnited

Against Crime: Improving Criminal Justice in European Union Cyberspace”, Documenti
IAI 16/17 novembre 2016.

14 L. CAMALDO, La direttiva sull’ordine europeo di indagine penale (EIO): un congegno di
acquisizione della prova dotato di molteplici potenzialità, ma di non facile attuazione, in www.
penalecontemporaneo.it, 2014; G. DE AMICIS, Limiti e prospettive del mandato europeo di
ricerca della prova, in G. Grasso, L. Picotti, R. Sicurella (a cura di), “L’evoluzione del diritto
penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona”, Milano, Giuffrè,
2011, p. 10.
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è sufficiente per raggiungere la libera circolazione delle prove nell’Ue finché
non equivale alla creazione di un sistema pratico con le adeguate garanzie.

A differenza della MLA, l’EIO si applica a tutte le misure di indagine fina-
lizzate ad ottenere la prova. Il fatto che le prove siano già esistenti o meno non
è rilevante per l’EIO. L’unica eccezione si riferisce alle squadre investigative
comuni che rimangono disciplinate dal regime giuridico precedentemente in
vigore. È importante notare che l’EIO si concentra sul riconoscimento re-
ciproco delle decisioni adottate per ottenere la prova mentre il mandato di
ricerca delle prove si basava sul tipo specifico di prove da ottenere.

L’EIO solleva interrogativi anche sotto altri aspetti. La protezione dei da-
ti personali è garantita da strumenti che o offrono una protezione limitata
o non sono sufficientemente implementati per essere efficienti. Un’ulteriore
preoccupazione riguarda il rafforzamento degli strumenti di cooperazione
non accompagnati da ulteriori specifiche garanzie procedurali per gli accusa-
ti. L’EIO facilita la cooperazione introducendo per la prima volta il principio
della disponibilità di misure investigative, dando la possibilità all’autorità del
Paese A di richiedere che venga effettuata una vera e propria indagine, con
eventuale acquisizione di elementi di prova, all’autorià del Paese B. Tuttavia,
sono state espresse preoccupazioni verso l’applicazione pratica delle scaden-
ze fissate dalla direttiva. Infine, l’EIO sembra facilitare l’intercettazione delle
telecomunicazioni, con l’assistenza tecnica di un altro Stato membro e legit-
tima anche l’intercettazione transfrontaliera delle telecomunicazioni senza
assistenza tecnica, cose che richiedono un quadro completo e di vasta porta-
ta dal punto di vista della protezione dei dati al fine di assicurare che la privacy
dell’individuo sia rispettata e l’integrità dei dati garantita.

In definitiva, i profili di complessità di questa normativa sono numerosi.
Da un lato, è evidente come le tecnologie dell’informazione possano offrire la
piattaforma ideale di scambio di tutta la documentazione trasmessa nel corso
della procedura. Dall’altro, l’uso dello strumento informatico pone proble-
mi di sicurezza, segretezza, corretta e certa identificazione delle autorità dello
Stato di emissione e di quello di esecuzione, e delle autorità giudiziarie proce-
denti. Inoltre, la direttiva necessita di disposizioni di attuazione nazionali che
in questo momento dovrebbero essere in fieri e quindi non ancora delineate.

3. LE INIZIATIVE OPERATIVE DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

Preme qui porre l’accento sul fatto che le istituzioni europee coinvolte
a vario titolo e con varie competenze nel rafforzamento della cooperazio-
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ne giudiziaria in materia penale hanno concretamente iniziato a lavorare in
gruppi di lavoro sulle possibilità e sulle modalità che possono essere adottate
per consentire lo scambio delle prove a livello europeo con l’intento di faci-
litare l’operatività e il successo dell’EIO. Il Consiglio europeo Affari interni
e Giustizia del 9 giugno 2016 ha identificato nelle sue conclusioni tre azioni
per il miglioramento della giustizia penale in Europa:

« – la razionalizzazione delle procedure di assistenza giudiziaria recipro-
ca e, ove applicabile, di mutuo riconoscimento relativamente al ciberspazio
grazie all’uso di moduli e strumenti elettronici standardizzati;

– il miglioramento della cooperazione con i fornitori di servizi attraverso
lo sviluppo di un quadro comune (es. uso di moduli e strumenti allineati)
per richiedere specifiche categorie di dati;

– l’avvio di un processo di riflessione su possibili criteri di collegamento
per la competenza esecutiva nel ciberspazio».

In particolare, i ministri hanno tenuto un dibattito orientativo sulle se-
guenti questioni:

« – i possibili criteri di competenza esecutiva applicabili nel ciberspazio,
ad es. i criteri secondo cui le autorità pertinenti possono compiere un atto
d’indagine nel ciberspazio quando non sono sufficienti i quadri esistenti, co-
me nei casi in cui le prove elettroniche pertinenti sono nascoste o si spostano
velocemente tra le giurisdizioni e

– un trattamento differenziato di specifiche categorie di dati nei procedi-
menti penali, ad es. le ripercussioni di un approccio differenziato – tra i dati
che non si riferiscono al contenuto (relativi agli abbonati o al traffico) e i da-
ti di contenuto oppure tra i dati in tempo reale e quelli memorizzati – sui
singoli quadri giuridici nazionali, il tipo di elementi che sarebbero pertinen-
ti ai fini di un approccio comune a livello di Ue e le misure da prendere in
considerazione»15.

A tal proposito lo stesso Consiglio ha chiesto alla Commissione di presen-
tare entro giugno 2017 risultati tangibili relativamente alle tre linee di azione.

Quindi, proprio nell’ambito della richiesta di rafforzare la cooperazione
con gli Internet service provider e di snellire le procedure di mutua assistenza
e mutuo riconoscimento la Commissione europea ha dato rilievo all’esigen-
za di realizzare un Secure online portal per consentire lo scambio delle prove
digitali nominando due expert group: un Expert group - reliable electronic plat-

15 COUNCIL OF EUROPE, Conclusioni del Consiglio sul miglioramento della giustizia penale
nel cibserspazio, 9 giugno 2016, in www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/
06/09-criminal-activities-cyberspace.
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form MLA and EIO requests e l’Horizontal Working Party on Cyber Issues and
JHA Counsellors16.

I primi orientamenti che emergono dai lavori del primo gruppo sono es-
senzialmente concentrati sulle caratteristiche che una piattaforma online per
lo scambio delle prove elettroniche dovrebbe avere, al fine di essere sicura,
affidabile e di facile gestione da parte della Commissione e degli Stati membri.

A tale riguardo la Commissione dovrà decidere, confrontandosi con gli
Stati membri, sulle possibili strade da percorrere per potere al più presto do-
tarsi di un sistema di trasmissione online delle prove elettroniche. La grande
questione sembra essere quella riguardante la natura del sistema:

– un sistema centralizzato gestito dalla stessa Commissione europea cui
tutti gli Stati membri dovranno connettersi e collegare i loro database
nazionali, oppure

– un sistema decentralizzato in cui gli Stati dialogano direttamente senza
alcun intervento di gestione delle richieste e della trasmissione da parte
della Commissione europea, tenendo i database nazionali nella loro
dimensione locale.

È chiaro che l’opzione di una gestione/conservazione centralizzata delle
prove digitali da parte dell’Unione europea richiede necessariamente che ci
sia un base normativa relativa al trattamento centralizzato dei dati e delle pro-
ve elettroniche con particolare attenzione alla regolamentazione della tutela
dei dati personali, della sicurezza della trasmissione dei dati e della catena di
custodia delle prove stesse. Soluzione questa più complicata da gestire.

Risolta la questione della natura del sistema restano da risolvere e affron-
tare le caratteristiche che il sistema dovrà soddisfare e che sembrano prescin-
dere dalla natura centralizzata o decentralizzata. Questi i punti all’ordine del
giorno dell’Expert Meeting on Principles and options for an e-evidence exchange
platform come da agenda resa pubblica17:

A) users (utilizzatori);
B) security needs (requistiti per la sicurezza);
C) location of saving the requests and the e-evidence (luogo di archiviazione

delle richieste e delle prove elettroniche);
D) functions: size and translation (funzionalità: grandezza e traduzione).

16 Il gruppo di esperti è un organo consultivo che può essere istituito dalla Commissione
o dai suoi servizi per ottenere consulenze e conoscenze specialistiche, è composto da membri
del settore pubblico e/o privato e si riunisce periodicamente.

17 Vedi ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&
groupID=636&NewSearch=1&NewSearch=1.

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



i
i

“articoli/Biasiotti” — 2017/5/16 — 14:06 — page 45 — #45 i
i

i
i

i
i

M.A. Biasiotti / Presente e futuro dello scambio della prova elettronica in Europa 45

Facendo delle ipotesi sulle possibili direzioni che verranno intraprese sulla
base degli scenari esistenti sul primo punto (Users), possiamo facilmente in-
tuire che l’obbiettivo da perseguire sarà quello di avere un sistema costruito in
modo da catturare una platea più ampia possibile di utilizzatori del sistema:
tutti i giudici e i pubblici ministeri nonché le forze di polizia degli Stati mem-
bri e altri attori di riferimento. Anche il back office che deve essere utilizzato
da questi attori dovrà essere particolarmente user-friendly.

Sulla security, gli orientamenti dovranno garantire diversi aspetti e rispon-
dere alle diverse esigenze tra cui assicurare che il sistema abbia una modalità
di autenticazione e autorizzazione in modo da assicurare l’affidabilità della
richiesta e della risposta, ovvero chi riceve la richiesta deve essere in grado di
sapere che la richiesta è valida; il sistema dovrebbe garantire la sicurezza dello
scambio sia per la richiesta sia per la trasmissione delle prove elettroniche.

Sul terzo punto ovvero sulla location in cui verranno archiviate le richieste
di trasmissione anche di prove elettroniche questa varierà a seconda che sia
scelta un’opzione centralizzata o decentralizzata. Infatti, in base alla scelta
cambia il modo in cui i dati verranno gestiti, dato che i sistemi di gestione dei
dati sono diversi da uno Stato membro all’altro e quindi è difficilmente per-
corribile la possibilità di collegarli in maniera sistematica. Prevarrà su questo
punto forse la libertà di connettere direttamente i propri archivi al sistema
oppure gestire diversamente la risposta alle richieste di trasmissione. Sullo
specifico punto riguardante il volume delle prove da trasmettere, il sistema
dovrà consentire un invio alternativo della prova elettronica basato su tecni-
che diverse da quelle tradizionali: ad esempio, la trasmissione potrebbe esse-
re facilitata attraverso l’invio di un link per effettuare il download, oppure
attraverso l’invio di metadati cui segue l’invio solo di alcuni dati selezionati.

Dall’agenda citata appare evidente come la Commissione europea stia con-
siderando iniziative progettuali europee sulla tematiche di interesse ovvero il
progetto Evidence e il progetto e-Codex18. Proprio in relazione all’opzione
di basare il sistema di scambio su un approccio decentralizzato, l’infrastrut-
tura realizzata nell’ambito del progetto e-Codex potrebbe offrire un’ottima
base di partenza. Questa soluzione presupporrebbe che gli Stati membri di-
spongano di soluzioni nazionali di interconnessione tramite e-Codex e che
essi possiedano la capacità tecnica di gestire e memorizzare grandi documenti
elettronici. Non tutti gli Stati membri hanno però implementato l’infrastrut-
tura di e-Codex, che tra le altre cose presuppone anche l’esistenza di database

18 Vedi www.e-codex.eu.
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nazionali strutturati. Quindi al fine di aiutare quegli Stati membri che non
hanno ancora la capacità di avere un database nazionale in tempi ragionevoli,
il sistema potrebbe essere architettato in modo ibrido tale da combinare un
approccio centralizzato con un decentralizzato. Vedremo come deciderà di
orientarsi la Commissione europea in tempi abbastanza rapidi, vista l’immi-
nente scadenza legata all’implementazione da parte degli Stati membri della
direttiva sull’EIO nel maggio 2017.

Il secondo gruppo di lavoro, quello che si occupa in modo specifico del-
le Cyber Issues, ha trattato nella sua ultima riunione, tenutasi a Bruxelles il
20 gennaio 2017, anche il tema dello scambio della prova digitale, ribadendo
che il rafforzamento della cooperazione in materia penale rimane il fatto-
re chiave per la lotta contro i reati informatici e il terrorismo e che questa
passa necessariamente anche attraverso un incremento della consapevolezza
degli strumenti, attraverso l’aumento della reciproca fiducia tra Stati mem-
bri e attraverso la disponibilità di sistemi che consentano lo scambio sicuro e
affidabile delle informazioni e delle prove digitali tra le forze di polizia e altri
attori coinvolti nella procedura penale. Questo gruppo ha sottolineato, in
modo particolare, l’importanza strategica proprio in tema di prove elettro-
niche, di fare networking con i vari stakeholder coinvolti, tra i quali un ruolo
prioritario viene riconosciuto agli Internet service provider, e di costruire,
insieme a questi, seguendo un approccio condiviso, la base normativa e il
dialogo necessario ad aumentare la tanto auspicata fiducia.

4. L’AZIONE PROGETTUALE EUROPEA PER FAVORIRE LO SCAMBIO

DELLA PROVA ELETTRONICA

La tematica del trattamento e scambio delle prove elettroniche in Europa
è stata oggetto di studio e ricerca, in modo diretto o indiretto, anche da parte
di vari progetti di livello europeo. Di seguito viene riassunta l’azione di alcu-
ni tra i più rilevanti progetti che si sono occupati sia dello scambio della prova
elettronica dal punto di vista formale e giuridico, sia di snellire le procedure
che tale scambio consentono (e-MLA), sia di stimolare forme alternative di
cooperazione in modo da facilitare le relazioni con alcuni detentori delle pro-
ve elettroniche e di informazioni da scambiare. Con riguardo ai progetti fi-
nanziati dall’Unione europea, molto concreta ed efficace si è rivelata la scelta
della Commissione di finanziare progetti tra loro complementari e con un co-
mune raggio d’azione tendente verso il rafforzamento della cooperazione giu-
diziaria e il trattamento standardizzato delle informazioni in materia penale.
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4.1. Il progetto Evidence

Il progetto Evidence, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito
del 7o Programma Quadro, iniziato nel marzo 2013 e conclusosi nell’ottobre
2016, ha cercato attraverso un approccio multidisciplinare e sempre in stretta
collaborazione con i diversi stakeholders, di identificare, definire e valutare un
insieme di azioni che dovrebbero essere condotte a livello di Unione europea
e di misure nazionali per poter consentire di scambiare la prova elettronica
tra le autorità competenti in Europa. Questi i punti su cui il progetto ha
basato la propria azione di ricerca:

– analisi comparativa dei sistemi normativi esistenti a livello dei paesi
dell’Ue inerenti qualsiasi aspetto relativo al concetto di prova elettro-
nica;

– identificazione e definizione delle necessarie modifiche normative da
promuovere sia a livello nazionale sia a livello europeo;

– definizione di standard aperti per lo scambio della prova elettronica fra
paesi diversi, preservando i requisiti della catena di custodia e includen-
do gli aspetti di tutela dei dati personali ed etici;

– identificazione delle implicazioni operative ed etiche riguardo le law
enforcement agencies;

– identificazione degli sviluppi tecnici necessari per raggiungere gli obiet-
tivi precedentemente menzionati.

Le attività nell’ambito del progetto Evidence hanno anche avuto l’obiet-
tivo di creare una rete stabile formata da esperti in informatica forense19 e
dai principali attori (ad esempio, autorità giudiziarie, forze di polizia, ecc.)
in modo da stimolare un dibattito e uno scambio di idee, durante semina-
ri e workshop, in un ambiente di rete collaborativo, sui principali temi di
interesse.

Allo scopo di affrontare le problematiche brevemente esposte, Evidence
ha inteso fornire alla Commissione europea, la road map (linee guida, racco-
mandazioni, guide operative, standard tecnici, ecc.) per creare un quadro co-
mune a livello europeo, attualmente mancante, per l’applicazione uniforme e
sistematica delle nuove tecnologie per la raccolta, il trattamento e lo scambio
di prove elettroniche. Questa road map si basa su soluzioni standard in grado
di aiutare i policy maker a facilitare l’adozione e/o l’introduzione di una nor-

19 L’informatica forense è la scienza che si occupa della preservazione, identificazione e
studio di tutte le informazioni che sono contenute nei computer, con lo scopo di evidenziare
l’esistenza di prove utili allo svolgimento dell’attività investigativa.
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mativa efficiente in materia di trattamento e scambio della prova elettronica,
contestualmente fornire, a tutti gli attori coinvolti, ossia forze di polizia, au-
torità giudiziarie e avvocati, un background giuridico/tecnologico comune
che permetta loro di trattare le prove elettroniche nel rispetto di regole e
standard comuni.

Allo scopo di creare una road map, sono stati individuati i raggiunti i
seguenti obiettivi:

– definizione di una terminologia comune e condivisa sul concetto di
“electronic evidence” e i concetti rilevanti nell’ambito del relativo do-
minio (ad esempio, digital forensic, criminal law, criminal procedure,
criminal international cooperation);

– individuazione di regole e criteri utilizzati per il trattamento delle pro-
ve elettroniche nei vari paesi membri e per il loro scambio;

– individuazione di criteri e standard per garantire l’affidabilità, l’inte-
grità e la salvaguardia della “catena di custodia” di prove elettroniche
nei vari paesi membri;

– definizione delle conseguenze operative per le forze di polizia tramite:
– descrizione dello stato dell’arte relativo alla raccolta, conserva-

zione e scambio della prova elettronica dal punto di vista opera-
tivo;

– proposta di linee guida da integrarsi nel quadro comune europeo
relativo a questo ambito;

– definizione delle implicazioni e dei problemi dal punto di vista
della protezione della privacy;

– identificazione e sviluppo di standard tecnologici per la raccolta,
il trattamento e lo scambio di prove elettroniche;

– identificazione degli attori coinvolti, in modo diretto o indiretto,
a favorire e mettere in atto le innovazioni necessarie allo scambio
della prova elettronica.

Resta ancora aperto la problematica relativa alle prove in possesso degli
Internet service provider e dei rapporti con il crescente mondo dei servizi
su dispositivi mobili, basati su applicazioni. Mentre prima era abbastanza
semplice, infatti, identificare il provider di servizi Internet, attualmente ogni
produttore di applicazioni, in teoria, può diventare di fatto un fornitore di
servizi, ma allo stesso tempo non essere visto come tale in termini giuridici. Il
problema con questo tipo di entità non riconosciute come fornitori di servizi
risiede principalmente nella non applicabilità dei corrispondenti obblighi di
legge. Gli ISP, ad esempio, sono soggetti a specifici obblighi quando si tratta
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di fornire dati alle autorità di polizia, come previsto da alcune leggi nazionali
sulla conservazione dei dati.

4.2. Il progetto e-Codex

Pare opportuno richiamare il progetto e-Codex per descrivere l’infrastrut-
tura realizzata che potrebbe costituire lo strumento per lo scambio della
prova elettronica in Europa.

e-Codex è un progetto di larga scala nel dominio e-Justice per migliorare
l’accesso dei cittadini e delle imprese alle procedure giudiziarie transnazio-
nali fra gli Stati membri dell’Unione europea. Il progetto mira a migliora-
re attraverso le ICT l’interoperabilità dei sistemi informativi delle autorità
giudiziarie e sostiene l’attuazione di norme e soluzioni comuni all’interno
dell’Ue. Il progetto coinvolge 25 partner:

– 19 Paesi europei20;
– 3 Paesi candidati (Jersey, Norvegia, Turchia);
– 2 principali associazioni di operatori del diritto (CCBE e CNUE);
– 1 organismo di normalizzazione (OASIS).
L’uso delle ICT rende i procedimenti giudiziari più trasparenti, efficienti

ed economici, facilitando l’accesso alla giustizia per i cittadini, le imprese, le
amministrazioni e gli operatori del diritto.

Il collegamento dei sistemi esistenti consentirà la comunicazione e lo scam-
bio di dati basato sullo sviluppo di standard tecnici comuni. A tal fine sono
stati sviluppati i seguenti blocchi:

– e-Delivery per la trasmissione di informazioni in modo sicuro e affida-
bile attraverso le frontiere;

– e-Signature per la firma elettronica dei documenti e la convalida delle
firme elettroniche;

– e-Document per lo scambio di documenti comuni;
– e-Identity per l’identificazione dei soggetti tramite carte d’identità na-

zionali.
Finora, e-Codex si è concentrata sulla comunicazione relativa alla richie-

sta di assistenza giudiziaria. Tuttavia, le prove potrebbero essere scambiate
attraverso la infrastruttura anche se a tal fine occorre fare un ulteriore passo,
per esempio, in termini di formati comuni delle prove. Si deve anche notare

20 Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia,
Irlanda, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Regno
Unito.
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che diversi Stati membri limitano la dimensione dei file che possono ricevere
nelle loro applicazioni nazionali. La comunità di e-Codex sta adeguando la
procedura per allinearla alle esigenze sottese alla direttiva sull’EIO.

4.3. Il progetto e-MLA

Il progetto e-MLA21 è coordinato dall’Interpol e si pone come obbiettivo
quello di modernizzare e razionalizzare i processi formali di trasmissione del-
le richieste di MLA nel quadro delle procedure esistenti a livello dell’Unione
europea e del Consiglio d’Europa (CoE).

Ciò consentirà di aumentare l’efficacia della cooperazione giudiziaria nel
quadro dei trattati applicabili in materia di cooperazione giudiziaria in mate-
ria penale. L’obiettivo finale è la creazione di uno strumento elettronico mol-
to pratico che permetta alle autorità competenti di scambiare informazioni
correlate a procedure di assistenza reciproca, in conformità con gli impegni
dei trattati esistenti, la legislazione nazionale e le altre iniziative.

Lo stesso processo di sviluppo di una piattaforma di e-MLA sarà un’oppor-
tunità per i paesi partecipanti per discutere di buone pratiche in materia di as-
sistenza giudiziaria in materia penale. Lo studio di valutazione proposto sarà
realizzato previa consultazione degli esperti dei paesi membri dell’Ue/CoE,
nonché Eurojust e la European Justice Network.

Il progetto consentirà inoltre lo sviluppo di un consenso intorno a que-
stioni giuridiche complesse, in particolare sul valore delle prove elettroniche
e l’ammissibilità dinanzi ai giudici di Stati richiedenti. Il progetto è appena
iniziato e produrrà i suoi risultati nel 2019.

4.4. Il programma del Consiglio d’Europa - Council of Europe Cybercrime
Programme

Il Consiglio d’Europa, nell’ambito del gruppo di lavoro sulla Cybercrime
Convention (T-CY), ha affrontato la questione dello scambio della prova elet-
tronica nella sua prospettiva più spinosa ovvero quella relativa all’acquisizio-
ne della prova elettronica dalla cloud creando un apposito gruppo di lavoro22.

21 Programma JUST/2015/AG, proposta e-MLA, SEP-10333474.
22 Il Comitato sui Reati Informatici (T-CY), istituito presso il Consiglio d’Europa, nella sua

XII Sessione plenaria del 2-3 dicembre 2014 ha deciso di istituire un gruppo di lavoro (Cloud
Evidence Group) dandogli il mandato di studiare quali soluzioni possano essere adottate per
garantire alla giustizia penale l’accesso alle prove conservate in ambienti cloud, comprese le
soluzioni che possono essere compatibili con le procedure di assitenza reciproca.
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Il gruppo di lavoro si sta occupando tra le altre cose dei problemi di giurisdi-
zione e territorialità legati all’acquisizione delle prove della cloud e quindi
anche del rapporto tra le forze di polizia, le autorità giudiziarie e gli Internet
service provider23. Tra le proposte operative del gruppo di lavoro è emersa la
necessità di creare una risorsa online che sia in grado di fornire le informazio-
ni necessarie sulle leggi applicabili in materia di prove elettroniche e crimini
informatici come anche per la trasmissione di informazioni digitali conserva-
te su dispositivi vari utili nell’ambito di un processo penale. Quindi anche il
Consiglio d’Europa ritiene necessario orientare la risoluzione delle questioni
verso la creazione di una piattaforma online che faciliti e renda celere lo scam-
bio delle prove elettroniche da utilizzarsi nell’ambito dei processi penali24.

4.4.1. Il progetto di UNODC-United Nations Office for Drugs and Crime

L’UNODC ha sviluppato uno strumento, il Mutual Legal Assistance Re-
quest Writer Tool25, che fornisce assistenza nella fase di stesura delle richie-
ste di assistenza reciproca al fine di facilitare e rafforzare la cooperazione
internazionale.

Il tool non richiede praticamente alcuna conoscenza preliminare o espe-
rienza per redigere le richieste di assistenza giudiziaria; aiuta ad evitare ri-
chieste incomplete di assistenza giudiziaria e minimizza quindi il rischio di
ritardo o rifiuto. È facilmente adattabile al diritto sostanziale e procedurale
di qualsiasi paese, permette all’utente di recuperare le informazioni chiave sui
trattati e la legislazione nazionale.

Il tool dispone inoltre di un sistema di monitoraggio-gestione del caso in-
serito per le richieste in entrata e in uscita. Passo dopo passo, lo strumento
guida chi svolge attività operative attraverso il processo di richiesta di assisten-
za reciproca, utilizzando una serie di modelli differenziati per tipologia di
richiesta. Infine lo strumento mette insieme tutti i dati inseriti e genera auto-
maticamente una richiesta corretta, completa ed efficace pronta per la firma.

23 A. SEGER, E-evidence and Access to Data in the Cloud. Issues and Options Under Consid-
eration by the Cloud Evidence Group of the Cybercrime Convention Committee, in F. Cajani,
G. Cernuto et al. (a cura di), “Le nuove frontiere dell’acquisizione degli elementi di prova nel
cyberspace”, IISFA, disponibile solo in e-book su www.amazon.it.

24 Per una più completa ricostruzione della posizione del Consiglio d’Europa sulle questio-
ni appena accennate, si rinvia ai molti documenti ufficiali, in particolare ai lavori del T-CY
CLOUD EVIDENCE GROUP, Criminal Justice Access to Data in the Cloud: Recommendations,
16 settembre 2016, in www.coe.int/cybercrime.

25 Cfr. www.unodc.org/mla/en/index.html.

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



i
i

“articoli/Biasiotti” — 2017/5/16 — 14:06 — page 52 — #52 i
i

i
i

i
i

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

L’accesso allo strumento, che è attualmente disponibile in inglese, fran-
cese, spagnolo, russo, portoghese, bosniaco, croato e serbo, è riservato ai
professionisti del sistema della giustizia.

5. SPUNTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN QUADRO COMUNE EURO-
PEO IN MATERIA DI SCAMBIO DELLE PROVE ELETTRONICHE

Le prove in materia penale devono essere raccolte, conservate e utilizzate
nei procedimenti penali e, eventualmente scambiate, anche in una dimensio-
ne transfrontaliera, tra le autorità.

Come già illustrato nei paragrafi precedenti, non esiste un quadro giuridi-
co uniforme in Europa per quanto riguarda le prove elettroniche. Anche se
ci sono state alcune iniziative per colmare le lacune legislative, anche da parte
dell’Ue e del Consiglio d’Europa, le limitazioni restano. Questo genera una
serie di sfide per le forze di polizia e la magistratura.

I mezzi tradizionali per la cooperazione internazionale per la prevenzione
e la repressione della criminalità non sono più sufficienti considerando la na-
tura particolare delle prove elettroniche particolarmente volatili e soggette ad
essere manipolate o alterate. I meccanismi concordati a livello internaziona-
le per la conservazione e lo scambio di prove elettroniche in materia penale
devono essere rafforzati considerando l’esigenza di garantire l’autenticità e
l’integrità delle prove al fine di risultare ammissibili davanti ai giudici di un
Stato diverso da quello in cui sono state acquisite o analizzate.

Ci sono grandi divergenze sugli strumenti utilizzati dalle forze dell’ordi-
ne per l’acquisizione e l’analisi delle prove elettroniche; le pratiche seguite
sono diverse non solo da Stato a Stato ma anche all’interno di singole real-
tà nazionali; la terminologia utilizzata è poco coerente rispetto al dominio
di interesse; il dialogo con gli Internet service provider è ancora privo di un
canale di comunicazione sistematica, che quindi ha bisogno di essere svilup-
pato e regolamentato in maniera organica; le aziende che producono i soft-
ware per l’acquisizione e l’analisi delle prove elettroniche nella maggior parte
dei casi proteggono i loro brevetti e le loro applicazioni, costrette a ciò dalle
stringenti leggi del mercato di nicchia in cui agiscono.

C’è bisogno di concretizzare gli sforzi fatti fino ad ora in una vera e pro-
pria road map che indichi la strada da percorrere per realizzare il quadro co-
mune europeo mancante per la sistematica e uniforme raccolta, conservazio-
ne e scambio di prove elettroniche.
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5.1. Una road map

La road map26 elaborata nell’ambito del progetto Evidence prende spunto
dalle sfide individuate e dalle criticità identificate in materia di trattamento
e scambio della prova elettronica in Europa e propone strategie e azioni per
agire a livello nazionale e a livello europeo al fine di implementare un quadro
comune europeo.

Il progetto Evidence ha condotto uno studio approfondito sull’uso e il
trattamento della prova elettronica in Europa, per definire come siano al mo-
mento condotte, nei vari Stati membri, le fasi di raccolta, conservazione, uso
e scambio della prova secondo molteplici prospettive: dal punto di vista giu-
ridico, in base alla conformità agli standard esistenti, dal punto di vista tec-
nologico, dalla prospettiva delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie,
dall’ottica del mercato, dal punto di vista della protezione dei dati personali.

Durante la preparazione dello studio, è stata identificata una serie di criti-
cità nel trattamento, inteso nel significato più generale, della prova elettroni-
ca, quali: lacune normative, sfide che ogni giorno le forze dell’ordine devono
affrontare, sia per la rapida evoluzione delle tecnologie, sia per le molte forme
in cui si evolve e viene perpetrato il crimine informatico, sia per il numero
elevato di possibili soggetti coinvolti e la corrispondente fiducia che si deve
tra loro instaurare, sia per le problematiche di tipo etico e di protezione dei
dati personali.

Tutte queste complessità sono state evidenziate nella road map e per ognu-
na di esse sono state proposte soluzioni e/o azioni adeguate ad affrontarle.

La road map fornisce quindi una serie di obiettivi il cui raggiungimen-
to può essere realizzato attraverso una serie di azioni da mettere in atto nel
breve, medio e lungo termine al fine di ottenere risultati efficaci.

Le soluzioni a breve termine dovrebbero essere realizzate in 2-3 anni, quel-
le a medio termine in 3-4 anni e infine, quelle a lungo termine in 5-6 anni.
Il risultato di ognuna delle fasi temporali previste rappresenterà il punto di
partenza della fase successiva, e quindi in tale senso è il pre-requisito affinché
tale fase abbia inizio; inoltre un principio fondamentale è che nessuna delle
azioni proposte può, da sola, risolvere il problema: le azioni o le soluzioni
devono essere adottate insieme perché i benefici siano più efficaci, percepiti in
maniera significativa dai soggetti interessati e, soprattutto, al fine di realizza-

26 Il paragrafo prende in considerazione quanto elaborato nella road map del progetto
Evidence consegnata, come deliverable del progetto, nel gennaio 2017 alla Commissione
europea.
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re sostanziali progressi nell’ambito di una maggiore cooperazione giudiziaria
internazionale per il contrasto al crimine.

Di seguito verranno descritte in maniera dettagliata le difficoltà, i pro-
blemi, gli ostacoli e le possibili soluzioni adottabili nel breve periodo, per il
medio e il lungo periodo si presenteranno solo i punti essenziali.

Le soluzioni proposte nel breve periodo mirano al conseguimento dei due
seguenti obiettivi:

1. migliorare la qualità del lavoro delle forze di polizia;
2. condurre ricerche e studi approfonditi in aree direttamente riconduci-

bili alle attività delle forze di polizia durante le fasi investigative al fine
del raggiungimento del precedente obiettivo.

Il primo obiettivo è fondamentale, tenendo conto che le forze di polizia
rappresentano il soggetto più importante nell’ambito del dominio della pro-
va elettronica. Le forze di polizia hanno il dovere e la necessità di operare in
conformità alle leggi in vigore. Tuttavia è necessario approfondire lo studio
di alcune specifiche aree perché esistono molte incertezze a riguardo.

Le procedure MLA non sono adatte all’attuale realtà: oggigiorno i reati
sono sempre più globali, complessi e sfuggenti e impattano in maniera grave
sul processo di scambio rapido ed efficiente della prova elettronica.

In un recente documento preparato dal Cloud Evidence Group (T-CY)
presso il Consiglio di Europa, si sottolinea che: «The mutual legal assistan-
ce (MLA) process is considered inefficient in general, and with respect to
obtaining electronic evidence in particular. Response times to requests of six
to 24 months appear to be the norm»27.

È chiaro che sono necessari interventi urgenti per modificare questo sco-
raggiante stato di cose.

Un’azione possibile a tale riguardo potrebbe essere quella di migliorare e
potenziare gli ambiti in cui si possono fare delle investigazioni coordinate a
livello internazionale oppure fare investigazioni costituendo squadre investi-
gative comuni. Questo consentirebbe di generare maggiore certezza giuridi-
ca sulla opportunità e necessità di agire con azioni coordinate. Le istituzioni
europee dovrebbero preparare delle linee guida su quando, e in quali casi, sia
necessario attivare un’investigazione a livello internazionale e quindi formare
una squadra investigativa comune28.

27 T-CY CLOUD EVIDENCE GROUP, op. cit.
28 D. JERKER, B. SVANTESSON, L. VAN ZWIETEN, Law Enforcement Access to Evidence

Via Direct Contact with Cloud Providers – Identifying the Contours of a Solution, in “Computer
Law & Security Review”, Vol. 32, 2016, n. 5, pp. 671-682.
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I soggetti coinvolti in questa azione comprendono forze di polizia, legi-
slatori, responsabili delle politiche sia a livello di governi nazionali che di
istituzioni europee. A livello europeo sia Eurojust sia Europol dovrebbero
essere coinvolti.

Sia le norme sia le politiche possono incidere in maniera negativa sull’azio-
ne investigativa. Ad esempio, la normativa sulla protezione dei dati personali
può impedire od ostacolare la raccolta di prove; oppure la differente regola-
mentazione relativa al periodo di conservazione dei dati di traffico su Inter-
net, custoditi dagli Internet service provider, può rendere le fasi investigative
particolarmente difficoltose.

Rispetto al secondo obiettivo le seguenti azioni sono da attuare:
1. mantenere una documentazione chiara ed esauriente delle procedure

investigative seguite dalle forze di polizia, a beneficio della trasparenza;
2. predisporre delle procedure operative standard (Standard Operating Pro-

cedures o SOPs) al fine di colmare il divario tra la realtà e il quadro
normativo in vigore;

3. migliorare la comunicazione e la condivisione tra settori e soggetti
diversi.

I soggetti coinvolti in questa azione comprendono forze di polizia, esper-
ti di digital forensics, autorità giudiziarie, aziende private (ISP), legislatori, i
responsabili delle politiche sia a livello di governi nazionali che di istituzioni
europee.

Il settore privato, nell’ambito delle attività investigative, sta assumendo
un ruolo sempre più importante. Basti pensare che il settore privato general-
mente ha un impatto più incisivo sullo sviluppo delle nuove tecnologie, non
solo del settore forense, dove dispone di più risorse economiche e umane e do-
ve immagazzina una quantità sempre crescente di potenziali prove elettroni-
che (si pensi all’enorme mole di dati memorizzata sui server dei grandi forni-
tori di servizi Internet). Quindi, per garantire un corretto trattamento delle
potenziali prove elettroniche, il settore privato dovrebbe porsi, fra i suoi prin-
cipali obiettivi, quello di raggiungere un adeguato livello di preventiva (prima
che si manifesti la necessità) preparazione forense (forensic readness). Questo
dovrebbe essere realizzato creando dei rapporti di stretta collaborazione fra
il settore privato e pubblico e fondamentalmente una legislazione non am-
bigua sul lungo termine. Anche l’organizzazione di eventi e campagne di
sensibilizzazione a livello europeo e internazionale potrebbe essere rilevante.

Ci sono poi altre aree giuridiche e tecnologiche, strettamente intercon-
nesse con le attività investigative, che hanno bisogno di essere maggiormen-
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te studiate allo scopo di elaborare un insieme di raccomandazioni di cui te-
nere conto per gli sviluppi futuri: ricerca sulle limitazioni costituzionali in
materia di prove elettroniche; conservazione dei dati; impatto negativo del-
la legislazione sulle investigazioni; cripto-valute; Internet delle cose; cloud
computing; soluzioni tecniche per la ricevibilità e ammissibilità della prova
prodotta oltre confine.

A tale proposito, un’attenzione particolare va riposta sullo studio del si-
stema complessivo dei diritti fondamentali relativi alla privacy e al tratta-
mento del dato elettronico essendo questi diversamente considerati e rego-
lati all’interno degli Stati membri dell’Ue. Inoltre, nelle diverse tradizioni
costituzionali, l’attuazione data alla Convenzione di Budapest non risulta
allineata. Questo scenario rende necessaria un’analisi approfondita della si-
tuazione in tutti gli Stati membri in modo da redigere un documento che
apra la strada ad un’implementazione omogenea e non ambigua dei principi
di tale Convenzione.

Altro aspetto. Le norme che regolano i termini per la conservazione dei
dati relativi al traffico Internet sono ancora in vigore in alcuni Stati membri,
nonostante la sentenza della Corte di giustizia del 201629. È auspicabile che
le disposizioni nazionali rimaste ancora in vigore siano annullate in modo
da valutare il modo migliore per regolamentare la conservazione dei dati in
Internet e la loro salvaguardia (allo stato attuale le disposizioni in materia
di conservazione dei dati in Internet variano secondo la giurisdizione dello
Stato membro).

L’uso sempre più diffuso di transazioni finanziarie basate su cripto valute
(Bitcoin, Litcoin, ecc.) sta creando difficoltà e nuove sfide per i soggetti coin-
volti nelle attività investigative. Lo sviluppo di ricerche, tecniche e software
per l’analisi e il tracciamento di queste tecnologie è necessario per fornire
raccomandazioni efficaci sia dal punto di vista giuridico che tecnologico.

Il termine Internet of Things - IoT si riferisce alla sempre maggiore diffu-
sione di dispositivi che possono essere connessi a Internet, permettendone il
controllo tramite specifiche applicazioni. Questi oggetti comprendono auto-
mobili, dispositivi da indossare, televisori, frigoriferi, aeroplani, dispositivi

29 La sentenza 8 aprile 2014, emanata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichia-
rato l’illegittimità della c.d. direttiva “Frattini” (2006/24/Ce), la disciplina europea sulla base
della quale, in tutti i Paesi membri, sono stati introdotti obblighi di conservazione dei dati di
traffico telefonico e telematico compresi tra i sei e i ventiquattro mesi, ritenendo la prolungata
e generalizzata conservazione dei dati incompatibile con il principio di proporzionalità cui
deve ispirarsi ogni trattamento di dati personali.
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medici, sensori ambientali. In questo contesto è necessario sviluppare linee
guida per l’acquisizione e l’analisi di dati memorizzati in questi dispositivi.

Le attività investigative negli ambienti di cloud computing30 pongono una
serie di difficoltà soprattutto dovute alla normativa e alla giurisdizione ap-
plicabili e da far rispettare31. La materia è in costante evoluzione ed è fon-
damentale un aggiornamento continuo da parte degli specialisti forensi. Dal
punto di vista giuridico i dati sono distribuiti fra risorse di archiviazione di-
versificate, la cui posizione fisica risulta, talvolta, sconosciuta: questo può
rappresentare un problema rilevante dal punto di vista dell’attribuzione della
giurisdizione, come nei casi di sovrapposizione di giurisdizione, ossia quan-
do i dati sono memorizzati in territori di più Stati. Per le investigazioni nel-
la cloud è necessario introdurre o definire un insieme di norme chiare per
l’acquisizione dei dati che contemporaneamente salvaguardi la privacy dei
soggetti coinvolti. Tutto questo implica la necessità di condurre studi giuri-
dici approfonditi in tale area prima di preparare e adottare un nuovo quadro
normativo a riguardo.

L’adozione di una determinata soluzione tecnica, durante il ciclo di vita
della prova elettronica, può renderla non ammissibile di fronte al giudice.
Per identificare come la tecnologia software forense possa rendere sempli-
ce la cattura e l’estrazione dei dati potenzialmente rilevanti per un caso, e,
contestualmente, aiutare alla verifica dei criteri di ammissibilità, è necessario
sviluppare degli studi approfonditi su tale materia.

Alcune tecniche investigative hanno bisogno di essere migliorate. In par-
ticolare l’acquisizione dei dati per i dispositivi mobili e quelli per l’intercet-
tazione del traffico di rete.

I problemi evidenziati e le soluzioni proposte nel medio termine compren-
dono il miglioramento delle norme giuridiche, il miglioramento del processo
di scambio della prova elettronica e il progresso di standard tecnici al fine di
rappresentare con un linguaggio formale i dati della prova elettronica, adot-
tare tecniche più efficaci per i casi complessi e garantire sicurezza e privacy
durante tutto il ciclo di vita della prova.

I problemi evidenziati e le soluzioni proposte nel lungo termine com-
prendono il miglioramento del quadro normativo nel suo complesso, il mi-
glioramento delle politiche, il miglioramento delle misure di investigazio-

30 Per cloud computing si intende una serie di servizi offerti online da un operatore, in
modalità on demand, tramite risorse hardware distribuite nello spazio Internet.

31 A. SEGER, op. cit.
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Soluzioni sul medio periodo

Obiettivo Problematica/Ostacolo

Miglioramento delle norme giuri-
diche che regolamentano il trat-
tamento e lo scambio di prove
elettroniche

– Regolamentazione di misure investigative
– Distinzione giuridica tra prova fisica ed elettronica
– Intercettazioni legittime
– Regolamentazione dei sequestri
– Preservazione e salvaguardia delle prove elettroniche

Miglioramento del processo di
scambio della prova elettronica

– Procedure MLA

Rafforzamento del senso di fidu-
cia fra tutti gli attori coinvolti nel
processo di trattamento e scambio
della prova elettronica

– Mancanza di fiducia tra le autorità giudiziarie
– Aggiornamento e formazione di autorità giudiziarie
– Mancanza di tool forensi adatti all’acquisizione e

analisi
– Aumento della consapevolezza tra i cittadini e tra i

mezzi di informazione
– Migliorare le relazioni, il dialogo e lo scambio di

informazioni fra tutti i soggetti coinvolti

Miglioramento degli standard tec-
nologici

– Uso di formati e linguaggi standard per la rappresen-
tazione di prove elettroniche

– Efficienza dello scambio della prova elettronica,
assicurando sicurezza, integrità e privacy dei dati

Tab. 1 – Road map: obiettivi e ostacoli sul medio periodo

ne a disposizione delle forze di polizia, la professionalizzazione delle figure
nell’ambito della digital forensics.

Quindi, il quadro giuridico rafforzato cui tende la road map dovrebbe af-
frontare il vuoto legislativo per quanto riguarda la raccolta, la conservazione,
l’utilizzo e lo scambio di prove elettroniche. I quadri legislativi esistenti del-
la maggior parte degli Stati membri, così come i concetti stessi che vengono
regolamentati, come ad esempio il concetto di protezione dei dati, risalgono
a prima della creazione di Internet come la conosciamo oggi, e non contem-
plano la realtà degli sviluppi tecnologici e la natura dinamica delle indagini
moderne.

La road map prevede azioni che tendono fondamentalmente a moderniz-
zare e armonizzare la legislazione e le politiche pubbliche, compreso il diritto
internazionale e dei trattati nonché le linee guida operative e standard per le
forze di polizia, adattandoli alle nuove tecnologie. Occorre avere delle nor-
me chiare e univoche sulle procedure e le modalità da seguire nella fase di
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Soluzioni sul lungo periodo

Obiettivo Problematica/Ostacolo

Miglioramento del quadro globale
normativo

– Regolamentazione delle modalità di raccolta dei dati
da parte dei settori privati

– Standard operativi a livello europeo
– Misure investigative specifiche, chiare e precise
– Rispetto dei diritti fondamentali della persona
– Regolamentazione delle modalità di raccolta dei dati

da parte dei servizi di intelligence governativi
– Migliorare le misure previste dalle procedure MLA

Miglioramento delle politiche – Introdurre politiche più moderne, adatte all’evolu-
zione tecnologica

Miglioramento delle capacità inve-
stigative delle forze di polizia

– Migliorare l’accesso ai tool forensi e le attività di
addestramento/aggiornamento

– Potenziare e rendere ancora più condivisi gli archivi
a disposizione delle forze di polizia

– Linee guida operative uniformi per il trattamento
della prova elettronica

Professionalizzazione nel campo
della digital forensics

– Riconoscimento competenze laboratori forensi
– Certificazione per esperti forensi
– Certificazione e validazione tool forensi
– Formazione standard per i professionisti del campo

della digital forensics

Tab. 2 – Road map: obiettivi e ostacoli sul lungo periodo

raccolta, di conservazione e di scambio di prove elettroniche che garantisca-
no la giusta proporzionalità tra l’esigenza di tutela della privacy e l’esigenza
di prevenzione e di controllo della criminalità. Inoltre, sembra necessaria
un’azione riguardante i dati raccolti dal settore privato e il miglioramento
del dialogo tra questo settore e quello delle forze dell’ordine/magistratura,
nonché l’elaborazione e l’adozione di regole chiare per quanto riguarda il
trasferimento dei dati e la gestione delle prove elettroniche.

Gli atti d’indagine possono avere un forte impatto sui diritti fondamenta-
li del sospettato, soprattutto in un ambiente digitale, dove è possibile, anche
senza grandi difficoltà, raccogliere informazioni (personali) attraverso diver-
si canali. Di conseguenza, ci deve essere un equilibrio tra l’effettiva appli-
cazione del diritto, da un lato, e la corretta tutela dei diritti fondamentali
della persona, dall’altro. Inoltre la realizzazione del quadro comune euro-
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peo dovrebbe anche essere l’occasione per affrontare le sfide specifiche come
il cloud computing, l’ammissibilità dei dati raccolti dai servizi segreti nazio-
nali (servizi di intelligence), il trasferimento e lo scambio, la conservazione
dei dati e le valute virtuali. Le sfide identificate in questa tabella di marcia
non possono essere affrontate senza politiche chiare che riflettano gli obiet-
tivi per migliorare la legislazione, l’applicazione della legge, la fiducia e le
norme tecniche.

Le forze dell’ordine agiscono orientandosi tra soluzioni alquanto diversi-
ficate da Stato membro a Stato membro ed espletano la loro azione a volte
anche in scenari in cui le norme giuridiche non sono chiare oppure non sono
presenti affatto. Ci sono tuttavia una serie di azioni che possono essere pre-
se all’interno della comunità delle forze dell’ordine e della digital forensics.
Sarebbe importante incidere su alcune questioni di grande impatto nell’atti-
vità delle forze dell’ordine: soluzioni per banche dati condivise fra le forze
dell’ordine, linee guida unitarie per il trattamento delle prove elettroniche,
maggiore professionalizzazione nel campo della digital forensics, riconosci-
mento delle competenze dei laboratori di digital forensics. Proprio questo ul-
timo aspetto riguardante la necessità di avere una “professionalizzazione” nel
campo della digital forensics è risultato di grande importanza in un’indagine
svolta nell’ambito del progetto Evidence32. Gli sforzi al riguardo dovrebbe-
ro tendere alla standardizzazione dell’ambito digital forensics regolamentan-
do da una parte la carriera degli esperti che agiscono su questa materia, con
la creazione dove possibile di appositi albi professionali, come il Netherlands
Register of Court Experts - NRGD33 e anche creando procedure per la conva-
lida e il riconoscimento formale o l’accreditamento dei laboratori di digital
forensics, siano essi pubblici o privati.

6. GLI SCENARI FUTURI

In conclusione, l’Ue ha presentato una serie di strumenti per migliorare la
cooperazione giudiziaria in materia penale. In questo senso, il principio del
riconoscimento reciproco è stato il principale motore della cooperazione giu-

32 INTERPOL, Deliverable D6.2 – Status quo Assessment and Analysis of Primary Challen-
ges and Shortcomings e Deliverable D6.3 – Identification of Best Practices and Guidelines to be
Integrated into a Comprehensive European Framework, non pubblici.

33 Il Registro degli esperti, a disposizione dei tribunali, è stato creato in Olanda tramite un
provvedimento legislativo del 2010. Per approfondimenti vedi english.nrgd.nl.
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diziaria34. Al fine di assicurare l’acquisizione delle prove, l’EIO rappresenta
un significativo passo in avanti in quanto crea uno strumento armonizzato di
regole per la raccolta e lo scambio di elementi di prova, tra cui quelli acquisiti
attraverso intercettazioni telematiche. Tuttavia, questo tentativo non soddi-
sfa ancora pienamente l’esigenza di armonizzazione della raccolta e scambio
delle prove elettroniche per indagini penali. I poteri investigativi e le norme
di procedura penale, dei paesi con tradizioni giuridiche simili, sono ancora
diversi e variano notevolmente da un ordinamento giuridico all’altro. Per-
tanto, potrebbe accadere che delle prove elettroniche, acquisite secondo le
norme di un sistema giuridico X, non siano adatte a formare una base affi-
dabile e non siano ammissibili per la decisione in un altro paese Y. Senza un
quadro giuridico unico a livello europeo, che definisca norme specifiche sul-
le procedure e modalità per la raccolta, il trattamento e lo scambio di prove
elettroniche, gli Stati membri tenderanno ad agire in modo diverso nonché
a decidere caso per caso affidandosi ad un approccio più basato sulla fiducia
personale (nei rapporti fra i singoli operatori) che sulla fiducia “istituzionale”.

Tuttavia ci sono alcuni aspetti incoraggianti che dimostrano un atteggia-
mento comunque “allineato” degli Stati membri in materia di trattamento
e scambio delle prove elettroniche pur in assenza di un quadro uniforme e
forse dimostrano anche un’implicita volontà di convergere verso soluzioni
uniformi:

– esiste una tendenza comune nell’applicare principi e regole generali
validi per prove tradizionali, riguardanti la raccolta, lo scambio e il
valore probativo, anche ai casi in cui siano coinvolte prove elettroniche;

– il trattamento di prove elettroniche è, principalmente, una questione
riguardante leggi nazionali e disposizioni di procedura penale;

– anche in mancanza di un’armonizzazione a livello normativo, i giu-
dici tendono ad essere più preparati a trattare e interpretare le norme
esistenti per regolare casi in cui siano coinvolte prove elettroniche;

– la Convenzione sul Cybercrime, resta, al momento, il più importante
punto di riferimento per un quadro giuridico internazionale.

La conseguenza naturale di questa ultima constatazione è forse che il Con-
siglio d’Europa resta la sede più idonea per una discussione su come modifi-
care e/o integrare l’attuale legislazione, a livello europeo, per la regolamen-
tazione del trattamento e dello scambio di prove elettroniche.

34 T. DE ZAN, S. AULITANO, op. cit.
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È chiaro che l’efficacia futura e il successo delle procedure di MLA e so-
prattutto dell’EIO si basano fortemente sulla realizzazione dello scambio si-
curo e affidabile delle prove attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Pertanto,
l’esigenza fondamentale che andrà affrontata in un futuro prossimo, anche in
linea con le recenti azioni in materia dei gruppi di lavoro della Commissio-
ne europea, è quella di aumentare, facilitare e sostenere la cooperazione in
materia penale lavorando sulle specifiche necessità nella pratica e nella realtà
concreta. Due gli elementi chiave su cui puntare nei prossimi anni:

– favorire la reciproca fiducia fra tutti i soggetti coinvolti, che dipende
fortemente anche da un buon livello di conoscenza e consapevolezza
delle politiche, delle azioni e dei processi che devono essere intrapresi
da parte di tutti gli attori coinvolti;

– predisporre un strumento, come auspicato anche dalla Commissione
e dal Consiglio, che premetta lo scambio delle prove elettroniche tra le
diverse autorità degli Stati membri in un ambiente sicuro e affidabile.
In poche parole è essenziale sapere quello che si deve fare, essere certi
che quanto acquisito e analizzato come elemento di prova rimanga tale
durante la fase di trasmissione da uno Stato membro all’altro e che lo
strumento che consente la trasmissione sia sicuro e affidabile.

Tutte le parti coinvolte nello scambio devono essere adeguatamente infor-
mate e formate per comprendere, accettare e, infine, promuovere lo scambio
di prove elettroniche. Ciò che occorre adesso è passare dalla teoria alla pra-
tica e iniziare a sperimentare quanto realizzato fino ad ora a livello di pro-
getti europei, provando concretamente a fare lo scambio, generando quella
consapevolezza necessaria a rendere concrete, efficaci e operative le strategie
messe in campo fino ad ora. Occorre quindi iniziare a verificare se quello che
è stato implementato e pensato fino ad ora “sulla carta” calato nella realtà
concreta possa veramente funzionare. A tale proposito sembra davvero utile
lo sviluppo di un “caso di studio” per lo scambio di prove elettroniche che
metta insieme l’infrastruttura veloce, sicura e affidabile realizzata dal proget-
to e-Codex con quanto proposto dal progetto Evidence sull’adozione di un
linguaggio formale di scambio.

Inoltre, una campagna di sensibilizzazione sul tema, insieme al dialogo
aperto con le parti interessate, potrà permettere di valutare e costruire di una
metodologia “su misura” per estendere lo scambio delle prove elettroniche a
tutti gli Stati membri.

I progetti europei da cui partire esistono, la volontà delle istituzioni eu-
ropee di riferimento c’è, la consapevolezza da parte degli Stati membri sulla
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necessità di cooperare effettivamente nelle materie penali è notevolmente ma-
turata, la crescente esigenza da parte delle forze dell’ordine è ormai chiara e
nitida, non resta quindi che iniziare a lavorare concretamente sullo scambio
effettivo delle prove in Europa e costruire quell’ambiente virtuale, sia esso
centralizzato o decentralizzato, che consentirà lo scambio sicuro e affidabile.
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Aspetti giuridici e tecnici relativi al trattamento
della prova digitale nel processo penale.

La prova informatica nella legge 18 marzo 2008, n. 48

MARCO TORRE∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La legge 18 marzo 2008, n. 48 – 3. Le best practices
nelle investigazioni informatiche – 3.1. Individuazione della fonte di prova – 3.2. Ac-
quisizione dei dati – 3.3. Conservazione dell’evidenza digitale – 3.4. Analisi dei da-
ti e presentazione dei risultati – 4. Verso una disciplina giuridica unitaria del pote-
re tecnico-investigativo – 5. Le acquisizioni digitali all’estero ai sensi del nuovo art.
234-bis c.p.p.

1. PREMESSA

Le indagini informatiche si caratterizzano e si distinguono da quelle tradi-
zionali per almeno tre ragioni fondamentali: la promiscuità dei dati; l’impos-
sibilità di un accesso selettivo al sistema informatico; il loro oggetto, uno spa-
zio (informatico) globale refrattario a qualsiasi tipo di limitazione nazionale.

Quanto alla prima caratteristica, i sistemi informatici sono sistemi com-
plessi che contengono una pluralità di dati, consistenti sostanzialmente in
informazioni, di diversa natura, in grado di circolare con estrema rapidità e
facilità, prive di una dimensione fisica e duplicabili su più supporti. Seconda
caratteristica: al contrario di ciò che avviene normalmente nel corso di in-
dagini tradizionali, allo stato la tecnica non consente di limitare la ricerca a
specifici dati o a specifiche informazioni.

Le conseguenze di queste prime due caratteristiche sono presto dette: le
indagini informatiche sono sempre lesive della riservatezza delle persone coin-
volte e della sicurezza dei dati contenuti nei sistemi informatici; inoltre, alto è
il rischio che tali attività si trasformino in attività esplorative volte alla ricerca
delle notizie di reato1.

La terza caratteristica fondamentale delle indagini informatiche attiene al
loro oggetto: i dati digitali sono spesso salvati su server o su personal com-
puter dislocati in paesi diversi rispetto a quello dove si svolgono le indagini,
spesso si tratta di dati salvati nel cloud2, e quindi si pongono dei seri problemi

∗ L’A. è dottore di ricerca in diritto e procedura penale presso l’Università di Firenze.
1 Si tratta delle c.d. indagini pro-attive: indagini ad alto contenuto tecnologico che si

pongono a metà strada tra la prevenzione e la repressione.
2 Sul cloud computing (nuvola informatica) v. infra, par. 5.
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di cooperazione giudiziaria che richiedono sicuramente un aggiornamento
degli strumenti finalizzati alla raccolta transnazionale delle prove3 ma anche,
nei limiti in cui ciò è possibile, uno sforzo di armonizzazione delle definizio-
ni normative degli strumenti investigativi, in modo da evitare una sorta di far
west tecnologico in cui ogni Stato conduce indagini oltre la propria sovranità
fino a dove la tecnologia lo consente.

Nel processo penale lo scontro tra nuove forme di criminalità e nuove
metodologie investigative di contrasto si traduce, da parte del legislatore4 e da
parte dell’interprete, nel continuo sforzo di conciliare due fondamentali ma
opposte esigenze: l’accertamento del fatto e la tutela dei diritti fondamentali
degli individui coinvolti in tale accertamento. Il punctum dolens è sempre lo
stesso: saper trovare un giusto equilibrio tra tutela della società e rispetto dei
diritti fondamentali della persona5.

Anche con riferimento al digitale, sorge la necessità di conciliare innova-
zioni scientifiche e rispetto delle regole processuali, fra le quali soprattutto
la garanzia del contraddittorio nella formazione della prova, vero e proprio
antidoto rispetto alle incertezze connaturate ad una scienza passibile di con-
futazione in qualsiasi momento6. L’informatica, infatti, non sfugge alla fal-
libilità che caratterizza tutte le branche del sapere e l’evidenza elettronica,
lungi dall’essere “prova perfetta”, racchiude e riacutizza le criticità già insi-
te nella prova scientifica7. In tema di digital evidence, l’elevata connotazione

3 Per una esauriente trattazione degli strumenti “tradizionali” finalizzati alla raccolta trans-
nazionale delle prove, cfr. M. DANIELE, La cooperazione giudiziaria. Ricerca e formazione del-
la prova, in R.E. Kostoris (a cura di), “Manuale di procedura penale europea”, Milano, 2014,
pp. 301 e ss.

4 Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona la “criminalità informatica” è stata inserita
nell’art. 83 TFUE fra i fenomeni criminosi di natura grave e transnazionale su cui l’Unione
europea ha competenza penale.

5 Cfr. S. LORUSSO, L’arte di ascoltare e l’investigazione penale tra esigenze di giustizia e tutela
della privatezza, in “Diritto penale e processo”, 2011, n. 11, pp. 1397 ss. Più in generale, C.
CONTI, P. TONINI, Il diritto delle prove penali, Milano, Giuffrè, 2012, p. 5.

6 Come noto, la crisi dell’equazione tra scienza e episteme si deve al pensiero di K.R.
Popper, che segna definitivamente il declino del verificazionismo come metodo gnoseologico.
Alla filosofia popperiana si deve la ormai acquisita consapevolezza di una scienza come sapere
non più indebitamente certo, ma limitato, incompleto e fallibile. Cfr. K.R. POPPER, Logica
della scoperta scientifica, Torino, Einaudi, 1970.

7 «Si comprende bene allora che i problemi che sorgono quando si parla di investigazioni
informatiche non siano solamente di carattere strettamente tecnico, ma anche e soprattutto
epistemologico: non basta infatti limitarsi a individuare le soluzioni tecniche più idonee a
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specialistica della materia, insieme al concreto pericolo di manipolazione e di
alterazione del materiale probatorio e al rischio di una incontrollata introdu-
zione di una junk science, sono problematiche che richiedono estrema cautela:
l’interprete è tenuto a verificare con rigore la compatibilità degli strumenti
offerti dal progresso scientifico rispetto ai principi cardini del processo pena-
le, primo fra tutti la garanzia del diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento8.

A livello epistemologico, infatti, è necessario ancora una volta sfatare il
mito della prova scientifica come “prova perfetta”9: nel processo penale, il
sapere specialistico non deve ergersi a roccia contro la quale sono destinate
ad infrangersi le più elementari garanzie partecipative dei soggetti coinvolti
nell’accertamento penale, ma deve essere come acqua capace di modellarsi
e adeguarsi al contenitore in cui viene versata, un contenitore la cui natura
giuridica e processuale richiede il rispetto di regole a tutela dei diritti invio-
labili della persona10. D’altronde, è la stessa espressione “prova scientifica” a
imporre questo ordine di idee: la parola “scientifica” rimanda al concetto di
scienza, ma viene dopo il termine “prova”, il quale rinvia a norme e principi
contenuti sia nel codice di rito sia nella Costituzione, cogenti erga omnes con
forza vincolante.

estrapolare da un elaboratore elettronico il maggior numero di informazioni, occorrendo
invece che tali attività siano correttamente inquadrate all’interno del sistema probatorio, e
svolte conformemente alle regole che lo disciplinano, così da garantire una ricostruzione del
fatto il più possibile approssimata alla realtà e la tutela dei diritti individuali coinvolti». Così,
F.M. MOLINARI, Questioni in tema di perquisizione e sequestro di materiale informatico, in
“Cassazione penale”, 2012, n. 2, p. 698.

8 Nella consapevolezza che «Noi corriamo verso un ideale di Giustizia, anche se esso è
paradossalmente irraggiungibile come la tartaruga per Achille. Non dobbiamo mai smettere
di correre, nel rispetto delle regole e delle garanzie. La Giustizia s’incontra nel percorso,
prima ancora che alla meta». C. CONTI, P. TONINI, op. cit., in epigrafe. Cfr., inoltre, E.
LORENZETTO, Le attività urgenti di investigazione informatica e telematica, in L. Luparia (a
cura di), “Sistema penale e criminalità informatica. Profili sostanziali e processuali nella Legge
attuativa della Convenzione di Budapest sul cybercrime (l. 18 marzo 2008, n. 48)”, Milano,
Giuffrè, 2009, p. 137.

9 Per tutti, cfr. O. DOMINIONI, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici
nuovi o controversi e di elevata specializzazione, Milano, Giuffrè, 2005.

10 Cfr. nota 8.

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



i
i

“articoli/Torre” — 2017/5/16 — 14:06 — page 68 — #68 i
i

i
i

i
i

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

2. LA LEGGE 18 MARZO 2008, N. 48

Sino al 4 aprile 200811 l’ispezione, la perquisizione, il sequestro e, più in
generale, le investigazioni urgenti aventi ad oggetto evidenze digitali erano at-
tività prive di una espressa regolamentazione positiva. Di conseguenza, nella
prassi spesso venivano utilizzati metodi operativi poco “sensibili” rispetto
alle caratteristiche intrinseche dell’elemento di prova di natura digitale. Ma
anche quando, da ultimo, le metodologie utilizzate dalle procure più virtuo-
se tendevano ad allinearsi alle esortazioni provenienti dalla scienza, appari-
va quantomeno incongruo che la garanzia dell’attendibilità degli elementi
di prova fosse lasciata al buon senso dell’autorità inquirente. Ne risultava
frustrato il principio di legalità probatoria, di cui all’art. 111, co. 1, Cost.

Finalmente, con la legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzio-
ne di Budapest del 200112, il nostro legislatore, pur in ritardo, è intervenuto
sull’impianto codicistico originario introducendo una vera e propria disci-
plina ad hoc relativa al trattamento della c.d. “evidenza digitale”. Lo scopo
dichiarato è stato quello di allineare, in conformità agli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, le norme del codice di rito
alle best practices di derivazione scientifica13. La ratio è evidente: scongiurare

11 Il giorno successivo segna l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, di Ratifica
ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a
Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Tra i pri-
mi commenti alla normativa, cfr.: L. LUPARIA, La ratifica della Convenzione cybercrime del
Consiglio d’Europa. Profili processuali, in “Diritto penale e processo”, 2008, n. 6, pp. 717-723;
P. TONINI, Documento informatico e giusto processo, in “Diritto penale e processo”, 2009, n. 4,
pp. 401-406; L. PICOTTI, Ratifica della Convenzione Cybercrime e nuovi strumenti di contrasto
contro la criminalità informatica e non solo, in “Diritto dell’Internet”, 2008, n. 5, pp. 437-448;
M.L. DI BITONTO, A. VITALE, A. MACRILLÒ et al., La ratifica della Convenzione del Con-
siglio d’Europa sul Cybercrime: profili processuali, in “Diritto dell’Internet”, 2008, n. 5, p. 503;
A. BARBIERI, Le attività d’indagine della polizia giudiziaria su sistemi informatici e telematici
(commento a l. 18 marzo 2008, n. 48), in “Diritto dell’Internet”, 2008, n. 5, pp. 516-520.

12 Cfr. nota 11.
13 La suscettibilità del dato informatico ad essere alterato o modificato ha imposto al legisla-

tore della Convenzione di Budapest e, di riflesso, a quello italiano, l’indicazione di specifiche
modalità per cercare di garantire la efficace tutela dell’integrità delle informazioni digitali.
Così, S. ATERNO, Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale, in G. Co-
rasaniti, G. Corrias Lucente (a cura di), “Cybercrime, responsabilità degli enti, prova digitale.
Commento alla legge 18 marzo 2008, n. 48”, Padova, 2009, p. 195; cfr., inoltre, G. ZICCAR-
DI, L’ingresso della computer forensics nel sistema processuale italiano: alcune considerazioni
informatico-giuridiche, in L. Luparia (a cura di), “Sistema penale e criminalità informatica”,
cit., pp. 165 e ss.

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



i
i

“articoli/Torre” — 2017/5/16 — 14:06 — page 69 — #69 i
i

i
i

i
i

M. Torre / Aspetti giuridici e tecnici relativi al trattamento della prova digitale ... 69

prassi lassiste che pretendevano di adottare tecniche e strumenti probabil-
mente utili per assicurare elementi materiali anche con riferimento agli ele-
menti digitali. Per fare ciò, il legislatore del 2008 ha puntato sul risultato più
che sul metodo, evitando di tipizzare la migliore tecnica operativa14, ma pre-
tendendo il raggiungimento dello scopo non negoziabile della preservazione
del dato originale. Come vedremo, il miglior modo per ottenere tale obiet-
tivo è rappresentato dalla previa duplicazione del dato, a condizione che la
copia sia conforme all’originale e immodificabile15.

A livello sistematico, il legislatore è intervenuto sul titolo III del libro III,
relativo ai mezzi di ricerca della prova, e sul titolo IV del libro V, dedicato
alle indagini su iniziativa della polizia giudiziaria, introducendo un vero e
proprio “protocollo d’azione” per l’approccio alla c.d. prova di natura digi-
tale, sia in sede di ispezioni (art. 244 c.p.p.) e perquisizioni – ad iniziativa
della polizia giudiziaria (art. 352 c.p.p.) o delegate dal pubblico ministero
(art. 247 c.p.p.)16 –, sia in sede di sequestro di dati informatici presso forni-
tori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni, ex art. 254-bis
c.p.p., o in occasione di accertamenti urgenti, ex art. 354, co. 2, c.p.p.17

Probabilmente, la norma che maggiormente recepisce lo sforzo del legi-
slatore del 2008 di tipizzare l’attività tecnica su materiale informatico durante
la fase delle indagini preliminari è l’art. 354 del codice di rito, dedicata agli
«accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone» ed all’eventuale
«sequestro» ad iniziativa della polizia giudiziaria.

14 Scelta condivisibile in ragione della fisiologica tendenza all’obsolescenza di metodi e tec-
niche in una materia, come quella informatica, dove il progresso tecnologico cresce a livello
esponenziale.

15 «Le diverse interpolazioni disseminate a tale fine nel codice di rito appaiono tutte legate
da un fil rouge che origina dall’idea di preservare in sede investigativa la genuinità della pro-
va digitale, come si evince dalla formulazione delle nome che, modificando gli aspetti statici
(artt. 244 e 247 c.p.p.) ovvero dinamici (artt. 352 e 354 c.p.p.) delle ispezioni e delle perqui-
sizioni, prescrivono per l’accesso ai dati informatici l’adozione di “misure tecniche dirette ad
assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione” (artt. 8 e 9 della l.
18 marzo 2008, n. 48)». Così, E. LORENZETTO, op. cit., p. 135.

16 Ex artt. 244, co. 2, 247, co. 1-bis e 352, comma 1-bis, c.p.p., è necessario: 1) che vengano
adottate misure tecniche; 2) che le misure tecniche adottate assicurino la conservazione dei
dati originali; 3) che le misure tecniche adottate impediscano l’alterazione dei dati originali.

17 Ex art. 354 c.p.p.: 1) l’acquisizione, «ove possibile», deve avvenire mediante copia dei
dati; 2) la copia dei dati informatici deve essere effettuata su adeguato supporto; 3) la procedura
di acquisizione deve essere condivisa e controllabile; 4) la procedura scelta deve essere tale
da assicurare l’immodificabilità dei dati copiati; 5) i dati originali devono comunque essere
conservati e protetti adeguatamente.
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È a tale soggetto processuale, dunque, che il legislatore si rivolge quando
pretende che «in relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informa-
tici o ai sistemi informatici o telematici» devono essere adottate «le misure
tecniche» o «le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione e ad im-
pedire l’alterazione e l’accesso», sollecitando, «ove possibile», la «loro imme-
diata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri
la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità»18.

La garanzia fondamentale intorno alla quale ruota tutta la disciplina rela-
tiva al trattamento dell’evidenza digitale è rappresentata dal “dovere di non
alterare il dato originale”: le tecniche utilizzate per gestire gli elementi di-
gitali devono essere in grado di lasciare inalterato l’originale, sia nella fase
di acquisizione, sia nella fase successiva di conservazione19. Il miglior mo-
do per raggiungere tale scopo è lavorare sulla copia, evitando in tal modo
qualsiasi manipolazione degli elementi digitali originali. In altre parole, il
legislatore, allineandosi alla migliore scienza ed esperienza del settore, ha
recepito l’idea che qualsiasi tipo di “trattamento” del dato digitale ne com-
promette fisiologicamente l’integrità, in termini di dati e informazioni da
esso estrapolabili. Quindi, il modo più corretto di procedere per garantire
la non alterabilità dell’originale consiste nel farne una “copia” per poter “la-
vorare” su quest’ultima20. Ovviamente, rispetto a tale copia l’investigatore
deve offrire idonee garanzie di “genuinità” e di “conservazione”. Tali concet-
ti, seppur spesso trattati allo stesso modo, non sono sinonimi: garantire la
genuinità significa assicurare l’esatta corrispondenza tra la copia e l’originale
nel momento stesso in cui viene realizzata la copia forense21; conservazione
del dato, invece, significa impedire alterazioni successive dell’originale e della
copia22.

18 In sintesi, nel trattamento dell’evidenza digitale l’operatore deve osservare: «1) il dovere
di conservare inalterato il dato informatico nella sua genuinità; 2) il dovere di impedire l’alte-
razione successiva del dato digitale; 3) il dovere di formare una copia che assicuri la conformità
del dato informatico acquisito rispetto a quello originale; 4) il dovere di assicurare la non mo-
dificabilità della copia del documento informatico; 5) la garanzia dell’installazione di sigilli
informatici sui documenti acquisiti». Così, P. TONINI, Manuale di procedura penale, XVI ed.,
Milano, Giuffrè, 2015, pp. 378-379.

19 Si tratta delle «prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione e ad impedire
l’alterazione e l’accesso».

20 Ecco perché è caldeggiata «l’immediata duplicazione su adeguati supporti».
21 Come vedremo, tale garanzia è oggi offerta dalla c.d. bit stream image, “sigillata”

attraverso un algoritmo di hash.
22 Attraverso, ad esempio, dei software di write blocking.
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Ciò premesso, il nodo problematico da sciogliere consiste essenzialmen-
te nella corretta qualificazione giuridica dell’attività tecnica finalizzata alla
c.d. “copia forense” dei dati. Copiare, infatti, significa comunque “interve-
nire” sul dato originale, ma, come detto in premessa, qualsiasi tipo di “trat-
tamento” – e quello finalizzato alla copia non sfugge a questa logica – rischia
di compromettere l’integrità del dato. Ergo, dalle modalità tecniche del suo
svolgimento e dal contesto operativo contingente dipendono il suo corretto
inquadramento giuridico.

Posto che con riferimento alla realtà dematerializzata l’urgenza è in re ipsa,
derivando fisiologicamente dalla volatilità e dalla labilità del dato digitale23,
la questione da dirimere per individuare la disciplina applicabile all’attività
tecnica di copia riguarda, più che altro, la ripetibilità o meno dell’attività
medesima, che a sua volta dipende dalla potenziale alterabilità dell’elemento
digitale oggetto di accertamento24.

La sedes materiae per fare spazio, all’interno del codice di rito, alla prova
di natura digitale è stata individuata nelle norme dedicate agli atti a sorpre-
sa e in quelle che disciplinano l’attività urgente – in quanto non differibile
– della polizia giudiziaria, attività entrambe fisiologicamente incompatibi-
li con una garanzia partecipativa che preveda un contraddittorio anticipato
con la controparte. In particolare, con riferimento alla realtà dematerializ-
zata il legislatore interviene sull’effetto sorpresa e sull’urgenza, coniugandoli
con la “ponderazione”: impellenza e meditazione, solitamente concetti anti-
tetici in qualsiasi tipo di attività umana, devono necessariamente convivere
nel processo penale quando si parla di indagini informatiche aventi ad ogget-
to elementi di prova di natura digitale25. Tale convivenza è necessaria per

23 Con riferimento al digitale, parla più correttamente di dematerializzazione e non di im-
materialità P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 358: «è indifferente la base mate-
riale sulla quale il documento informatico è fisicamente incorporato, purché ve ne sia una; per
tale motivo, non ci pare corretto affermare che l’incorporamento è “immateriale”. È imma-
teriale l’opera dell’ingegno, la creazione dell’intelletto. Viceversa, l’incorporamento digitale
avviene mediante la fissazione di un segnale elettrico, luminoso o magnetico su di una base ma-
teriale». In tale senso, cfr. anche F. ALCARO, Riflessioni “vecchie” e “nuove” in tema di beni im-
materiali. Il diritto d’autore nell’era digitale, in “Rassegna di diritto civile”, 2006, n. 4, p. 951.

24 Sicché, con esclusivo riferimento alla “copia forense”, difficilmente praticabile appare il
ricorso all’istituto dell’incidente probatorio, così come l’esercizio di poteri tecnici unilaterali
differiti sul materiale digitale.

25 «L’urgenza, dunque, esige meditazione, in ottemperanza a un monito prima facie
dissonante che in subiecta materia doppiamente si impone, involgendo il momento pratico
di concreta operatività dell’esplorazione informatica non dilazionabile e, prima ancora, la
dimensione teorica del suo astratto inquadramento». Così, E. LORENZETTO, op. cit., p. 136.
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garantire, prima ancora che il diritto di difesa in termini di garanzia del con-
traddittorio (quantomeno postumo) e di parità delle armi, anche e soprattut-
to l’attendibilità oggettiva dell’accertamento finalizzato a determinare una
eventuale responsabilità penale26.

Ma cosa significa, processualmente, far convivere “urgenza” e “pondera-
zione”? Come è possibile conciliare l’impellenza dell’accertamento unilate-
rale con la meditazione e la riflessione? Tradotto in diritto delle prove nel
processo penale, ciò significa sostanzialmente inutilizzabilità delle evidenze
digitali unilateralmente raccolte, stante l’urgenza, con metodi inidonei a ga-
rantire la conservazione del dato originale o, comunque, inadatti ad essere
verificati ex post dalla controparte.

Due, quindi, i requisiti fondamentali che devono caratterizzare l’attività
indifferibile su dati informatici: 1) idoneità del metodo utilizzato a garantire
la preservazione dei dati originali; 2) idoneità del metodo ad essere sottoposto
a controllo, quanto meno differito27.

Entrambi i requisiti sono indefettibili, nel senso che la mancanza di uno
solo di essi dovrebbe avere come conseguenza l’esclusione dell’evidenza di-
gitale dal panorama conoscitivo legittimamente attingibile da parte del giu-
dice28: il primo requisito rappresenta la migliore garanzia, dal punto di vi-
sta oggettivo, di un accertamento attendibile; il secondo, invece, rappresen-
ta l’attuazione, dal punto di vista soggettivo, del principio del contradditto-
rio nella formazione della prova, nel suo nucleo insopprimibile di garanzia

26 D’altronde, «è proprio un’esplicita esortazione alla prudenza investigativa ad animare lo
spirito complessivo del recente intervento di riforma attuato, anche sul versante processuale,
per adeguare le norme interne alle peculiarità dello strumento digitale», ivi, p. 135.

27 Tale approdo ermeneutico deriva dalla tradizione giuridica di common law, a cui si deve la
distinzione tra intrinsic policy ed extrinsic policy per indicare le regole di esclusione probatoria
finalizzate a proteggere, rispettivamente, l’affidabilità dei risultati conoscitivi e il diritto di
difesa. Cfr. L. LUPARIA, Investigazione penale e tecnologia informatica. L’accertamento del
reato tra progresso scientifico e garanzie fondamentali, Milano, Giuffrè, 2007, p. 142.

28 «Il nodo interpretativo scivola sulle questioni inerenti alle metodiche operative e alla pos-
sibilità di una loro successiva verifica. Invero, soltanto ove l’azione si uniformi a canoni con-
divisi, idonei ad assicurare la corretta preservazione del dato digitale ed ex post controllabili,
sarà possibile annoverarla tra le autentiche rilevazioni indifferibili suscettibili di compimento
unilaterale (artt. 354, co. 2, secondo periodo, 359 e 391-sexies c.p.p.). Per converso, allorché
l’azione segua protocolli inadeguati a garantire l’integrità della risultanza ovvero non passibili
di successiva verifica, dovrà concludersi che con la rilevazione è stata compiuta un’irreversibile
modifica dell’oggetto digitale, il quale ultimo potrà essere preso in considerazione soltanto ove
assistito, nella fase di originaria captazione, del contraddittorio preventivo prescritto dall’art.
360 c.p.p.». Così, E. LORENZETTO, op. cit., p. 148.
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della possibilità di verificare, quantomeno successivamente, l’operato della
controparte29.

L’investigazione digitale non procrastinabile non sfugge a questa logica:
«al contrario, sono proprio le incombenze indifferibili a esigere la massi-
ma conformazione ai principi enunciati poiché la concitazione del momento
può favorire prassi lassiste motivate dalla premura dell’agire, tanto più insi-
diose nel frangente di primo contatto con la fonte di prova capace di condi-
zionarne la capacità euristica ab imis e sine die”30. Non a caso, la procedi-
mentalizzazione dell’indagine informatica effettuata con gli innesti del 2008
ha cercato di porre un freno a «pratiche devianti che il costume investigati-
vo aveva fatto registrare in assenza di una disciplina puntuale di protocolli
operativi garanti di attendibilità e contraddittorio»31.

Con la seguente precisazione, prima di procedere: quando si parla di in-
dagini informatiche ciò che rileva ai fini della applicabilità di una o dell’altra
disciplina è l’elemento oggettivo e mai quello soggettivo. Ciò significa che
l’obiettivo della conservazione e della genuinità è doveroso sia per la polizia
giudiziaria sia per il pubblico ministero e per i difensori privati: pur nel silen-
zio del legislatore32, infatti, una simile interpretazione estensiva si rende ne-
cessaria per evitare irragionevoli disparità di trattamento, censurabili ex art.
3 Cost., tra investigatori che dovrebbero muoversi su un piano di parità nel-
la rigorose maglie che caratterizzano le regole probatorie nel procedimento
penale. D’altronde, la ratio della novella è quella di garantire standard opera-
ting procedures in occasione del compimento di indagini su elementi digitali,
a prescindere dal soggetto che le ponga in essere: «trattasi [...] di norme pre-
cauzionali di buona condotta investigativa che si riflettono sulla successiva
utilizzabilità della risultanza digitale sì da imporsi come decalogo operativo
per ciascun investigatore “urgente” di computer forensics»33.

29 Cfr. P. TONINI, Il documento informatico: problematiche civilistiche e penalistiche a
confronto, in “Corriere giuridico”, 2012, n. 3, pp. 432-439.

30 Così, E. LORENZETTO, op. cit., p. 138. Su questo aspetto, insiste, inoltre, G. ZICCAR-
DI, Le tecniche informatico-giuridiche di investigazione digitale, in L. Luparia, G. Ziccardi,
“Investigazione penale e tecnologia informatica”, Milano, Giuffrè, 2007, p. 52.

31 E. LORENZETTO, op. cit., p. 138.
32 Con riferimento alle indagini, la legge n. 48 del 2008 non ha interessato gli artt. 359, 360

e 391-sexies c.p.p., ma solo gli artt. 352 e 354 c.p.p.
33 E. LORENZETTO, op. cit., p. 150.
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3. LE BEST PRACTICES NELLE INVESTIGAZIONI INFORMATICHE

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, due sono i requisiti fonda-
mentali che devono caratterizzare l’attività indifferibile su dati informatici:
attendibilità del metodo di “trattamento”; idoneità del metodo ad essere sot-
toposto a controllo, quanto meno differito. L’attendibilità dell’evidenza di-
gitale nel processo penale dipende da una garanzia complessa che copra tanto
l’originale, in termini di “conservazione”, quanto la copia del dato, in punto
di “genuinità” e di “non modificabilità”. La verificabilità del metodo dipende
dalla intelligibilità della procedura di acquisizione del dato digitale.

Tali risultati possono essere raggiunti attraverso un preciso protocollo che
deriva dalle migliori metodologie (best practices) invalse nella prassi investiga-
tiva internazionale34. Si tratta di linee guida35 che hanno come obiettivo
comune la prevenzione dal rischio di inquinamento della risultanza digitale.
La scienza che si occupa della implementazione di tali protocolli è nota con il
nome di digital forensics36. Dalla maturata consapevolezza della esponenziale

34 A livello europeo, esistono delle linee guida per l’identificazione e la gestione delle fon-
ti di prova digitale. Si tratta di norme di soft law che rappresentano la traduzione operativa
delle generiche formule adoperate a livello legislativo per garantire l’autenticità della prova
digitale nel processo penale. Questo manuale per addetti ai lavori (Electronic Evidence Gui-
de), frutto di un progetto finanziato dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea conclusosi
nel marzo del 2013, è disponibile gratuitamente al seguente url: www.coe.int/cybercrime. La
traduzione italiana, nata dallo sforzo congiunto delle associazioni Digital Forensics Alumni,
Tech and Law Center e DEFT Association, è scaricabile gratuitamente compilando il form on-
line disponibile al seguente indirizzo: bit.ly/eeg-ita-form. A livello internazionale, invece,
cfr. la norma ISO/IEC 27037:2012, Guidelines for identification, collection, acquisition, and
preservation of digital evidence.

35 Con il termine “linee guida” si fa riferimento ad un insieme di raccomandazioni svilup-
pate sistematicamente, sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, redatto
allo scopo di rendere appropriato, e con un elevato standard di qualità, un comportamento
desiderato. È indubbio che le linee guida costituiscono la base di partenza per l’impostazione
di comportamenti e modus operandi condivisi in organizzazioni di ogni genere (sia private, sia
pubbliche) nel campo sociale, politico, economico, aziendale, medico e, di recente, giuridico.
Indicativo in questo senso il ruolo ed il valore delle linee guida descritto dalla Suprema Corte
in relazione all’attività medico chirurgica, allorché si è precisato che esse «costituiscono sapere
scientifico e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in
modo che possa costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed ap-
propriato, le decisioni terapeutiche» ed attraverso il quale «si tenta di oggettivare, uniformare
le valutazioni e le determinazioni e di sottrarle all’incontrollato soggettivismo del terapeuta».
Così, Cass., sez. 4, n. 16237 del 29 gennaio 2013 (dep. 09 aprile 2013), Cantore, Rv. 255105.

36 Appare opportuno distinguere tra digital forensics, computer forensics, network forensics,
mobile forensics e PDA o SIM forensics: la prima ha ad oggetto, in generale, il dato digitale
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crescita di importanza di tale scienza nel processo penale deriva la necessità
di un approfondimento, anche tecnico, di tale disciplina37. Occorre dunque
uno sforzo per mantenere alto il livello di aggiornamento e la specificità di co-
noscenze e di competenze della tecnologia informatica, al fine di far rivivere
in concreto i principi nella dimensione specifica che oggi devono assumere.

La digital forensics, o scienza delle investigazioni digitali o, ancora, infor-
matica forense, è la disciplina che studia, in generale, il “trattamento” del dato
digitale per fini processuali. Quale “scienza forense” essa studia le modalità
più opportune per salvaguardare il “valore processuale” di determinati acca-
dimenti, al fine precipuo di far assurgere la rappresentazione di tali fatti al
rango di “prove”38. La peculiarità di tale scienza risiede nel fatto che i fatti e
gli elementi oggetto di studio sono i dati digitali.

Nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata alla assicurazione di
fonti di prova di natura digitale si rende necessaria l’esecuzione delle seguenti
macro-attività: (a) individuazione e riconoscimento della fonte di prova; (b)

ovunque esso si trovi; la computer forensics si occupa specificatamente di personal computer,
fissi o portatili, e di tutte le periferiche di archiviazione di massa con essi utilizzabili; si parla,
invece, di mobile forensics per indicare l’analisi dei dispositivi mobili idonei all’elaborazione
informatica di dati e informazioni. Inoltre, è necessario tener ben presente la differenza tra
“informatica forense” e “sicurezza informatica”: quest’ultima studia ed implementa tecniche
e protocolli finalizzati a rendere il più possibile sicuro un determinato sistema informatico da
attacchi esterni; la prima, invece, oggetto del presente paragrafo, studia ed implementa proce-
dure tese a fornire adeguate garanzie in termini di integrità, autenticità e disponibilità di dati
e informazioni di natura digitale, in vista di un loro potenziale utilizzo in chiave processua-
le. Fatto tale distinguo, appare chiaro che la scienza etichettata con il nome di “informatica
forense”, lungi dal limitare il proprio raggio d’azione alle sole indagini relative ai c.d. reati
informatici, esplica la sua importanza, oggi, con riferimento a qualsiasi tipologia di illecito pe-
nale, dai reati informatici puri, sino ai reati tradizionali: un qualsiasi utente, operando su di
un sistema di elaborazione, crea, spesso a sua completa insaputa, tracce che possono divenire
prove di un’attività illecita.

37 Le garanzie codicistiche introdotte dalla novella del 2008 individuano tacitamente la com-
puter forensics quale ausilio tecnico indispensabile degli inquirenti. Cfr. F. NOVARIO, Cri-
minalità informatica e sequestro probatorio: le modifiche introdotte dalla l. 18 marzo 2008, n.
48 al codice di procedura penale, in “Rivista di diritto processuale”, 2008, n. 4, p. 1070. Per
un approfondimento sul collegamento implicito, ma inequivocabile, tra la prova informatica
e la scienza nota come computer forensics, cfr. S. ATERNO, Acquisizione e analisi della pro-
va informatica, cit., pp. 61 e ss., nonché S. ATERNO, voce Digital forensics (investigazioni
informatiche), in “Digesto delle discipline penalistiche (agg.)”, 2014, pp. 217-247.

38 Non bisogna mai perdere di vista il fine di tale attività tecnica di indagine: si tratta di
una scienza forense, come tale orientata alla individuazione di regole e principi da applicare
in concreto per il corretto trattamento del dato digitale per un fine ben preciso, che è quello
della sua valutazione come prova nel processo.
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acquisizione dei dati; (c) conservazione dei dati; (d) analisi forense e presen-
tazione dei risultati.

3.1. Individuazione della fonte di prova

Il primo step del digital forensic expert consiste nella esatta individuazione
della fonte dell’evidenza digitale. Si tratta di un’attività di mera osservazione
che non dovrebbe mai comportare un accesso tecnico al sistema informati-
co o telematico oggetto di interesse investigativo. Sostanzialmente, tale fase
consiste nella mera constatazione dello status quo e, a livello operativo, si
traduce nella osservazione preliminare delle condizioni in cui si presentano
i dispositivi da esaminare, al fine di immortalare e documentare39 lo stato
dell’ambiente digitale prima dell’intervento dell’investigatore. Più in detta-
glio, si tratta di verificare quali e quanti sono i dispositivi da “trattare”, come
sono collegati fra loro, se esista un collegamento internet attivo o una re-
te interna, ecc. La scena criminis digitale, inoltre, deve essere delimitata: è
necessario quindi individuare i supporti di memorizzazione digitale di inte-
resse investigativo, scartando quelli ritenuti superflui. Questa attività può
non essere così semplice e scontata come appare40: il dato dematerializzato,
infatti, può essere contenuto in diverse tipologie di supporti, come hard di-
sk, media rimuovibili, oppure può consistere in un file di log su un server.
Per ciascuno dei supporti individuati è necessario predisporre un “ordine di
volatilità” (order of volatility) e cioè capire quali sono i dati che devono essere
acquisiti prima degli altri per evitarne la cancellazione o la sovrascrittura con
altri dati. In particolare, si deve procedere dal dato più volatile a quello più
persistente41.

39 Attraverso verbalizzazione e, se possibile, videoripresa dell’ambiente in cui si andrà
successivamente ad intervenire.

40 «In una realtà dove è difficile delimitare l’area geografica e logica del crimine, può diven-
tare estremamente difficile discernere con precisione quali siano le possibili fonti di prova,
quali le aree del sistema da analizzare, quali i dati da elaborare per primi, quali strumenti uti-
lizzare per il data mining e per il filtraggio dei dati utili da quelli inutili o falsi o che possono
creare confusione e ostacolare le indagini». Così, G. ZICCARDI, Informatica giuridica. Priva-
cy, sicurezza informatica, computer forensics e investigazioni digitali, Tomo II, II ed., Milano,
Giuffrè, 2012, p. 265.

41 Per fare un esempio, l’ordine di volatilità per un personal computer potrebbe essere
il seguente: registri di sistema; memoria fisica e memoria virtuale; routing table; arp cache;
tabella dei processi in esecuzione; file system temporanei; hard disk; configurazione fisica e
topologia di rete; media di archiviazione e di backup (CD, DVD, NAS, ecc.).
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Evidentemente, le difficoltà di una corretta individuazione dell’eviden-
za digitale aumentano in maniera inversamente proporzionale rispetto alle
competenze tecniche e all’esperienza degli operatori che compiono il primo
sopralluogo sulla scena del crimine.

3.2. Acquisizione dei dati

Il secondo step, sicuramente il più delicato di tutto il processo di computer
forensic, consiste nell’acquisizione genuina degli elementi di prova digitale.
L’acquisizione della prova informatica è sicuramente la fase che presenta mag-
giori criticità, proprio perché deve garantire l’inalterabilità dell’elemento che
viene ad essere repertato e la sua fissazione nel tempo. Tale procedura non
potrà essere attuata come una mera “copia” del dato ricercato, poiché un’o-
perazione di questo tipo comporterebbe, oltre all’irreparabile perdita dei c.d.
metadati42, anche la mancanza di un’esatta corrispondenza contenutistica tra
dato originale e copia.

Dal punto di vista tecnico, l’integrità dei file originali può essere garantita
attraverso la c.d. bit stream image, ovvero una copia-clone (bit a bit), on site,
delle informazioni digitali. A differenza di un semplice backup dei dati, che si
preoccupa di salvare su un supporto differente una copia dei dati presenti sul
disco originale, una copia bit a bit è un duplicato esatto dell’intero supporto
originale. Un’immagine bit stream è, quindi, un file che contiene una replica
di tutti i dati contenuti su un disco o su una partizione di un disco, ivi com-
presi file cancellati, definitivamente rimossi o nascosti. Per comprendere me-
glio il concetto di copia bit stream, si potrebbe astrattamente immaginare di
poter leggere in maniera sequenziale tutti i bit memorizzati all’interno di un
supporto e duplicarli, mantenendo inalterata la loro sequenza e collocazione
fisica e logica all’interno di un nuovo dispositivo di memorizzazione, senza
preoccuparsi di interpretarne il significato. Quindi, un’immagine bit stream
altro non è se non il “clone” esatto del dispositivo o del supporto repertato.

Ovviamente, la copia forense dei dati da un dispositivo di memorizzazio-
ne digitale delle informazioni può essere realizzata con differenti modalità,
a seconda della metodologia operativa seguita43, del sistema operativo della

42 Ci si riferisce, ad esempio, alle indicazioni temporali di creazione del file, di sua modifica
o di cancellazione.

43 Dal punto di vista metodologico, il computer forenser ha due fondamentali possibilità:
smontare il supporto di memorizzazione dal computer a cui si trova collegato (nella scena cri-
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macchina44 e del software utilizzato per l’acquisizione; ma il minimo comun

minis originale) e collegarlo ad una macchina forense per l’acquisizione; acquisire l’immagine
del disco utilizzando direttamente il computer oggetto di analisi come sorgente, salvando il
risultato su un supporto esterno rimuovibile o su una macchina forense via rete.

44 In ambiente Linux, l’acquisizione dei dati si può realizzare utilizzando il comando na-
tivo dd, oppure una sua variante con maggiori performance, ovvero dcfldd. Questi comandi
possono realizzare una copia bit a bit di un intero hard disk in un file immagine, a partire
da un qualsiasi disco che il sistema operativo sia in grado di interpretare (in particolare sono
supportate le partizioni EXT2FS, EXT3FS, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS e HPFS.
Il vantaggio di questa soluzione è che è completamente gratuita, a condizione di una buona
conoscenza e comprensione dei comandi di shell di un sistema operativo Linux). Per venire
incontro alle esigenze di rapidità e di praticità di utilizzo sono state sviluppate alcune distribu-
zioni Live di Linux, che consentono l’avvio del computer da CD o da memoria USB esterna.
Queste distribuzioni hanno il vantaggio di poter essere avviate direttamente sulla macchi-
na oggetto di analisi (verificando, ovviamente, la sequenza di boot del personal computer) e
consentono al digital forenser di individuare tutti i supporti di memorizzazione presenti nel
personal computer e di accedervi in sola lettura. Una volta individuate le fonti di dato che
si vogliono duplicare, sarà sufficiente collegare un dispositivo esterno o una connessione di
rete su cui salvare l’immagine dell’hard disk. Per poter scrivere su un supporto esterno sarà
necessario montare il dispositivo in modalità lettura e scrittura, tramite il comando nativo
mount. Le principali distribuzioni Live di Linux attualmente disponibili su web sono: He-
lix 3 Enterprise, sviluppato da e-Fense, ex progetto gratuito che ora prevede un abbonamento
mensile; DEFT (Digital Evidence & Forensic Toolkit) Linux, sviluppato da Stefano Fratepietro;
CAINE (Computer Aided Investigative Environment), sviluppato da Nanni Bassetti; SMART
Linux, sviluppato da ASR Data; Forlex, sviluppato da Luca Guerrieri; IRITALY Project (In-
cident Response Italy Project), sviluppato da Dario Forte (questo progetto è in End of Life e
non saranno disponibili nuove release); The Penguin Sleuth Kit, sviluppato da Ernest Baca;
Backtrack 4, sviluppato come distribuzione per il penetration testing dispone di alcuni tool di
computer forensics). Per sua natura, il sistema operativo Linux sembra essere il più indicato
per una acquisizione dei dati in ottica forense poiché è in grado di rendere un hard disk ac-
cessibile solamente in lettura, garantendo a livello software una integrità e una non-scrittura
sul supporto originale. In ogni caso, per minimizzare il rischio di alterazione, è consiglia-
bile utilizzare dispositivi di write blocking, che impediscano a livello hardware la scrittura
sul supporto originale. In ambiente Windows, invece, esistono diversi programmi applicati-
vi che consentono la copia forense dei dati. Con una precisazione: per l’acquisizione sotto
Windows non sono al momento disponibili Live CD con cui avviare il computer. È quindi
necessario procedere allo smontaggio fisico dell’hard disk dal computer oggetto di analisi e al
collegamento ad una macchina forense dedicata. Poiché il disco viene collegato ad un sistema
operativo Windows è necessario, per garantire il blocco dell’accesso in scrittura, utilizzare un
write blocker (hardware o software). I principali tool di acquisizione disponibili in ambiente
Windows sono: AccessData FTK (Forensic Toolkit) Imager, freeware che consente di acquisire
immagini di interi dispositivi fisici o di partizioni logiche (FAT, NTFS, EXT2, EXT3, HFS ed
HFS+) come supporto per Forensic Toolkit; DIM-AM (Digital Investigation Manager - Acqui-
sition Module), freeware sviluppato da Dflabs come supporto al tool DIM (Digital Investigation
Manager); Encase, tool commerciale prodotto da Guidance Software; Drive Snapshot, sviluppa-
to da Tom Ehlert; Safeback, tool commerciale sviluppato da NTI. Un tool molto utile, sempre
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denominatore dell’attività di un tecnico che ha come obiettivo la preservazio-
ne della fonte di prova originale consta necessariamente dei seguenti addendi:
il supporto di destinazione su cui si effettua la copia dei dati deve essere “ver-
gine”45; il supporto sorgente non deve essere alterato durante la fase di acqui-
sizione dei dati (qualora dovesse esserlo, deve essere possibile darne completa
documentazione attraverso la c.d. catena di custodia).

Il problema consiste nel fatto che, nella maggiore parte dei casi, collegan-
do un qualsiasi supporto di memorizzazione ad un dispositivo (operazione
necessaria se si vuole “copiare” delle informazioni di natura digitale), si pro-
ducono delle modifiche ai dati in esso contenuti46 . Al fine di garantire l’in-
tegrità e la genuinità della prova digitale durante la procedura di acquisizione
forense dei dati, è quindi necessario prevedere un “blocco” dell’accesso in
scrittura sul supporto contenente i dati da copiare47. Solo così si garantisce

in ambiente Windows, è Mount Image Pro, sviluppato da Get Data, che consente di montare
in modalità “sola lettura” immagini in formato dd, Encase e SMART.

45 «Perché tutto possa svolgersi nel modo più genuino possibile [...] occorrerà a priori
eseguire un’accurata inizializzazione dei supporti sui quali verrà raccolta l’evidenza digitale,
adoperando procedure di wiping (distruzione sicura dei dati mediante diversi cicli di cancel-
lazione) idonee ad assicurare che il supporto sul quale si effettuerà la copia non abbia nes-
sun residuo di dati precedenti». Così, G. ZICCARDI, Manuale breve di informatica giuridi-
ca, Milano, Giuffrè, 2008, p. 205. Questo significa procedere alla c.d. cancellazione sicura
dei dati, anche precedentemente contenuti nel supporto. Gli utenti di sistemi operativi Mi-
crosoft Windows possono far riferimento alle pagine informative pubblicate dal produttore
(www.microsoft.com/italy/pmi/sicurezza/privacy), che illustrano nel dettaglio le modalità
per affrontare il problema della cancellazione di interi volumi di dati. Gli utenti del sistema
operativo Apple MacOS X, che incorpora una funzione di “svuotamento del cestino in mo-
dalità sicura”, potranno trovare dettagliate informazioni sul sito del produttore www.apple.it
oppure ricorrere a utility di tipo “open source” come Permanent Eraser, che consente di ef-
fettuare cancellazioni sicure con un algoritmo avanzato. Diversi applicativi software di tipo
open source o comunque con licenze d’uso non commerciali sono poi disponibili per i sistemi
Unix e Linux: tra questi, uno dei più noti ed efficaci è DBAN (www.dban.org).

46 Queste modifiche possono riguardare, ad esempio, la data di ultimo accesso o di ultima
modifica di un file (informazioni contenute nel c.d. file di log).

47 Il c.d. write blocking può essere garantito sia a livello software, sia a livello hardware. Il
blocco in scrittura a livello software si può ottenere agendo sull’operazione di mounting del-
l’hard disk da parte del sistema operativo. In generale quando un hard disk viene collegato ad
un elaboratore, il sistema operativo lo mette a disposizione dell’utente per effettuare operazio-
ni di lettura e scrittura. A seconda del sistema operativo utilizzato sulla macchina forense di
acquisizione, si possono adottare opportuni accorgimenti per impedire il flusso bidirezionale
della comunicazione e consentire un accesso in modalità di sola lettura. In ambiente Micro-
soft Windows (da Windows XP SP2 in avanti), è possibile agire a livello di registro di sistema
per proteggere da scrittura i dispositivi USB. Una volta attivato questo blocco è possibile col-
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la “preservazione” della fonte di prova, consentendo alla controparte di “trat-
tare” la stessa alle medesime condizioni. Una volta terminata l’acquisizione,
è necessario garantire, provandola, l’aderenza assoluta della copia rispetto al-
l’originale. Tale scopo viene raggiunto attraverso un vero e proprio “sigillo
digitale”, che prende il nome di funzione di hash48.

Ovviamente, e qui veniamo al secondo punto fondamentale per il pro-
cessualista, tutta l’attività tecnica di acquisizione posta in essere in sede di
accertamento urgente deve essere controllabile a posteriori. Dal punto di
vista tecnico, ciò si traduce nella necessità di utilizzare software open sour-
ce, i quali offrono la possibilità di consultare il codice sorgente, ossia il testo
intelligibile del programma. Solo avendo accesso al contenuto intelligibile
del programma è possibile – per un altro tecnico, in un altro momento –
ripercorrere le tappe dell’operazione acquisitiva eseguita d’urgenza onde ve-
rificarne la correttezza metodologica49. Si è sostenuto, in particolare, che

legare l’hard disk da acquisire alla macchina forense, utilizzando un’adeguata interfaccia di
conversione (USB/IDE, USB/SCSI, USB/S-ATA, ecc.). Alcuni utili tool gratuiti per il bloc-
co in scrittura delle porte USB in ambiente Windows sono: Bytescout USB Locker; Document
Solutions USB Write Blocker. In ambiente Linux i volumi possono essere montati direttamen-
te in modalità read only. Le distribuzioni di acquisizione forense adottano questa tecnica.
La scelta di un write blocking software è indubbiamente economica, perché non richiede l’ac-
quisto di particolari dispositivi. Ovviamente il digital forenser deve testare costantemente la
validità di questa metodologia con la nascita e lo sviluppo dei nuovi standard di connessione.
Un write blocker hardware è invece un dispositivo fisico che viene interposto tra l’hard disk e la
macchina di acquisizione forense (per questo motivo è anche detto forensic bridge). Questi di-
spositivi, oltre ad essere flessibili, facilmente trasportabili e semplici da utilizzare, sono anche
più comprensibili per interlocutori non tecnici (es. un giudice). Esistono anche modelli che
possono essere installati in maniera permanente in un bay della workstation di acquisizione.
I write blocker solitamente integrano diverse tipologie di interfaccia (IDE, SATA, SCSI, USB,
Firewire ecc.) e vengono collegati alla macchina di acquisizione tramite connessione USB o
Firewire. Necessitano di una fonte di alimentazione e vengono forniti con cavi di collegamen-
to e conversione. I principali produttori di write blocker hardware sono: Tableau; WiebeTech;
Intelligent Computer Solutions; Voom Technologies; MyKey Technology; Digital Intelligence; Lo-
gicube; DIBS USA; Fernico. Ovviamente esistono anche strumenti di write blocking per altri
tipi di risorse, come i card reader forensi, che consentono un accesso in sola lettura durante
il trattamento di schede di memoria (SD, SDC, XD, MMC, CF, ecc.). Alcuni produttori of-
frono, inoltre, dei kit di write blocking per rendere il digital forenser in grado di operare con
il maggior numero possibile di interfacce e dispositivi differenti. Includono solitamente cavi,
adattatori, strumenti di foto/video ripresa e buste isolanti per il trasporto degli hard disk.

48 Cfr., infra, nel testo.
49 La controllabilità delle operazioni dipende dalla natura “proprietaria” o “aperta” del

software utilizzato dall’esperto. Cfr. G. ZICCARDI, Manuale breve di informatica giuridica,
cit., pp. 51 e ss.
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utilizzare software commerciali, o meglio ancora a “codice chiuso”, non per-
metta l’effettiva valutazione alle parti delle specifiche del sistema utilizzato e,
in particolare, del suo corretto funzionamento in termini di una giusta acqui-
sizione dal momento che «non essendo possibile analizzare i codici-sorgente
di questi programmi, la validità dei report da loro generati è fondata su un
vero e proprio atto di fede»50. L’utilizzo di programmi accessibili e traspa-
renti si impone, quantomeno, nella fase di acquisizione urgente a causa della
fisiologica mancanza di contraddittorio ex ante con la controparte51.

Ciò chiarito dal punto di vista squisitamente tecnico, appare opportuno
addentrarci ora nel versante più strettamente giuridico. Ebbene, secondo
la giurisprudenza di legittimità l’attività di copia forense rappresenterebbe
un’operazione sempre ripetibile in dibattimento, a patto che si agisca in mo-
do tale da non alterare i dati originali52. Tale affermazione si basa sulla con-
vinzione che le operazioni tecniche di natura digitale, se eseguite secondo

50 A. MONTI, Attendibilità dei sistemi di computer forensic, in www.ictlex.net/?p=287.
51 «I software open-source rappresentano un ottimo strumento a basso costo, ed in ambito

forense forniscono una grande opportunità perché permettono di trattare il reperto infor-
matico con trasparenza operativa e garanzia, ed offrendo la possibilità di consultare il codice
sorgente e conseguentemente di documentare i metodi e le tecniche utilizzate nella acquisizio-
ne dei reperti digitali. L’open-source, per le case produttrici di software commerciali per uso
forense rappresenta anche un forte stimolo a migliorarsi per “competere” con questi tool che
sono tendenzialmente gratuiti. Tuttavia non è sempre possibile utilizzare programmi open-
source per tutte le problematiche. L’ideale sarebbe adoperare un sistema ibrido e servirsi di
applicativi proprietari, come Encase o FTK, e software open source come Helix, ma non
solo, in tutti quei casi dove si rende necessario documentare la propria attività per l’assenza
della parte interessata o per risolvere problematiche ben precise: a titolo di esempio, i “live
cd” Linux sono l’unica alternativa per determinate acquisizioni. Spesso i forenser utilizzano
software open-source per porsi al di sopra di ogni dubbio, utilizzandoli per l’acquisizione,
mentre effettuano l’analisi dei dati con strumenti diversi per poi compararne i risultati. È
bene quindi effettuare l’acquisizione dei dati, che rappresenta la fase più delicata ed esposta al
rischio di alterazione del reperto, con software open-source, mentre le analisi dei reperti con
comprovati software commerciali come Encase». Così, D.E. CACCAVELLA, La L. 48/2008
ed il reperimento delle fonti di prova da sistemi digitali, in www.marcomattiucci.it.

52 «Non rientra nel novero degli atti irripetibili l’attività di estrazione di copia di “file”
da un computer oggetto di sequestro, dal momento che essa non comporta alcuna attività di
carattere valutativo su base tecnico-scientifica, né determina alcuna alterazione dello stato del-
le cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva
dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità d’informazioni iden-
tiche a quelle contenute nell’originale». Cfr. Cass., sez. I, 5 marzo 2009, n. 14511, in CED
Cass., 243150; cfr., M. DANIELE, Il diritto al preavviso della difesa nelle indagini informatiche,
nota a Cass., sez. I, 9 marzo 2011, n. 17244, in “Cassazione penale”, 2012, n. 2, p. 440.
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linee guida consolidate, garantiscano la non alterazione della fonte di prova
originale53.

All’estremità opposta, un orientamento di matrice dottrinale ravvisa sem-
pre e comunque la natura non ripetibile delle attività tecniche di natura di-
gitale a causa della sempre possibile alterazione dei file ad opera di software
forensics mai completamente affidabili54. Sia che si parli di semplice lettura,
sia che si proceda ad acquisire dati in forma digitale, in base a questa seconda
tesi la modificabilità degli originali è in re ipsa e deriva dalla dematerialità del-
l’oggetto di indagine. La conseguenza di tale ragionamento è che il rispetto
del diritto di difesa esige sempre che tali operazioni vengano eseguite con le
forme dell’accertamento tecnico non ripetibile, ex art. 360 c.p.p.

Chi scrive è dell’opinione che entrambe le tesi sopra esposte pecchino di
massimalismo, seppur di segno opposto. In base ad una terza e più moderata
teoria, si ritiene inutile prendere posizione su tale questione da un punto di
vista teorico e astratto: la valutazione deve necessariamente tener conto delle
circostanze del caso concreto, ragionando in termini di urgenza piuttosto che
di irripetibilità55. Probabilmente, quest’ultima opzione ermeneutica coglie
nel segno, soprattutto perché consente di tener conto della complessità del
fenomeno in esame. Sul piano operativo bisogna acquisire un atteggiamento
pragmatico: è velleitario pensare di attuare garanzie assolute in ogni versante
e in ogni profilo dell’accertamento dei reati. Il problema di fornire le dovute
garanzie durante l’acquisizione delle fonti di prova è una peculiarità caratte-
rizzante tutta l’attività di polizia giudiziaria non ripetibile. Tuttavia, ci sono
attività da svolgere nell’immediatezza del fatto che non sempre consentono la
tempestiva instaurazione del contraddittorio e non sopportano differimen-
to, pena il pregiudizio irrimediabile dell’ulteriore corso delle indagini. I due
termini estremi della questione sono, da un lato, la non rinviabilità di alcu-
ne azioni accertative, dall’altro, la paralisi del controllo difensivo in assenza
di adeguato contraddittorio. Tra i due estremi, l’area di compromesso de-

53 Cfr., ancora più chiaramente su questo punto, Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2009,
n. 11863, in CED Cass. 2009, n. 243922, secondo cui «l’estrazione dei dati contenuti in
un supporto informatico, se eseguita da personale esperto in grado di evitare la perdita dei
medesimi dati, costituisce un accertamento tecnico ripetibile».

54 Cfr. L. LUPARIA, G. ZICCARDI, Investigazione penale e tecnologica informatica. L’ac-
certamento del reato tra progresso scientifico e garanzie fondamentali, cit., pp. 154 e ss.; E.M.
MANCUSO, L’acquisizione di contenuti e-mail, in A. Scalfati (a cura di), “Indagini atipiche.
Leggi penali tra regole e prassi”, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 53 e ss.

55 Cfr. A. CHELO, Le prime indagini sulla scena del crimine. Accertamenti e rilievi urgenti
di polizia giudiziaria, Padova, Cedam, 2014, pp. 68 e ss.
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ve tener conto che non ogni modificazione è concretamente rilevante e non
ogni azione accertativa è insuscettibile del breve differimento necessario ad
assicurare la presenza del difensore. Ove il compromesso sia impraticabile,
alle garanzie della difesa e al processo di formazione del convincimento del
giudice può soccorrere il controllo esercitabile ex post mediante un’adegua-
ta documentazione dell’attività accertativa, tale da poter verificare l’effettiva
incidenza di essa sui risultati conseguiti.

Punto di partenza della riflessione è che le regole tecniche debbono piegar-
si a quelle processuali e non viceversa. Il codice di procedura penale del 1988
impone, come regola, che le prove si formino in contraddittorio in modo tale
che le parti possano contribuire fattivamente alla loro formazione. Ovvia-
mente, esistono delle eccezioni alla regola, ma, proprio perché eccezionali,
tali ipotesi devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ebbene, pro-
prio la necessità di garantire il contraddittorio tecnico sull’evidenza digitale
impone all’interprete di fare chiarezza.

In tema di digital evidence, la scienza mette in guardia il processualista:
l’acquisizione potrebbe inevitabilmente provocare modifiche irreversibili sui
dati a prescindere dalla volontà e dalla competenza degli operatori. Quindi, il
rispetto del principio del contraddittorio impone che la regola sia l’utilizzo,
da parte degli inquirenti, dell’art. 360 c.p.p. Eccezionalmente, è consentito
il ricorso all’art. 354 c.p.p. in ipotesi di urgenza (leggasi, indifferibilità) del-
l’accertamento. Tuttavia, anche quando si procede unilateralmente tramite
accertamento urgente è necessario garantire, quantomeno, il contradditto-
rio postumo sull’elemento di prova digitale acquisito. Ciò impone, innan-
zitutto, che l’estrapolazione dei dati avvenga con una metodologia tale da
garantire le minori modifiche possibili e la conservazione delle informazioni
acquisite.

Chi scrive è ben cosciente della estrema “delicatezza” dell’operazione tec-
nica di acquisizione di dati digitali da una fonte di prova informatica: qual-
siasi errore in tale fase si ripercuote inevitabilmente sul valore investigativo e
processuale dell’intera evidenza digitale potenzialmente disponibile. Proprio
per tale motivo, l’opportunità di procedere on site alla immediata duplicazio-
ne dovrebbe dipendere dalle circostanze concrete in cui si rende necessario
effettuare tale “trattamento”. In altre parole, avendo come obiettivo la in-
tangibilità dei dati da acquisire, a ciascuna situazione operativa concreta deve
corrispondere un diverso protocollo operativo, ossia una diversa best practice
da implementare al fine di raggiungere gli obiettivi di affidabilità della fonte e
di genuinità dell’elemento di prova indicati dal codice. D’altronde, il codice
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individua gli obiettivi, ma i modi per raggiungerli sono diversi e variano al
variare del contesto operativo di riferimento56.

In particolare: (1) se il sistema non è in funzione e l’acquisizione dei dati
non riveste carattere d’urgenza, potrà essere ragionevolmente posticipata in
laboratorio la materiale apprensione dei file dal supporto che li contiene, ov-
viamente previa instaurazione del contraddittorio con la difesa, ex art. 360
c.p.p.57, mentre nella preliminare e propedeutica fase di primo intervento ci
si dovrebbe limitare al sequestro materiale del supporto, opportunamente re-
pertato58; (2) se il sistema non è in funzione, ma è comunque necessario dare
immediato corso all’acquisizione dei dati per esigenze investigative, si proce-
derà all’avvio della macchina e all’acquisizione dei dati digitali on site attra-

56 «Diverso, infatti, è il trattamento tecnico da riservare a dispositivi rinvenuti in modali-
tà off o on. Si pensi al caso di ritrovamento sulla scena del crimine di due computer, di cui
solo uno acceso. Nel caso di computer spento gli inquirenti, qualora lo ritengano necessario,
potranno esaminarne preliminarmente il contenuto e procedere eventualmente a sequestro
dell’intero hard-disk o di alcune parti attraverso il ricorso alle procedure previste: ciò che
preme rilevare è che in tale ipotesi, il rischio di alterabilità dei dati presenti è più basso ri-
spetto al caso opposto, sempreché in via preliminare siano adottate le cautele previste dalle
best practices. La questione risulta invece più complessa nel caso in cui il dispositivo sia ac-
ceso e collegato alla rete: in questa ipotesi la prescrizione prevista dall’art. 247, comma 1-bis
c.p.p. acquista un peso e una rilevanza ancor più imprescindibile stante l’alto tasso di vul-
nerabilità del sistema dato dalla sua dinamicità. “Frugare” all’interno di un sistema attivo è
attività molto rischiosa che interessa sia la genuinità dei dati rinvenuti al momento dell’at-
to, sia il tema delle garanzie difensive, rappresentandosi come attività sostanzialmente non
ripetibile. Ciò comporta il richiamo all’art. 360 in tema di accertamenti urgenti i quali, tut-
tavia, non sempre possono essere praticati, vuoi per la natura stessa dell’istituto che è e resta
tipico atto d’indagine a sorpresa, vuoi per impossibilità legate al caso concreto (se si proceda
contro ignoti, se vi sia una quantità enorme di dati da acquisire, se il target sia rappresentato
per esempio da Service Provider, istituti bancari, gestori di telefonia e in generale in tutti i
casi in cui possano sorgere problemi sulla qualità del servizio reso dal soggetto interessato a
perquisizione)». Così, C. MAIOLI, E. SANGUEDOLCE, I “nuovi” mezzi di ricerca della pro-
va fra informatica forense e L. 48/2008, in www.altalex.com/documents/news/2012/05/03/
i-nuovi-mezzi-di-ricerca-della-prova-fra-informatica-forense-e-l-48-2008.

57 Ed infatti, una regola fondamentale, che può sembrare banale ma che rappresenta la più
importante di tutte le complesse procedure legate alle attività di digital forensics, è quella di
evitare nella maniera più assoluta di accedere al dispositivo, ovvero di interagire in qualsiasi
modo con le evidenze rilevate sulla scena. La mera accensione di un computer, di un cellula-
re o di un qualunque dispositivo che abbia capacità computazionali provoca un’interazione
tra dati, memorie e sistema operativo che, in termini di gestione forense dell’evidenza, deve
sempre essere considerata come un’alterazione di tali dati e dunque del reperto stesso.

58 Tutti i dispositivi spenti al momento del sopralluogo dovrebbero essere riposti in buste
antistatiche, per il loro successivo trasporto e analisi in laboratorio.
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verso una procedura in grado di evitare l’alterazione dello status quo59; (3) se
il sistema è in funzione, ma è possibile sequestrarlo per analizzarlo in segui-
to, si procederà al suo spegnimento mediante una procedura che garantisca
l’integrità di tutti i dati presenti60; (4) se il sistema è in funzione ed è altresì
necessario, per esigenze investigative o tecniche, procedere all’acquisizione
dei dati on site, dovrà essere utilizzata, ancora una volta, una procedura che,
rispettosa della necessità di garantire l’integrità dei dati, rappresenti un giu-
sto compromesso tra l’esigenza di continuità del sistema e quella di rapidità
dell’esecuzione.

Nelle ipotesi (1) e (3), l’acquisizione è giuridicamente inquadrabile come
attività di natura tecnica connotata da irripetibilità ma priva del requisito del-

59 In questo caso, l’avvio della macchina non deve avvenire secondo la procedura ordinaria.
Infatti, il solo avvio del sistema operativo e degli altri programmi specificati nel file system e
programmati per essere eseguiti automaticamente all’accensione, potrebbe alterare alcuni dati
del dispositivo (quali, ad esempio, i dati contenuti nei vari registri cronologici, i dati contenuti
nella memoria virtuale, ecc.). Per evitare alterazioni, dopo aver disconnesso i supporti da
analizzare, si deve procedere all’avvio del sistema tramite accesso al BIOS. Dalle impostazioni
di quest’ultimo, è possibile far sì che l’avvio del sistema avvenga tramite il software contenuto
in un dispositivo esterno. Solo dopo aver eseguito tale operazione si potranno ricollegare i
supporti da analizzare. Quindi, si potrà avviare la macchina, che, a questo punto, prenderà le
informazioni utili all’avvio controllato dal dispositivo esterno appositamente indicato in fase
di impostazione del BIOS. In tale dispositivo, ovviamente sarò contenuto un programma che
avvierà la copia bit stream di quanto contenuto nei supporti.

60 Anche il semplice spegnimento della macchina deve seguire un preciso protocollo, che
dipende, in genere, dal sistema operativo utilizzato dal dispositivo oggetto di interesse investi-
gativo. Con alcuni sistemi operativi, il metodo preferibile è quello di schiacciare il pulsante di
spegnimento della macchina; con altri sistemi, invece, questo comporterebbe la irrimediabile
perdita di dati e di informazioni, sicché è di gran lunga preferibile “staccare la spina”. In alcuni
casi, quando viene rinvenuto un elaboratore acceso viene consigliato di togliere l’alimentazio-
ne agendo sulla presa di corrente, invece che effettuare le comuni procedure di spegnimento
del sistema. Tale risulta essere, infatti, la soluzione meno distruttiva in termini di conserva-
zione della prova informatica. È indubbio come una operazione così drastica possa rilevare
dubbi sulla effettiva correttezza metodologica, bisogna però considerare, in estrema ratio, che
la priorità ultima non è preservare il sistema nel suo complesso ma l’evidenza informatica nel-
lo specifico. Togliere la spina lato elaboratore e non lato presa a muro produce un immediato
spegnimento della macchina con conseguente congelamento di ogni eventuale attività, preser-
vando eventuali informazioni presenti in cache non volatili o nei file temporanei. Senza con-
tare il fatto che esistono specifici applicativi che installati rimangono silenti ed invisibili all’o-
peratore e possono essere impostati in modo da distruggere determinate porzioni di disco nel
momento in cui si effettuano le normali procedure di spegnimento. Per un approfondimento,
cfr. G. ZICCARDI, Manuale breve di informatica giuridica, cit., pp. 208 e 209.
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l’urgenza61. Di conseguenza, la copia forense dovrebbe essere fatta in labora-
torio, nel rispetto del contraddittorio, seppur debole, di cui all’art. 360 c.p.p.
In sede di sopralluogo, invece, bisognerebbe limitarsi al sequestro materiale
del supporto.

La medesima attività, nelle ipotesi (2) e (4), invece, è caratterizzata sia dal-
la non ripetibilità62, sia dall’urgenza. Ergo, l’acquisizione deve avvenire ne-
cessariamente on site, nel rispetto dei protocolli indicati dalle best practices.
In tale contesto si pone il problema della c.d. live data forensics63: l’inter-
vento dell’operatore di polizia giudiziaria dovrà essere ben documentato64 e
ridotto al minimo necessario alle indagini. In questo caso, le procedure di ac-
quisizione dovranno orientarsi alla minor invasività possibile. Nella pratica
si dovranno adottare metodologie tecniche, differenziate in base alla tipolo-
gia di dispositivo da acquisire, che tenderanno ad un approccio alla prova in
modalità read-only, ovvero alla “lettura” del contenuto del dispositivo senza
introdurre alcuna modifica su di esso65.

61 Si tratta di rilievi la cui irripetibilità deriva dal fatto che il loro compimento, in qualche
modo, altera, disperde o comunque modifica l’elemento di prova: è vero che una volta com-
piuti tali rilievi non potranno più essere utilmente ripetuti una seconda volta, ma è altrettanto
vero che la scelta della prima volta in cui compierli è rimessa alla discrezionalità dell’operato-
re e non all’urgenza della situazione operativa concreta. In dottrina, cfr A. CHELO, Rilievi
irripetibili di p.g. o accertamenti tecnici irripetibili?, in “Diritto penale e processo”, 2014, n. 2,
p. 209, il quale, molto acutamente, li definisce «rilievi ora e mai più».

62 Si tratta di rilievi la cui irripetibilità discende dall’impossibilità di compiere il rilievo, alle
medesime condizioni, in un secondo momento: in questo caso, al fatto che tali rilievi possono
essere utilmente compiuti solo una volta, perché il loro compimento modifica lo stato delle
cose, si aggiunge il fatto che la scelta circa il momento in cui compierli non è rimessa alla
parte, ma deriva dall’urgenza del caso concreto. In dottrina, A. CHELO, Rilievi irripetibili
di p.g. o accertamenti tecnici irripetibili?, cit., p. 209, li chiama «rilievi ora o mai più». Vedi,
amplius, A. CHELO, Le prime indagini sulla scena del crimine. Accertamenti e rilievi urgenti
di polizia giudiziaria, cit., pp. 68 e ss.

63 Per “acquisizione live” si intende l’ottenimento del contenuto della memoria RAM con
il dispositivo acceso, in modo tale da preservarne le informazioni e successivamente condurre
l’analisi del suo contenuto, dei processi, delle connessioni di rete, degli ultimi file aperti, dei
registri di sistema, ecc.

64 «Ove si tratti di computer dell’indagato, la presenza di quest’ultimo (e quella del difen-
sore) sul luogo dell’accertamento rende maggiore – anche dal punto di vista giuridico – il
grado di resistenza di tali accertamenti in dibattimento». Così, F. CAJANI, La L. 48/2008 ed
il reperimento delle fonti di prova da sistemi digitali, in www.marcomattiucci.it.

65 Non solo a livello informatico – penso all’hash apposto ai dati estratti – ma anche a livello
tradizionale, mediante l’utilizzo di riprese audio-visive. «Dal punto di vista squisitamente
metodologico, andrebbe massimizzata la documentazione di queste attività così come, in
generale, la trasparenza delle procedure. E di conseguenza sarebbe auspicabile utilizzare tec-
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Evidentemente, spetta agli inquirenti valutare se nel caso concreto occor-
ra disporre un sequestro “materiale” dei supporti o effettuare un’acquisizione
“dematerializzata” dei dati, mediante bit stream image66. Con la seguente pre-
cisazione: «l’accertamento, come atto di acquisizione unilaterale, è ammesso
soltanto (e a condizione) che sia possibile assicurare l’oggetto non soltanto in
modo inalterato, ma anche in modo che le parti possano controllare successi-
vamente l’affidabilità della fonte e la genuinità dell’elemento di prova»67. In

nologie open source, o quantomeno strumenti che forniscano adeguate garanzie. Dovrebbero
essere garantiti non solo gli strumenti ma anche le metodologie di acquisizione dei reperti
informatici, e fare in modo che l’acquisizione sia completa e che non inquini il dato [...] Il
problema è che tutto ciò che si può fare non dà garanzie totali, perché la controparte non ha
modo di ripetere le attività di acquisizione e di apprezzare cosa è stato alterato e cosa no: per
questo ribadisco che bisogna massimizzare la documentazione e minimizzare l’alterazione
del reperto. Le acquisizioni on site forniscono dati esposti al pregiudizio di non essere atten-
dibili, dai quali però si può partire per trovare elementi di attendibilità: per questo la live data
forensics è una delle problematiche emergenti dell’informatica forense. Ci troveremo sempre
di più in contesti in cui non ci saranno “semplicemente” dei dischi rigidi da acquisire, ma si
verificheranno situazioni in cui i dati saranno volatili, siano essi contenuti nella RAM quanto
nei pacchetti veicolati dalla Rete. Questo tipo di analisi forense sottintende il dover sacrificare
qualcosa, come il medico legale che per poter determinare le cause della morte di un soggetto,
deve poter incidere il cadavere per svolgere l’esame autoptico. Tuttavia nella live forensics l’in-
vasività di alcune procedure di acquisizione può essere minimizzata, ad esempio facendo in
modo che i programmi utilizzati per il dump della RAM vengano montati in settori di memo-
ria non allocati. Nondimeno, la controparte potrebbe lamentare delle limitazioni alla propria
attività difensiva, asserendo che l’impiego dello strumento utilizzato per il dump della RAM
ha rimosso proprio quei settori della memoria che contenevano le fonti di prova utili a deter-
minare l’innocenza del proprio assistito. La questione è dunque molto delicata in questi casi, a
differenza della network forensics dove l’acquisizione contestuale dei dati non turba il sistema,
dato che ci si “mette in ascolto” registrando il traffico dati». Così, D.E. CACCAVELLA, op. cit.

66 «L’ispezione informatica (volta alla ricerca di dati presenti su computer) da effettuarsi on
site si impone, di regola: laddove il computer da acquisire non sia ben identificabile; quando
interessino solamente dati intesi come informazioni utili per l’immediato proseguo delle inda-
gini, senza che sia necessaria l’apprensione fisica dell’intera macchina che li contiene; quando,
anche laddove ci interessi l’apprensione fisica dell’intera macchina tramite sequestro, essa sia di
difficile realizzazione: penso all’ipotesi di scuola di ricercare dati – utili agli investigatori – sui
grandi server di società. [...]. Se posso correttamente (ovvero in fatto, perché ritengo di averlo
identificato, ed in diritto, perché ne sussiste la necessità probatoria) porre sotto sequestro un
computer ed acquisirne successivamente i dati presenti nel laboratorio della PG, preferisco un
giorno in più e una contestazione tecnica in meno». Così, F. CAJANI, op. cit. Cfr., inoltre, F.
NOVARIO, Criminalità informatica e sequestro probatorio: le modifiche introdotte dalla l. 18
marzo 2008, n. 48 al codice di procedura penale, cit., p. 1070.

67 «Questo costituisce il nucleo insopprimibile del contraddittorio come metodo di ac-
certamento. Al tempo stesso, il contraddittorio esercitabile ex post esprime il principio del
bilanciamento degli interessi contrapposti, come è stato elaborato dalla giurisprudenza costi-
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ipotesi di live data forensics, questo fondamentale principio, posto a tutela di
quel nucleo insopprimibile del contraddittorio inteso come metodo di accer-
tamento, potrà ritenersi rispettato quando, quantomeno, le procedure e gli
strumenti utilizzati risultino il meno invasivi possibile e quando le inevitabi-
li – perché fisiologiche – alterazioni prodotte siano note e documentate68. In
questo caso, la controllabilità ex post del metodo assurge a garanzia irrinun-
ciabile: non importa provare ad ogni costo, ciò che conta è avere una prova
controllabile, poiché il fine non giustifica i mezzi (la procedura), ma sono i
mezzi a legittimare il fine69.

3.3. Conservazione dell’evidenza digitale

Il terzo step consiste nella adozione di cautele idonee a garantire la “con-
servazione” dei dati digitali, tanto degli originali, quanto delle copie. In par-
ticolare, “conservare” un elemento di natura digitale significa garantirne l’in-
tegrità70 (assenza di fattori esterni di alterazione) e documentarne la vita post

tuzionale in altre occasioni. L’esigenza di ammettere la prova quando vi è «accertata impossi-
bilità di natura oggettiva» (art. 111, co. 5 Cost.) non esclude, ed anzi impone, che sia tutelato
quanto meno il contraddittorio “sulla prova” come nucleo insopprimibile della garanzia co-
stituzionale. Naturalmente, il contraddittorio sulla prova è possibile soltanto alle predette
condizioni; non è possibile quando un’acquisizione unilaterale ha modificato l’elemento di
prova, o ha impedito di controllare l’affidabilità della fonte e la genuinità dell’elemento. In tal
caso, la garanzia del contraddittorio sulla prova già assunta, ma in modo non corretto, risulta
preclusa in radice». Così, P. TONINI, Il documento informatico: problematiche civilistiche e
penalistiche a confronto, cit., p. 435.

68 «Intervenire su un sistema live significa [...] inevitabilmente perturbarlo, e svolgere quin-
di un accertamento che non potrà in nessun caso considerarsi ripetibile. Le procedure e gli
strumenti devono comunque essere il meno invasivi possibile: limitare l’inquinamento del
reperto consentirà di acquisire più informazioni genuine. Le inevitabili alterazioni prodotte,
infine, devono essere note e documentabili. In questo contesto non va comunque dimen-
ticato uno dei principi fondamentali delle indagini digitali: quando è possibile scegliere tra
acquisizione e analisi, prima si acquisisce e poi si analizza, non il contrario. Anche perché,
solitamente, le procedure di acquisizione impattano sul sistema in misura minore rispetto ad
operazioni di analisi». Così. D. GABRINI, La L. 48/2008 ed il reperimento delle fonti di prova
da sistemi digitali, in www.marcomattiucci.it.

69 In questo si sintetizza la differenza tra lo storico ed il giudice. Cfr. P. TONINI, Manuale
di procedura penale, cit., pp. 259 e ss.

70 L’integrità dipende dalle cautele adottate in concreto per evitare il danneggiamento, an-
che accidentale, dei dati. I problemi principali in un laboratorio forense sono legati a: elevata
quantità di dati; necessità di trasferimento dei dati; necessità di conservazione dei dati inte-
gri per lungo tempo; necessità di garantire un accesso riservato ai dati. Per soddisfare queste
necessità è necessario implementare una accurata policy di data management.
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acquisizione (attraverso la c.d. catena di custodia). Tecnicamente, l’obietti-
vo della conservazione in ambito digitale presuppone l’adozione di cautele
diverse a seconda che si parli di preservazione fisica o logica. Nel caso in
cui le circostanze del caso concreto suggeriscano di sequestrare fisicamente il
dispositivo hardware, il cui contenuto informativo sarà oggetto di una succes-
siva analisi svolta in post mortem, l’operatore dovrà procedere all’imballaggio
del dispositivo apponendo più etichette di sicurezza la cui rimozione, anche
parziale, evidenzierà una violazione dei sigilli. Durante il periodo di tem-
po intercorrente tra il momento del materiale sequestro e quello dell’accer-
tamento tecnico sul reperto, è necessario evitare pericoli di inquinamento,
che, con riferimento a materiale informatico, sono per lo più rappresentati
da esposizione a temperature estreme, umidità, raggi UV, vibrazioni durante
l’uso o il trasporto, cadute (anche accidentali), campi elettromagnetici, ecc.71

Occorre quindi mettere in atto procedure che consentano una corretta con-
servazione della prova digitale, utilizzando ad esempio appositi contenitori
o buste antistatiche e depositando i corpi di reato digitali presso archivi che
garantiscano condizioni di temperatura e umidità costanti, privi di luce na-
turale e adeguatamente schermati dal punto di vista elettromagnetico72. Tali
archivi dovrebbero altresì prevedere sistemi di protezione fisici ad accesso
condizionato, con registrazione di ogni singola apertura. Il personale che
interagisce con i reperti dovrà indossare appositi dispositivi antistatici, uti-
lizzando strumentazione idonea nel momento in cui il reperto sarà aperto
per essere esaminato.

Quando è possibile acquisire i dati on site in sicurezza, la conservazione
deve essere realizzata innanzitutto a livello software, con memorizzazione
del clone all’interno di un c.d. forensic container73 e validazione del suo con-

71 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Electronic crime scene investigation: a guide to First
Responder, in www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/219941.pdf.

72 È noto come le cariche elettrostatiche o forti campi elettromagnetici possano interagire
con i dati contenuti all’interno di tutti quei dispositivi di memorizzazione di tipo read-write,
come ad esempio hard disk, floppy disk, pen drive, memorie allo stato solido, memorie ad ac-
cesso casuale (RAM, ROM) ecc. I soli dispositivi apparentemente non influenzabili da campi
elettromagnetici sono i dispositivi ottici quali CD-ROM o DVD-ROM, ecc., che comunque
possono essere soggetti a degrado in particolare se vengono a contatto con sostanze solventi
o composti solforosi.

73 Un forensic container è caratterizzato dai seguenti elementi: controlli interni sulla con-
sistenza dei dati (integrità, indicizzazione, ecc.); informazioni sul caso investigativo (numero
del caso, descrizione del supporto, nominativo dell’operatore, ecc.; sistemi di compressione;
sistemi di cifratura.
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tenuto informativo attraverso un doppio codice hash74. Nel linguaggio ma-
tematico ed informatico, la funzione hash è una funzione univoca, unidire-
zionale e non invertibile, che consente di codificare una stringa di lunghezza
arbitraria in una stringa di lunghezza predefinita. In particolare, l’algoritmo
di hash, partendo da un documento di qualsiasi tipo e grandezza, è in grado di
generare una stringa univoca di dimensioni fisse denominata digest o impron-
ta digitale75. Applicando tale algoritmo al contenuto di un file o anche ad un
intero dispositivo, si ottiene una sequenza alfanumerica di caratteri che rap-
presenterà l’impronta digitale dei dati memorizzati nel dispositivo. Il valore
di hash del dato originario e del suo clone, calcolato in sede di repertazio-
ne, sarà dunque il sigillo digitale dell’evidenza e costituirà una certificazio-
ne inoppugnabile che il contenuto del supporto originale risulti esattamente
uguale alla copia; ciò in quanto una minima modifica degli elementi acquisiti
genererà un digest differente rispetto a quello prodotto in sede di acquisizione
del contenuto del dispositivo originale, inficiandone il valore processuale76.

Garantire una corretta catena di custodia significa documentare tutto ciò
che è stato fatto con la prova originale e con le copie forensi realizzate, a
partire dall’acquisizione fino ad arrivare al giorno del processo. Il primo
anello della catena di custodia è costituito dal c.d. DEFR - Digital Evidence
First Responder: il primo e forse anche l’unico soggetto a vedere la scena del
crimine nel suo stato originale.

74 L’integrità dei dati oggetto di acquisizione può essere garantita e verificata attraverso
l’applicazione di un algoritmo di hash, che consente di “firmare” in maniera univoca un de-
terminato agglomerato di dati. Cfr., per un approfondimento, G. ZICCARDI, Manuale breve
di informatica giuridica, cit., pp. 206 e 207.

75 Teoricamente due documenti diversi possono generare lo stesso digest: in tale caso si
dice che l’algoritmo ha generato una collisione; tuttavia, la probabilità dell’evento è prossima
allo 0. Nella comunità scientifica di riferimento è noto che l’algoritmo di hash MD5 è stato
portato alla collisione nel 2005 da due ricercatori cinesi, che furono in grado di trovare due
sequenze diverse, ma molto simili, di 128 byte, che generarono lo stesso digest.

76 D’altronde, una verifica bit a bit richiede tempi di elaborazione molto elevati. Per questo
motivo si utilizzano funzioni di hash. Una funzione di hash è una funzione one-way che, dato
un input di lunghezza arbitraria, fornisce un output (hash) di lunghezza fissa. Dall’hash non
è possibile risalire al dato originale ed una minima variazione nel dato originale si traduce
in una grande variazione del risultato. Queste proprietà rendono le funzioni di hash lo stru-
mento ideale per la verifica di una copia forense: si calcola l’hash dell’originale e quello della
copia; se coincidono, allora anche originale e copia coincidono. Le principali funzioni di hash
utilizzate sono: MD5 (Message Digest Algorithm); SHA-0, SHA-1, SHA-2 (Secure Hash Algori-
thm). La maggior parte dei programmi di acquisizione, sia in ambiente Linux che in ambiente
Windows, integrano al loro interno il calcolo ed il confronto degli hash. Un programma open
source e multipiattaforma utile per il calcolo dell’hash è MD5Deep.
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Il primo atto di una corretta catena di custodia nasce dal sopralluogo e dal
relativo sequestro: all’esito di tali attività, infatti, il codice di rito contem-
pla l’obbligo di verbalizzazione. Tipiche informazioni che possono essere
contenute inizialmente in questi verbali sono:

– numero del caso;
– reparto investigativo;
– investigatore assegnato al caso;
– natura e breve descrizione del caso;
– investigatore incaricato della duplicazione dei dati;
– data e ora di inizio custodia;
– luogo in cui il supporto è stato rinvenuto;
– produttore del supporto;
– modello del supporto;
– numero di serie del supporto.
Ogni volta che i supporti oggetto di indagini vengono affidati ad un nuo-

vo investigatore, ad un perito, ad un consulente tecnico di parte o all’uffi-
cio dei corpi di reato del tribunale, nella catena di custodia dovrà essere ag-
giunta un’informazione contenente i seguenti elementi: nome dell’incaricato
all’analisi; data e ora di presa in carico e di restituzione del supporto.

Giuridicamente, conservazione e documentazione sono imposte dal prin-
cipio del contraddittorio nella formazione della prova: l’evidenza digitale de-
ve essere conservata in modo tale da essere preservata da qualsiasi possibile
alterazione, per consentire alla controparte di esperire le relative indagini,
perizie e valutazioni su un quid identico all’originale.

3.4. Analisi dei dati e presentazione dei risultati

Quarto step: una volta acquisiti i dati, il digital forensic expert deve occu-
parsi di analizzarli scientificamente alla ricerca di elementi processualmente
rilevanti. Attraverso specifici software è possibile estrapolare dal contenuto
dei file tutta una serie di informazioni che possono tornare utili ai fini delle
strategie processuali delle parti77. Ovviamente, la quantità e la qualità delle
informazioni utili estrapolabili sono direttamente proporzionali alla com-

77 A seconda dei casi si dovranno analizzare: documenti (DOC, XLS, PDF, ecc.); immagi-
ni; posta elettronica; navigazione web; chat ed instant messaging; database; file di log; registri
di sistema; active Data Stream; file cancellati; file nascosti; slack space; bad blocks; file cifrati;
partizioni cifrate; partizioni nascoste; memorie volativi (RAM). La metodologia di analisi va-
ria considerevolmente al variare del file system e del sistema operativo eventualmente installato
sul supporto originale.
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plessità dello strumento software ed alla competenza del consulente tecnico
che lo utilizza.

Giuridicamente, le norme di riferimento sono diverse a seconda della fase
procedimentale in cui si rende necessaria l’analisi: «in sede di indagine pre-
liminare sarà possibile, alternativamente, procedere ad accertamenti tecnici
(artt. 359 e 360 c.p.p.) o ad incidente probatorio (artt. 392 e ss. c.p.p.); in se-
de dibattimentale, invece, sarà possibile utilizzare lo strumento della perizia
(artt. 220 e ss. c.p.p.)»78.

Alla luce di quanto abbiamo detto sinora, l’accertamento tecnico digitale
preceduto da regolare duplicazione, in quanto idoneo ad essere ripetuto nuo-
vamente in giudizio tramite perizia, non è mai qualificabile come atto irripe-
tibile79, come tale suscettibile di automatica acquisizione dibattimentale; di
contro, l’accertamento tecnico digitale non preceduto da rituale clonazione
forense è atto non ripetibile perché determina una modifica irreversibile del-
la realtà da analizzare, di talché si rende necessario attivare il contraddittorio
preventivo di cui all’art. 360 c.p.p.80

Tecnicamente, nell’analisi di un dispositivo digitale si dovrà procedere dal
generale al particolare, al fine di poter ricavare in maniera puntuale ogni even-
tuale elemento utile. Si inizierà con una descrizione sommaria del sistema81

sino ad arrivare al singolo applicativo o al file oggetto di ricerca82. Senza al-
cuna pretesa di esaustività, le principali attività che è possibile compiere su
un dispositivo digitale sono le seguenti: text searching, ossia ricerche di ti-
po testuale all’interno dei file o delle directory; image searching, che consiste
nella ricerca delle immagini digitali presenti all’interno di un file nei diversi

78 Così, G. VACIAGO, Profili processuali delle indagini informatiche, in G. Cassano, G.
Scorza, G. Vaciago (a cura di), “Diritto dell’Internet. Manuale operativo. Casi, legislazione,
giurisprudenza”, Padova, Cedam, 2013, p. 651.

79 Cfr. F. NOVARIO, Le prove informatiche nel processo civile, Torino, Giappichelli, 2014,
p. 130, secondo cui l’accertamento tecnico in sede informatico-forense rientra nell’ambito
dell’art. 359 c.p.p. nella misura in cui non ha ad oggetto la creazione di una copia forense dei
dati, quanto, piuttosto, l’analisi degli stessi una volta cristallizzati dalla polizia giudiziaria.

80 Cfr. L. LUPARIA, G. ZICCARDI, Investigazione penale e tecnologia informatica, cit., p.
154, nonché E.M. MANCUSO, op. cit., pp. 53 e ss.

81 Sistema operativo, programmi o applicativi presenti, date di installazione, di utilizzo,
ultimo accesso e ultimo spegnimento del dispositivo, utenti presenti e relativi privilegi di
accesso, ecc. Occorrerà poi verificare la presenza di sistemi ad accesso condizionato o l’uso
di password, l’eventuale stato di aggiornamento del sistema, nonché il livello di sicurezza
presente (antivirus, firewall ecc.).

82 Ma anche alle aree cancellate, non più utilizzate, non allocate, sino allo slack space, ecc.
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formati tecnicamente possibili; data recovery, data discovery e data carving,
consistenti in procedimenti tecnici finalizzati a recuperare dalla memoria del
dispositivo dati cancellati o danneggiati, dati nascosti, cifrati o protetti in al-
tro modo83; metadata recovery, ossia recupero delle informazioni di sistema
poste a corredo della struttura del file system, dei file, delle cartelle o delle
partizioni84.

I risultati raggiunti attraverso l’elaborazione critica dei dati digitali vengo-
no solitamente presentati in una relazione tecnica: «questo documento deve
descrivere tutte le operazioni compiute per il raggiungimento del risultato
dell’analisi del dato digitale; in tale sede, sarà necessario operare uno sforzo
di sintesi e di semplificazione, tale da abbattere ogni potenziale digital divide
tra inquirenti e giudicanti»85.

4. VERSO UNA DISCIPLINA GIURIDICA UNITARIA DEL POTERE

TECNICO-INVESTIGATIVO

Nella fase delle indagini preliminari, le parole chiave che consentono di
individuare la disciplina giuridica applicabile al c.d. “potere tecnico” delle
parti e dei soggetti processuali in ambito digitale sono due, “urgenza” e “alte-
rabilità”: urgenza significa potenziale modificabilità dell’elemento di prova
come conseguenza diretta e inevitabile dell’accertamento stesso86.

Ebbene, le possibili combinazioni di questi due elementi sono quattro: (1)
se l’attività di copia non comporta alcuna alterazione, neppure minima, del
dato digitale e sussiste l’urgenza (rectius, indifferibilità), allora il suo svolgi-
mento rientra a pieno titolo tra i rilievi esperibili a norma dell’art. 354, co. 2,
c.p.p., e il contraddittorio potrà essere solo eventuale; (2) se la copia, pur in-

83 Sul problema relativo al delicato rapporto esistente tra la crittografia e le garanzie
dell’indagato, cfr. G. VACIAGO, op. cit., pp. 654 ss.

84 Cfr. ISO/IEC 27042:2015, Guidelines for the analysis and interpretation of digital
evidence.

85 G. VACIAGO, op. cit., p. 653.
86 Tale distinzione emerge chiaramente ex artt. 360 c.p.p. e 117 disp. att. c.p.p., laddo-

ve si precisa che la non ripetibilità dell’accertamento tecnico può dipendere dal suo oggetto
(«persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione») o dalle modalità del suo svol-
gimento (quando «l’accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o
delle persone tali da rendere l’atto non ripetibile»). Su tale aspetto, fra gli altri, cfr. O. BRU-
NO, Un passo avanti: il confronto delle impronte digitali postula il rigore dell’art. 360 c.p.p. se
il reperto va incontro a deterioramento o cancellazione, in “Processo penale e giustizia”, 2013,
n. 5, p. 58.
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differibile, mette a rischio l’integrità dell’elemento di prova, l’equilibrio tra
urgenza e diritto di difesa impone il ricorso alla procedura di cui all’art. 360
c.p.p., anticipando il contraddittorio, seppur debole, con la controparte; (3)
in mancanza sia di urgenza sia di potenziale alterabilità del dato, il potere tec-
nico delle parti è disciplinato dagli artt. 348, co. 487, 35988 e 391-sexies c.p.p.89,
a seconda che ad operare sia, rispettivamente, la polizia giudiziaria, il pubbli-
co ministero o la difesa e il contraddittorio torna ad essere solo eventuale;
(4) in ipotesi di potenziale alterazione dell’elemento di prova e in assenza di
urgenza, la sede privilegiata per l’espletamento dell’attività tecnica dovrebbe
essere l’incidente probatorio, ex art. 392 c.p.p., il quale consente alle par-
ti di esercitare, in condizioni di perfetta parità, quel contraddittorio forte
finalizzato alla formazione della prova che dovrebbe essere la regola in un
sistema processuale orientato in senso accusatorio. Le diverse garanzie par-
tecipative90, seppur in modo diverso a seconda delle circostanze, mirano a
garantire il diritto al contraddittorio tecnico sulla prova, costituzionalmente
inalienabile.

87 L’art. 348 c.p.p. (assicurazione delle fonti di prova) prevede espressamente la facoltà
della polizia giudiziaria di compiere (di iniziativa o su delega del pubblico ministero) atti o
operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, avvalendosi dell’ausilio di persone
idonee, il tutto al fine di assicurare le fonti di prova, cioè raccogliere ogni elemento utile alla
ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole, ricercare le cose e le tracce perti-
nenti al reato nonché provvedere alla conservazione dello stato delle cose e dei luoghi. Più in
dettaglio, il successivo art. 349 (identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini e di altre persone) consente alla polizia giudiziaria di eseguire rilievi dattiloscopici,
fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti al fine di identificare l’indagato.

88 A norma dell’art. 359 (consulenti tecnici del pubblico ministero) il pubblico ministero
ha la facoltà di avvalersi di esperti al fine di procedere ad «accertamenti, rilievi segnaletici,
descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica».

89 «1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose
ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici,
fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell’articolo 391-bis
possono redigere un verbale nel quale sono riportati: a) la data ed il luogo dell’accesso; b) le
proprie generalità e quelle delle persone intervenute; c) la descrizione dello stato dei luoghi
e delle cose; d) l’indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o
audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell’atto e sono allegati al medesimo. Il verbale
è sottoscritto dalle persone intervenute».

90 Si va dal massimo delle garanzie in incidente probatorio (contraddittorio anticipato e
forte) al minimo insopprimibile in sede di espletamento di atti a sorpresa (contraddittorio
debole posticipato ed eventuale), passando dallo stadio intermedio rappresentato dai c.d. atti
garantiti (i quali prevedono un contraddittorio sì debole, ma anticipato).
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Tale approdo ermeneutico suscita istintivamente una immediata critica:
come è possibile conciliare la disciplina degli artt. 360 c.p.p. e 117 disp.
att. c.p.p. con l’urgenza che caratterizza gli atti esperibili ex art. 354, co.
2, c.p.p.? Nelle situazioni descritte da quest’ultima disposizione, infatti, il
preavviso alla controparte potrebbe essere difficile se non addirittura impos-
sibile da realizzare: la difficoltà si ravvisa in tutte le ipotesi in cui il sequestro
rappresenta lo sbocco naturale di un precedente e preliminare atto a sorpresa
(tipicamente, una perquisizione), incompatibile con qualsiasi tipo di preavvi-
so; l’impossibilità si riscontra in tutti i casi in cui, in sede di sopralluogo, non
esiste ancora nessun soggetto iscritto nel registro degli indagati da avvisare in
funzione di garanzia.

Ebbene, la soluzione a tale apparente impasse deriva da una corretta in-
terpretazione del termine «necessari» di cui all’art. 354, co. 2, c.p.p. Dal
latino necessarius che deriva da ne e da cedĕre, l’aggettivo “necessario” quali-
fica qualcosa “da cui non c’è modo di ritirarsi”. Quindi, relativamente agli
accertamenti e ai rilievi, indica atti dei quali non si può fare assolutamente
a meno. L’urgenza ex art. 354, co. 2, dunque, si qualifica in base alla indif-
feribilità dell’atto, il quale non può che essere svolto nell’immediatezza dei
fatti, pena l’impossibilità del suo successivo svolgimento. Facendo leva sul
concetto di indifferibilità è possibile distinguere i rilievi veramente urgen-
ti da quelli che appaiono solamente tali, ma che in realtà urgenti non sono,
almeno secondo la logica dell’art. 354, co. 2, c.p.p.

Indifferibilità e irripetibilità, quindi, sono concetti diversi da tenere ben
distinti: nel corso del sopralluogo, la polizia giudiziaria è legittimata a svol-
gere rilievi non ripetibili solo se essi sono al tempo stesso urgenti, ossia indif-
feribili («rilievi ora “o” mai più»91); quando, invece, esiste la possibilità del
differimento, la mera non ripetibilità dell’atto («rilievi ora “e” mai più»92)
non ne giustifica il compimento in maniera unilaterale. In altre parole, «gli
unici rilievi irripetibili che la polizia giudiziaria può porre in essere sono
quelli la cui irripetibilità discende dall’impossibilità [...] di compiere il rilie-
vo in un secondo momento», rimanendo esclusi, viceversa, quelli la cui non
ripetibilità dipenda esclusivamente dal loro stesso compimento93.

Con una precisazione: anche il rilievo non ripetibile e urgente, perché in-
differibile, dovrebbe essere svolto in modo tale da preservare gli elementi di

91 Così, A. CHELO, Le prime indagini sulla scena del crimine, cit., pp. 68 e 69.
92 Ibidem.
93 Ibidem.
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prova originali. Nell’ambito delle operazioni tecniche unilaterali non ripeti-
bili, quindi, è necessario distinguere tra accertamenti modificativi della fonte
di prova e accertamenti modificativi degli elementi di prova, ammettendo i
primi ed evitando i secondi. In ogni caso, qualsiasi inevitabile modifica deve
essere documentata e controllabile a posteriori. La controllabilità rappresen-
ta il recupero, sul piano processuale, del vulnus determinato dall’inevitabile
intervento unilaterale. Nel processo penale, infatti, non dovrebbe interessa-
re la prova ad ogni costo: il fine non giustifica i mezzi, ma sono i mezzi, ossia
il metodo e la procedura, a legittimare il fine.

5. LE ACQUISIZIONI DIGITALI ALL’ESTERO AI SENSI DEL NUOVO ART.
234-BIS C.P.P.

La legge n. 43 del 2015, di conversione del d.l. n. 7 del 201594, ha introdot-
to nel codice di rito l’art. 234-bis, per effetto del quale «È sempre consentita
l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche di-
versi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso,
del legittimo titolare».

Nonostante il nobilissimo fine del legislatore della novella95, la norma
appare foriera di non pochi dubbi interpretativi. A nessuno sfugge la straor-
dinaria importanza della disposizione in commento e la “valenza” che essa
potrebbe assumere in una lettura generale del sistema: si tratta di una nor-
ma dirompente rispetto agli schemi ordinari sino ad oggi seguiti in materia
di indagini transfrontaliere. La sua giustificazione si rinviene nel principio

94 Recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazio-
nale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione».

95 Nell’incipit del testo del decreto-legge si può leggere come «la straordinaria necessità ed
urgenza, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all’estero, di perfezionare gli
strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle
modalità di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei diritti
riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme vigenti in materia; ... la straordinaria necessi-
tà e urgenza di adottare misure urgenti, anche di carattere sanzionatorio, al fine di prevenire
il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il compimento di atti terroristici, raffor-
zando altresì l’attività del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica; ... la
straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni per assicurare il coordinamento
dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale...»,
rendesse necessario adottare una procedura che consentisse di rendere più efficace il contrasto
al terrorismo di matrice internazionale.
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di necessità: nulla è più legittimo di ciò che, in un determinato momento
storico, è necessario. Il punto è un altro: quali sono le regole che si posso-
no bypassare per rispondere alle nuove esigenze (prima fra tutte, la lotta al
terrorismo)?

Prima di rispondere a tale complesso interrogativo, che coinvolge anche
profili di diritto internazionale puro, appare indispensabile offrire al lettore
una premessa di natura tecnica. La norma in commento spiega la sua utili-
tà principalmente con riferimento ai c.d. servizi di cloud computing. Il cloud
computing (in italiano, nuvola informatica) è un sistema che consente l’eroga-
zione di servizi informatici, come l’archiviazione, l’elaborazione o la trasmis-
sione di dati, on demand, attraverso la rete Internet, a partire da un insieme di
risorse preesistenti e configurabili96. I vantaggi connessi all’utilizzo di servi-
zi cloud sono evidenti: l’utente fruitore, oltre al banale utilizzo del sistema a
scopo di salvataggio remoto di dati e informazioni, potrà sfruttare le enormi
potenzialità di hardware e software remoti senza averne né la titolarità, né la
disponibilità fisica, il tutto grazie ad una semplice connessione a banda larga.

Ciò detto, è bene chiarire subito che, sebbene nella letteratura specialistica
si senta sempre più spesso parlare, con riferimento al cloud, di “spazio virtua-
le”, in realtà tale concetto esprime qualcosa che non esiste in rerum natura. Il
cyberspazio è un concetto di tipo sociologico, filosofico, letterario forse, ma
fisicamente inesistente: guardando alla realtà delle cose, il dato digitale non
è “sospeso” in una nuvola artificiale creata in base ad una non meglio pre-
cisata e futuribile tecnologia, ma si trova “saldamente” memorizzato in un
server. Il server ha sempre un indirizzo, perché tutto esiste da qualche parte

96 Quanto al potenziale utilizzo, si possono distinguere tre tipologie fondamentali di ser-
vizi cloud computing: il SaaS (Software as a Service), che consente l’utilizzo di programmi
installati su un server remoto, cioè fuori dall’ambito proprio del computer fisico o dei com-
puter collegati alla LAN locale; il DaaS (Data as a Service), attraverso il quale vengono messi
a disposizione via web solamente i dati ai quali gli utenti possono accedere tramite qualsiasi
applicazione come se fossero memorizzati su un disco locale; l’HaaS (Hardware as a Service),
mediante il quale l’utente invia dati che vengono elaborati da computer remoti messi a dispo-
sizione e restituiti all’utente iniziale. A questi tre principali servizi, possono essere aggiunti:
il PaaS (Platform as a Service), attraverso il quale, in luogo di uno o più programmi singoli,
viene eseguita in remoto una piattaforma software che può essere costituita da diversi servizi,
programmi, librerie, ecc.; l’IaaS (Infrastructure as a Service), che consiste nella possibilità di
utilizzo di risorse hardware o virtuali da remoto. Cfr. P. MELL, T. GRANCE, The NIST Defini-
tion of Cloud Computing, Special Publication 800-145, Information Technology Laboratory,
National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, 2011, nonché F. MA-
GOULÈS, Fundamentals of Grid Computing: Theory, Algorithms and Technologies, Chapman
and Hall/CRC Press, 2010.
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ed il fatto di non sapere dove si trova il dato non giustifica approcci sempli-
cistici97: in qualche macchina, situata chissà dove, ma pur sempre material-
mente esistente da qualche parte, il dato esiste fisicamente, nella sua essenza
dematerializzata98

Ebbene, il gestore del dato – soggetto tendenzialmente certo – è sicura-
mente a conoscenza del luogo fisico ove è allocato il server che contiene il
dato. Di conseguenza, la vera chiave di lettura della norma in questione è la
trattativa con i gestori: ciò che conta è la maggiore o minore disponibilità
di questi ultimi a collaborare in maniera efficace con le autorità, posto che
il gestore potrebbe risiedere in uno Stato diverso rispetto a quello ove è fi-
sicamente allocato il dato, entrambi magari differenti rispetto allo Stato di
appartenenza dell’autorità che procede alle indagini. Una volta ottenuta tale
collaborazione, rimane il problema di individuare quali siano gli strumen-
ti legittimi per un’acquisizione dei dati che regga in termini di utilizzabilità
processuale.

Entrando nel vivo dell’esegesi normativa, la prima osservazione che si può
fare è di ordine sistematico: l’art. 234-bis, rubricato «Acquisizione di docu-
menti e dati informatici», disciplina una particolare modalità di assicurazione
di elementi di prova e, pertanto, avrebbe dovuto più correttamente essere in-
quadrato tra i mezzi di ricerca della prova e non tra i mezzi di prova, come
invece è stato fatto dal legislatore della novella99.

Tralasciando l’appunto sistematico, il legislatore afferma che «è sempre
consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’este-
ro» ed inserisce tale locuzione in una norma di carattere generale del codi-
ce100, con l’unica condizione legittimante, se si tratta di dati «non disponibili
al pubblico101», che ci sia il previo «consenso [...] del legittimo titolare».

97 Del tipo, il dato si trova nel cyberspazio.
98 Per tale concetto, si rinvia supra, al par. 2, nota n. 23.
99 In base ad una terza interpretazione, l’art. 234-bis potrebbe essere inteso come strumento

finalizzato ad un’attività di prevenzione ai fini di un’efficace intelligence. Ma se la ratio del
legislatore fosse stata davvero la prevenzione, intesa come ricerca di elementi utili ad azionare
un eventuale procedimento penale, ancora più critica appare la collocazione sistematica della
norma tra i mezzi di prova.

100 Per come è strutturata la norma, queste acquisizioni, oltre che dall’autorità giudiziaria,
sembra possano essere fatte autonomamente sia dalla polizia giudiziaria che dal difensore.

101 Sui documenti pubblici non c’è molto da dire: qui c’è solo un problema di riferibilità
soggettiva del dato. Ovviamente, anche tali dati devono essere acquisiti attraverso modalità
forensi, in modo tale da garantire la genuinità e la conservazione del dato.
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Questo è il punto chiave della norma: il consenso liberamente espresso dalla
persona legalmente autorizzata a divulgare i dati.

Su tale requisito del consenso ruotano i due principali interrogativi che ca-
ratterizzano la norma in commento, e cioè “chi” possa essere qualificato «le-
gittimo titolare» dei documenti e dei dati informatici conservati all’estero102

e, soprattutto, “se” il consenso costituisca valido strumento per superare la
necessità di ricorrere a strumenti di cooperazione giudiziaria o alla proce-
dura rogatoriale103, senza incappare in una qualche forma di inutilizzabilità
processuale dei dati acquisiti.

Quanto al primo quesito, le alternative astrattamente praticabili sono due:
per «legittimo titolare» può intendersi sia il soggetto che “gestisce” i dati, sia
colui il quale ha “generato” i dati stessi, immettendoli in rete. Tuttavia, se
il potere di esprimere il consenso è rimesso dall’interprete al soggetto che
ha formato i dati, detenendoli all’estero, la norma non ha molto senso: ta-
le soggetto, infatti, presterebbe il consenso solo per avvantaggiare la propria
posizione processuale; un simile comportamento sarebbe stato possibile e
prevedibile anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 234-bis, che in tal sen-
so interpretato finirebbe per l’essere inutiliter datum; inoltre, anche qualora
vi fosse il consenso, la persona sospettata verrebbe a conoscenza dell’attività
investigativa svolta nei suoi confronti, con evidente nocumento per la prose-
cuzione delle indagini. Solo qualora si intenda per legittimo titolare il gesto-
re dei dati, lo strumento potrà avere una qualche efficacia. Da qui, il motivo
della rilevanza del consenso: le autorità dovranno necessariamente trattare
con i gestori dei dati. Questi ultimi, mediante apposite clausole contrattuali,
potranno ben informare preventivamente i propri clienti della eventualità,
al verificarsi di determinate circostanze, della divulgazione dei dati da loro
gestiti. Il loro comportamento seguirà evidentemente delle logiche commer-
ciali: saranno i gestori a decidere se sia più conveniente venire a patti con le
autorità per consegnare i dati, perdendo evidentemente clienti, o se, piutto-
sto, convenga fidelizzare questi ultimi negando il consenso alla cessione delle
informazioni digitali in loro possesso. Evidentemente, queste grandi società
faranno delle scelte, le quali saranno condizionate dalla credibilità delle auto-

102 Cfr. S. ATERNO, L’acquisizione di dati personali tra misure antiterrorismo e intromissioni
nella privacy, in “Archivio penale”, 2016, n. 1, pp. 165-169.

103 Cfr. M.F. CORTESI, Il Decreto antiterrorismo. I riflessi sul sistema processuale, penitenzia-
rio e di prevenzione, in “Diritto penale e processo”, 2015, n. 8, p. 950, nonché M. DANIELE,
La cooperazione giudiziaria. Ricerca e formazione della prova, cit., pp. 301 ss.
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rità statali e dal fatto che queste ultime siano in grado, quantomeno a livello
europeo, di adottare una linea di condotta comune.

Quanto al secondo interrogativo, pare azzardato sostenere che il nuovo
art. 234-bis c.p.p. sia in grado di derogare sic et simpliciter al vigente sistema
rogatoriale, ma la questione merita un approfondimento.

La norma in commento nasce in un contesto giuridico di diritto interna-
zionale, che non può essere assolutamente tralasciato ai fini della sua interpre-
tazione. Il punto di partenza è il concetto di jurisdiction104: nella prospettiva
dell’internazionalista, l’acquisizione, tramite provvedimento autoritativo, di
dati archiviati su server collocati all’estero è in buona sostanza un problema
di conflitto tra entità statati dotate di autonoma sovranità105.

Ebbene, in ragione del rispetto del principio di sovranità, l’ordinamento
internazionale contempla un generale divieto di ingerenza di uno Stato negli
affari di altri Stati. Le eccezioni a tale divieto, pure possibili, devono essere
previste da norme di diritto internazionale106.

104 Jurisdiction non significa giurisdizione, ma potere di adottare norme o di porre in essere
comportamenti giuridicamente rilevanti. Tradizionalmente, si distinguono due tipi di juris-
diction: jurisdiction to prescrive, ossia quella di adottare norme, e jurisdiction to enforce, ossia
quella idonea a costringere il rispetto delle norme, adottando comportamenti sanzionatori.
Ultimamente, una parte della dottrina internazionalistica ha sollevato l’ipotesi che ci sarebbe
una terza tipologia di jurisdiction, quella to investigate, consistente nella capacità di svolgere
indagini.

105 È appena il caso di ricordare che, per il diritto internazionale, questo non è problema
nuovo: Jeremy Bentham ne parla già nel 1780, quando si pone il problema del conflitto tra
giurisdizioni penali. Cfr. A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il
pensiero giuridico, Vol. I, Milano, Giuffrè, 1979, p. 605.

106 In questo si sostanzia il concetto di jurisdiction. Già nel 1927, nel caso Lotus, la Corte
permanente di giustizia internazionale dice che sostanzialmente esiste una gerarchia fra le re-
strizioni che gli Stati reciprocamente si possono vedere imposte dal diritto internazionale e
che la più importante di tali restrizioni è quella collegata alla sovranità, ossia a quel concetto
basilare del diritto internazionale che impedisce ad uno Stato di esercitare atti autoritativi sul
territorio di un altro Stato, a meno che non ci sia una norma, ovviamente di diritto inter-
nazionale, che preveda una deroga in tal senso. Nel 1928, caso dell’Isola di Palmas, la Corte
permanente di giustizia internazionale ribadisce il concetto: in buona sostanza, il concetto di
sovranità comporta l’esclusione del potere di uno Stato di esercitare i propri poteri nell’ambi-
to territoriale in cui questi poteri sono esercitati da un altro soggetto di diritto internazionale.
Nel 1949, caso dello stretto di Corfù, la Corte internazionale di giustizia ricorda ancora che il
rispetto della sovranità territoriale è il fondamento stesso delle convenzioni internazionali:
l’ordinamento internazionale senza la sovranità non esisterebbe. Infine, nel 2012 la Corte
internazionale di giustizia afferma che l’uguaglianza sovrana degli Stati, che impedisce l’eser-
cizio della giurisdizione di uno Stato al di fuori dei propri confini nazionali, è uno dei cardini
fondamentali ed indefettibili dell’ordinamento internazionale.
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Dato questo contesto generale, bisogna capire se con riferimento al tran-
sborder data access, ossia l’acquisizione di dati al di fuori dell’ambito della
jurisdiction dello Stato al quale appartiene l’autorità che procede, esistano o
meno deroghe al principio della sovranità territoriale previste a livello in-
ternazionale. Tale indagine deve prendere in considerazione sia le norme
consuetudinarie, sia eventuali norme pattizie o speciali (accordi ad hoc).

Quanto alle consuetudini, dal rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite
per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC – UN Of-
fice on Drugs and Crime) è possibile constatare come due terzi dei Paesi del
mondo concepiscano l’ordine di accesso ai sistemi informatici di altri Stati co-
me inammissibile in assenza di autorizzazione da parte del sovrano territoria-
le. Il medesimo rapporto svela che gli stessi Stati che riconoscono la necessità
di un’autorizzazione talvolta utilizzano comunque tale pratica: questo dato
di fatto, tradotto in diritto internazionale, significa che siamo in presenza di
uno scollamento tra l’elemento soggettivo e l’elemento oggettivo della prassi
che ingenera consuetudine internazionale107. Analogamente, la dottrina in-
ternazionalistica ritiene che non sia possibile acquisire all’estero dati senza la
legittimante autorizzazione dello Stato dotato di sovranità territoriale108.

Quanto alle norme di diritto internazionale pattizio, il discorso cambia.
Normalmente esse individuano un criterio di collegamento per fornire juris-
diction allo Stato al quale appartiene l’autorità che sta svolgendo le indagini:

– nazionalità attiva (quella del soggetto su cui sono svolte le indagini);
– nazionalità passiva (quella del soggetto leso);
– criterio di bandiera109;

107 È interessante notare come anche quegli Stati che talvolta “forzano” la normativa e cer-
cano di acquisire dati situati all’estero senza il “consenso” del sovrano territoriale non hanno
mai ammesso espressamente la superfluità o l’inutilità di tale requisito.

108 Cfr. B.-J. KOOPS, M. GOODWIN, Cyberspace, the Cloud, and Cross-border Criminal
Investigation. The Limits and Possibilities of International Law, Tilburg University Institute
for Law, Technology, and Society, in english.eu2016.nl/binaries/eu2016-en/documents/
publications/2016/03/7/c-koops-goodwin-cross-border-criminal-investigation/c-koops-go
odwin-cross-border-criminal-investigation.pdf. Peraltro, una parte della dottrina internazio-
nalistica ultimamente sta sviluppando una teoria, non supportata da elementi di prassi, secon-
do la quale l’accesso ai dati situati all’estero sarebbe legittimo nella misura in cui non cagioni
danni materiali al sistema informatico sul quale viene effettuato e non violi forme di immunità
internazionale. Tale ricostruzione, tuttavia, impatta frontalmente con un ostacolo insormon-
tabile: in diritto internazionale il danno non è elemento della responsabilità; si ha responsa-
bilità internazionale anche qualora la violazione dell’obbligo non abbia cagionato un danno.

109 L’art. 109, par. 3, della Convenzione della Nazioni Unite sul diritto del mare (c.d. Con-
venzione di Montego Bay), aggancia la possibilità di reagire a certe violazioni alla presenza di
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– principio della universalità della giurisdizione penale;
– consenso come titolo legittimante110.
In tale contesto giuridico internazionale, nel 2014 il Consiglio di Sicu-

rezza della Nazioni Unite adotta la Risoluzione n. 2178111, in tema di lotta
al terrorismo. Lungi dal prevedere deroghe particolari, tale atto riafferma
la sovranità e l’integrità territoriale, nonché l’indipendenza politica di tut-
ti gli Stati. Gli Stati, in particolare, devono assicurare che qualunque misura
adottata per combattere il terrorismo, ai sensi della citata Risoluzione, risulti
compatibile con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Come noto, in forza dell’appartenenza dell’Italia alle Nazioni Unite, le
Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza producono effetti interni nell’ordi-
namento giuridico italiano. Tali effetti dipendono ovviamente dal tipo di
risoluzione: se essa contiene norme self executive, produce ex se pieni effetti.
Se, invece, la risoluzione non contiene norme direttamente eseguibili, essa si
limita, come nel caso in esame, a fissare degli obiettivi lasciando agli Stati la
scelta discrezionale sui mezzi da utilizzare per raggiungere tali fini. Tuttavia,
anche questo tipo di risoluzione (non self executive) comporta l’obbligo di
interpretazione conforme del diritto interno: ossia, in questo caso, quale che
sia la misura che l’Italia abbia deciso di adottare in attuazione della Risoluzio-
ne 2178 del 2014, come l’art. 234-bis c.p.p.112, essa deve risultare compatibile
con gli obblighi di diritto internazionale preesistenti.

Ebbene, tra le norme di diritto internazionale preesistenti si possono an-
noverare sia le norme consuetudinarie sulla sovranità e sul divieto di inge-
renza, sia l’art. 32 della Convenzione di Budapest sul cybercrime: sulle prime

particolari requisiti. Tale disposizione, in particolare, riguarda le trasmissioni radio non auto-
rizzate provenienti dall’alto mare: chiunque, in acque internazionali, indirizza trasmissioni
radio sul territorio di uno Stato che non le ha autorizzate può essere sottoposto a procedi-
mento giurisdizionale penale interno, oltre che dallo Stato di bandiera della nave, anche dallo
Stato di uno dei responsabili della trasmissione, da uno qualunque degli Stati che riceve la tra-
smissione stessa e da qualunque altro Stato che subisca interferenze a causa delle trasmissioni
non autorizzate. Sostanzialmente, l’autore della trasmissione non autorizzata è sottoposto
alla giurisdizione penale degli Stati sui cui territori il comportamento produce effetti (c.d.
“dottrina degli effetti”).

110 Tutti questi principi hanno in comune due caratteri fondamentali: l’esistenza di un colle-
gamento sostanziale tra lo Stato che esercita la giurisdizione e la fattispecie su cui tale giurisdi-
zione viene esercitata; l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante ad esercitare quella
forma di giurisdizione.

111 Resolution 2178 (2014), Adopted by the Security Council at its 7272nd meeting, on 24
September 2014, in www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf, 2014.

112 Che costituisce, formalmente, “attuazione secondaria” della Risoluzione.
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già si è detto; sulla seconda disposizione, giova in questa sede evidenziare
come la norma in argomento non consenta affatto l’accesso transfrontalie-
ro senza il consenso dello Stato sul cui territorio sono allocati i dati. Tale
consenso, implicito nello strumento di ratifica degli Stati aderenti alla Con-
venzione, manca del tutto per gli Stati non aderenti. Peraltro, un consenso
di questo tipo non sarebbe legittimamente surrogabile da parte di un priva-
to, perché sarebbe manifestato da un soggetto che non ha la disponibilità del
bene giuridico in gioco.

Quindi, l’art. 234-bis non consente l’acquisizione transfrontaliera di dati
memorizzati in server allocati fisicamente sul territorio di Stati non aderenti
alla Convenzione di Budapest, per difetto del necessario “consenso”.

Quanto agli Stati aderenti, nel nostro processo penale non potranno co-
munque avere ingresso attraverso questa norma quegli atti che, sebbene prov-
visti del consenso all’utilizzo da parte del “legittimo titolare”, siano comun-
que assimilabili, quanto al loro contenuto, ai documenti anonimi di cui al-
l’art. 240 c.p.p. Altrettanto scontata è l’inammissibilità, come prova, di do-
cumenti provenienti da imprecisate fonti estere che in realtà contengono va-
lutazioni, asserzioni, dichiarazioni che, nel nostro processo penale, devono
necessariamente soggiacere al vaglio del contraddittorio113. Più complessa
è la questione relativa all’acquisizione, ex art. 234-bis, di messaggi memo-
rizzati sui server che non siano ancora stati letti (o rispetto ai quali vi sia
un dubbio in tal senso). Premesso che tali dati costituiscono “corrisponden-
za telematica” a tutti gli effetti, essi dovrebbero essere acquisiti tramite in-
tercettazione telematica (266-bis c.p.p.) o, quantomeno, mediante sequestro
(254- bis c.p.p.), ma mai attraverso la nuova norma sull’accesso transfrontalie-
ro: esistono delle garanzie di sistema che ostacolano senz’altro l’utilizzabilità
diretta di quest’ultimo strumento114.

Resta da considerare se le procedure di acquisizione di questo materia-
le debbano osservare gli standard che, nel nostro ordinamento, sono fissati

113 Sul punto è bene ricordare l’orientamento della Suprema Corte secondo cui «Il documen-
to rappresentativo di un atto descrittivo o narrativo può fungere da prova soltanto qualora la
dichiarazione documentata rilevi di per sé come fatto storico, e non esclusivamente come rap-
presentazione di un fatto, poiché in tale ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle
forme del processo, risultando altrimenti violato il principio del contraddittorio». Cfr. Cass.
pen., sez. II, 4 ottobre 2007, n. 38871, in CED, 2007, rv. 238220.

114 Il riferimento, qui, è al c.d. “principio di non sostituibilità” tra mezzi di prova, sul quale
sia consentito rinviare a C. CONTI, M. TORRE, Spionaggio informatico nell’ambito dei social
network, in A. Scalfati (a cura di), “op. cit.”, pp. 402 ss. In generale, su tale fondamentale
principio generale del nostro sistema processuale, cfr. C. CONTI, P. TONINI, op. cit., p. 106.
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dagli art. 254-bis e 352, co. 1-bis, del codice di procedura penale per le acquisi-
zioni informatiche, telematiche e di telecomunicazione, tra le quali figurano
la garanzia di conservazione degli originali e quella di conformità a questi ul-
timi delle relative copie. A meno di non voler incorrere in una irragionevole
disparità di trattamento tra soggetti che detengono i dati in server allocati sul
territorio nazionale piuttosto che in siti all’estero, la risposta non può che
essere affermativa: lo standard qualitativo del documento informatico non
cambia a seconda del luogo ove questo è detenuto.
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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.

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



i
i

“articoli/DeStefaniCostantini” — 2017/5/16 — 14:06 — page 112 — #112 i
i

i
i

i
i

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

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
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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.

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



i
i

“articoli/DeStefaniCostantini” — 2017/5/16 — 14:06 — page 116 — #116 i
i

i
i

i
i

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

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.

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



i
i

“articoli/DeStefaniCostantini” — 2017/5/16 — 14:06 — page 117 — #117 i
i

i
i

i
i

F. Costantini, M.A. De Stefani / Il “controllo” della prova digitale. Questioni teoretiche ... 117

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
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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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Prove elettroniche: attori, ostacoli e fattori di facilitazione

DANIELE MEZZANA∗

SOMMARIO: 1. Prove elettroniche: la “trama sociale” di una importante innovazio-
ne – 2. I tipi di attori coinvolti – 3. L’introduzione e l’uso delle prove elettroniche:
resistenze e opportunità – 3.1. Gli ostacoli – 3.2. I fattori di facilitazione – 4. Prio-
rità strategiche – 4.1. Ostacoli classificati come “molto importanti” – 4.2. Fattori di
facilitazione classificati come “molto importanti” – 5. Conclusioni

1. PROVE ELETTRONICHE: LA “TRAMA SOCIALE” DI UNA IMPORTAN-
TE INNOVAZIONE

La piena introduzione delle prove elettroniche nei tribunali rappresenta
una importante innovazione1 nel mondo della giustizia, e in quanto tale com-
porta profonde sfide e trasformazioni su più versanti: giuridico, tecnologico,
sociale2.

In questo saggio, a partire da una serie di studi effettuati in Europa nel-
l’ambito del progetto Evidence3, si prendono in considerazione specifica-
mente alcuni aspetti di tipo sociale di tale innovazione. A tale proposito, si
è adottato un approccio di tipo sociologico, sia pur in un quadro interdisci-
plinare, che ha tenuto conto di alcune categorizzazioni prodotte soprattutto
negli ambiti degli studi giuridici e tecnologici. Una particolare, anche se non
esclusiva, attenzione è stata accordata all’ambito della giustizia penale.

Gli aspetti presi in esame sono:
– la tipologia degli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, nella

gestione delle prove elettroniche;
– gli ostacoli e i fattori di facilitazione che si possono incontrare nel

percorso di introduzione delle prove elettroniche nei tribunali.

∗ L’A. è ricercatore presso il Laboratorio di Scienze della Cittadinanza di Roma.
1 H. NOWOTNY (ed.), Cultures of Technology and the Quest for Innovation, New York,

Berghahn Books, 2006; L. D’ANDREA, G. QUARANTA, G. QUINTI, Manuale sui processi di
socializzazione della ricerca scientifica e tecnologica, Roma, CERFE, 2005.

2 D. KAHVEDZIC, The Impact of Emerging Technologies (Mobile and Cloud Computing)
on the Preservation and Management of Electronic Evidence, Relazione presentata al seminario
“Introduction to the Use of Electronic Evidence in Criminal Proceedings” (Siviglia 6-7 giugno
2013).

3 Gli studi illustrati in questo saggio sono stati elaborati da LSC nel quadro del work pac-
kage “Market Size” del progetto Evidence - European Exchange Framework for Court and
Evidence (www.evidenceproject.eu).
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L’analisi di questi aspetti è in grado di fornire significative informazioni
sulla “trama sociale” che fa parte integrante della dinamica di tale innovazio-
ne. A questo proposito, come si vedrà più avanti, sono stati qui adottati,
specificamente, un approccio di sociologia generale, relativamente al rappor-
to tra attori e strutture sociali, e uno legato alla sociologia della conoscenza,
teso a valorizzare le conoscenze già prodotte, in ambito teorico e pratico,
nell’ambito delle prove elettroniche.

2. I TIPI DI ATTORI COINVOLTI

Un primo studio a cui si fa qui riferimento ha avuto come oggetto una
prima esplorazione della ”arena sociale” delle prove elettroniche. Si intende
qui come “arena sociale”4 un set di attori che, tramite le loro scelte, azioni e
relazioni di potere, possono incidere sulla configurazione delle regole e dei
processi in una specifica sfera della vita sociale (in questo caso, quella delle
prove elettroniche), eventualmente influenzando le decisioni politiche che
riguardano la governance di tale sfera.

In questo studio5, si è cercato di identificare, in particolare, i tipi di attori
che hanno un ruolo nell’ambito delle prove elettroniche e nella loro presenza
nei sistemi giudiziari (specialmente, ma non esclusivamente, in contesto pe-
nale) e, più in generale, nella vita sociale, politica ed economica delle nostre
società, al livello nazionale, europeo o globale, a seconda dei casi.

In particolare, sono stati considerati:
– i tipi di attori del “processo”, vale a dire quelli che hanno un “interesse

diretto” nei confronti delle prove elettroniche, ovvero gli attori pubbli-
ci e privati coinvolti nella gestione delle prove elettroniche e quelli che
forniscono soluzioni e assistenza tecnica in questo campo; in tal senso,
molti di questi attori possono essere anche considerati come parte delle
specifiche dinamiche del mercato delle prove elettroniche in quanto, a
seconda delle situazioni e delle necessità, sono attori che compongono
la “domanda” di tecnologie e servizi, o l’“offerta” di questi ultimi;

4 P. BOURDIEU, The Field of Cultural Production, Cambridge, Polity Press, 1993; O.
RENN, The Social Arena Concept of Risk Debates, in S. Krimsky, D. Golding (eds.), “Social
Theories of Risk”, Westport, Praeger, 1992, pp. 179-196; H. KITSCHELT, C. OFFE, Kernener-
giepolitik Arena eines gesellschaftllichen Konflikts, Frankfurt am Main and New York, Campus
Verlag, 1980.

5 LSC - LABORATORIO DI SCIENZE DELLA CITTADINANZA, Deliverable D7.1 – Report
on Prima Facie Size of the Market, s.evidenceproject.eu/p/e/v/evidence-ga-608185-d7-1-419.
pdf.
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– i tipi di attori del “contesto”, cioè quelli che hanno un “ruolo indiret-
to”, in quanto fanno parte, appunto, del più ampio contesto politico,
sociale ed economico che influenza l’introduzione e l’uso delle prove
elettroniche nei tribunali, in senso generale.

Identificando i vari tipi di attori, è stata prodotta una “mappa tipologica”6

(si veda lo schema seguente), articolata convenzionalmente in:
– 9 aree tipologiche di attori del “processo”, che a loro volta compren-

dono 40 tipi di attori;
– 10 aree tipologiche di attori del “contesto”, che a loro volta compren-

dono 26 tipi di attori7.

1. Attori coinvolti nel “processo” delle prove elettroniche

Area tipologica Tipi di attore

A Forze di polizia e agenzie di
intelligence

– Forze di polizia
– Detectives
– Agenzie di intelligence

B Attori del processo penale – Giudici
– Procuratori
– Avvocati
– Ufficiali giudiziari
– Cancellieri e Impiegati giudiziari
– Staff amministrativo dei tribunali
– Interpreti
– Corti internazionali
– Autorità centrali di mutua assistenza legale
– Vittime e terze parti

C Notai – Notai

D Attori dei pubblici registri – Registri di imprese
– Uffici di stato civile
– Uffici catastali
– Ambasciate/servizi consolari
– Uffici per la registrazione di residenti
– Registri automobilistici

6 La mappa tipologica è stata redatta in lingua inglese e sulla base di tipi di attori rilevabili
in Paesi diversi, per cui in qualche caso (specie per quanto riguarda figure di tipo tecnico) si è
preferito qui mantenere l’originale in inglese.

7 È un numero da considerarsi parziale, data la natura dell’informazione disponibile al
riguardo.
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E Forensic examiners – Fraud examiner
– Forensic laboratory staff member
– Digital Evidence First Responder (DEFR)
– Digital Evidence Specialist (DES)
– Incident Response Specialist
– Altri specialisti nel campo delle tecnologie dell’in-

formazione
– Expert witnesses
– Chief Information Officers

F Investigatori privati – Investigatori privati

G Produttori di hardware – Produttori di hardware per la computer forensics
– Produttori di hardware per la mobile forensics
– Produttori di hardware per la network forensics

H Produttori di tecnologie /
software

– Aziende di software che producono toolkit com-
merciali completi per l’analisi forense

– Aziende di software che producono software per
analisi commerciali specifiche

– Aziende di software che producono software
commerciale per la mobile forensic

– Aziende di software che producono software
commerciale per la network forensic

– Aziende di software, comunità o sviluppatori
individuali che producono software freeware /
opensource

I Fornitori di servizi – Grandi aziende di consulenza
– Medie e piccole aziende di consulenza
– Studi di professionisti associati
– Consulenti freelance

2. Attori del “contesto” delle prove elettroniche

Area tipologica Tipi di attore

J Organizzazioni
internazionali specializzate

– Agenzie delle Nazioni Unite che si interessano di
giustizia e innovazione tecnologica

– Organismi di coordinamento delle polizie
– Organismi di governance di Internet
– Altre organizzazioni internazionali

K Organismi legislativi – Organizzazioni transnazionali europee
– Governi nazionali

L Attori dell’innovazione tec-
nologica legata ad Internet

– Fornitori di servizi internet
– Fornitori di tecnologie legate al cloud
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M Associazioni e reti legali e
forensi

– Associazioni e reti legali e forensi di tipo generale
(internazionali e nazionali)

– Associazioni e reti che si occupano di temi legati
alle nuove tecnologie

N Organismi, associazioni e reti
di ricerca

– Organizzazioni e associazioni che si interessano di
Internet e ICT

– Istituzioni accademiche che si interessano di ICT
– Organizzazioni e reti di ricerca nel campo della

digital forensics
– Istituzioni accademiche che si interessano di digital

forensics

O Attori impegnati nel campo
dei diritti umani

– Associazioni per i diritti civili
– Associazioni di hackers
– Associazioni di consumatori
– Organizzazioni per la protezione della privacy

P Media – Media tradizionali
– Media legati al web 2.0
– Social media

Q Aziende interessate al buon
funzionamento della giustizia

– Imprese singole
– Associazioni imprenditoriali

R Progetti transnazionali – Progetti di ricerca e formazione nel campo della
digital forensics

S Altri attori che raccolgono
dati / potenziali prove

– Attori privati che raccolgono dati / potenziali
prove

– Attori pubblici che raccolgono dati / potenziali
prove

Lo studio ha consentito di fornire una definizione per ogni area tipologi-
ca, e, quando possibile, per ogni tipo di attore, nonché informazioni generali,
dati ed esempi circa il ruolo giocato da tali tipi di attori nel campo delle prove
elettroniche8. Mentre tale ruolo, per gli attori del “processo” delle prove elet-
troniche, appare abbastanza intuitivo (semmai possono emergere differenze
e divergenze tra tali attori nel loro concreto operare), questo può risultare
meno evidente per diversi attori del “contesto”. È certamente chiaro il ruolo
di governance e di regolazione che svolgono organizzazioni internazionali co-
me l’Economic and Social Council delle Nazioni Unite - ECOSOC, l’United
Nations Office on Drugs and Crime - UNODC e l’International Telecommu-

8 Si rimanda, per ogni tipo di dettaglio, a LSC, Deliverable D7.1, cit.
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nication Union - ITU, o anche il ruolo di coordinamento e di approfondi-
mento, sul versante specifico delle forze di polizia, giocato da organizzazioni
come l’Interpol. Ma svolgono un ruolo propulsivo, sul versante teorico, del-
la formazione, dell’informazione e sensibilizzazione, anche attori come, ad
esempio, le associazioni forensi internazionali, gli enti di ricerca, o le organiz-
zazioni per i diritti umani (alcune delle quali specializzate in problematiche
legate all’informatizzazione, come l’European Digital Rights).

Da tutto questo emerge un quadro complesso, caratterizzato dalla presen-
za e dall’azione di numerosi attori, con specifici orientamenti e strategie circa
l’introduzione e l’uso delle prove elettroniche. Questi attori non si trovano
sempre in accordo, né si coordinano sempre l’uno con l’altro, in un contesto
di rapidi cambiamenti, che, però, richiede una maggiore interazione, oltre
che regole e standard comuni. È chiaro, quindi, che le politiche a sostegno
dell’introduzione delle prove elettroniche nei tribunali non possono ignorare
questa complessità.

Oltre a una mappa tipologica degli attori, lo studio ha anche cercato di
fornire una stima prima facie, sulla base delle informazioni esistenti, della
dimensione del mercato delle prove elettroniche. È emerso che non ci so-
no studi specifici circa la sfera della giustizia (giustizia penale in particolare),
intesa come mercato delle prove elettroniche. Si è dunque cercato, innanzi-
tutto, di fornire almeno alcuni dati statistici per una prima approssimazione
a questa realtà. A titolo di esempio, si può ricordare che gli avvocati e i con-
sulenti legali nei 28 Paesi dell’Unione europea sono un totale di 1.019.684,
i giudici professionali 81.879 e i periti 35.3309. Inoltre sono state fornite al-
tre stime, relative alla spesa corrente per servizi e soluzioni tecnologiche nel
campo delle prove elettroniche e al mercato della digital forensics. Ad esem-
pio, si può ricordare che il mercato globale della digital forensics ha registrato
un fatturato di circa $ 1,4 miliardi nel 2013 ed è destinato a crescere a un tasso
di crescita annuale composto del 10,5% tra oggi e il 201810.

Nel suo insieme, in ogni caso, il settore delle prove elettroniche sta cam-
biando rapidamente. Ciò è testimoniato dalla nascita e dal consolidamento di
nuove professioni, di nuovi corsi universitari ad hoc, di nuove reti di scambio
interdisciplinare e inter-professionale, dalla nascita e dalla diffusione di nuo-

9 Si tratta di una elaborazione sulla base di dati del CEPEJ, Report on “European Judicial
Systems - Edition 2014 (2012 data): Efficiency and Quality of Justice”, in www.coe.int/t/dghl/
cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf.

10 INDUSTRYARC, Global Digital Forensics Market - Global trends, Market Analysis, Com-
petitive Landscape, Recent Developments, Value market, Forecasts to 2018, IndustryARC, 2013.
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vi tipi di imprese e servizi in questo settore (imprese, consulenti, iniziative
come il Forensic Expo, negozi online, ecc.).

Ciò che emerge, in termini generali, è un quadro estremamente articolato,
che merita di essere approfondito.

3. L’INTRODUZIONE E L’USO DELLE PROVE ELETTRONICHE: RESISTEN-
ZE E OPPORTUNITÀ

Un ulteriore passo del lavoro di ricerca svolto è stato quello di dare uno
sguardo esplorativo alla dinamica di questa trasformazione tecnologica (ac-
compagnata da una trasformazione istituzionale) nel campo della giustizia.
Dal punto di vista sociologico, questa trasformazione coinvolge, in un mo-
do o nell’altro, come si è visto, una vasta gamma di attori. Si presume che
ognuno di tali attori abbia un’agency (orientamento all’azione) specifica, non-
ché una specifica cultura e capacità di controllare il proprio ambiente e di
promuovere determinate azioni11.

Questi attori operano in una “struttura sociale”12 nella quale si sperimen-
tano diversi tipi di resistenze e di opportunità – circa l’introduzione delle pro-
ve elettroniche nei tribunali – che possono incoraggiare o, al contrario, vani-
ficare qualsiasi proposta e soluzione formulate in questo campo sul versante
tecnologico e giuridico. Pertanto, l’identificazione di ostacoli e fattori di fa-
cilitazione può fornire importanti informazioni su quali possono essere le
condizioni sociali reali di una trasformazione tecnologica e istituzionale che
prevede l’utilizzo di prove elettroniche nei tribunali, in un modo che sia il più
possibile ampio, controllato, efficiente e rispettoso dei diritti dei cittadini.

A questo riguardo, un’altra operazione svolta nell’ambito della valutazio-
ne della dimensione del mercato del dominio di interesse del progetto Evi-
dence, è stata la realizzazione di una specifica mappa di ostacoli e di fattori
di facilitazione, fondata su un approccio di sociologia della conoscenza teso
a valorizzare, appunto, la conoscenza già prodotta soprattutto da altri atto-
ri della ricerca, ma anche da altri attori qualificati e stakeholders impegnati
professionalmente in questo ambito13.

11 L. D’ANDREA, G. QUARANTA, Civil Society and Risk. Contribution for a General
Theory, Contributo al Workshop CERFE (Amsterdam, 26 febbraio 1996).

12 A. GIDDENS, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration,
Cambridge, Polity Press, 1984.

13 LSC - LABORATORIO DI SCIENZE DELLA CITTADINANZA, Deliverable D7.2 –
Map of Obstacles and Facilitating Factors before Validation, s.evidenceproject.eu/p/e/v/
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Ai fini specifici di questa mappa, un ostacolo è definito come un impedi-
mento all’introduzione delle prove elettroniche nei tribunali. Esso può esse-
re sia di natura operazionale (legata a regole, poteri, risorse, fattori organizza-
tivi, ecc.) o cognitiva (cioè legata a idee, attitudini, cultura, rappresentazioni
della realtà). Per fattore di facilitazione, inoltre, si intende un elemento di
fatto (scelte, regole, strumenti, soluzioni organizzative, politiche, ecc.) che
ha già dimostrato di poter promuovere l’uso delle prove elettroniche.

In questa sede, ci si è principalmente interessati a tutti gli ostacoli e fat-
tori di facilitazione di natura organizzativa, culturale o regolamentare (cioè
legate alla governance) che rischiano di compromettere l’attuazione di ogni
decisione a livello giuridico o tecnologico. Gli aspetti giuridici e strettamen-
te tecnici sono stati, dunque, in gran parte dati per scontati (perché sono stati
affrontati in dettaglio da altre componenti del progetto Evidence) e qui sono
stati considerati solo in termini generali.

La costruzione della mappa ha seguito un processo articolato in diver-
si momenti. Innanzitutto, vi è stata la preparazione di una “mappa ideale”
(ideale nel senso di basata esclusivamente sulla letteratura), che ha portato a
redigere una prima lista di ostacoli e fattori di facilitazione. Successivamente,
tale “mappa ideale” è stata sottoposta a validazione, tramite un questionario
con cui si è verificata l’effettiva rilevanza dei singoli fenomeni, la correttezza
del titolo loro attribuito e l’eventuale esistenza di ulteriori fenomeni. Trami-
te il questionario è stato possibile anche raccogliere specifici commenti nel
merito dei vari fenomeni presentati. Il questionario è stato compilato da 30
rappresentanti di ministeri della giustizia, magistrati, avvocati, studiosi ed
esperti14 di 17 paesi europei. Sono state poi effettuate interviste in profondi-
tà ad alcuni esperti. Infine, sulla base dei risultati e delle proposte del lavoro
di validazione, è stata redatta una “mappa reale” finale (“reale” in quanto la
base “ideale” è stata confrontata con la realtà, ovvero con effettive esperienze

evidence-ga-608185-d7-2-420.pdf. Per ulteriori informazioni su questo approccio, si riman-
da alla mappa dei costi sociali legati ai sistemi di sorveglianza socio-tecnica elaborata da LSC
nel quadro del progetto Respect (respectproject.org); C. COLONNELLO, Deliverable D13.1
– Map of the Present and Incipient Social Dangers Related to the Development and Spreading
of Surveillance Socio-technical Systems, RESPECT Project, 2014 e ad altri progetti di ricer-
ca svolti in ambito europeo (D. MEZZANA, Guidelines on the Management of Juridical and
Non-juridical Obstacles for Civil Society, Ministero degli Affari Esteri, Roma, CERFE, in
www.cerfe.org/public/pravoklg.pdf; LSC, Deliverable D7.1, cit.).

14 Le forze dell’ordine non sono state coinvolte nella validazione, in quanto contattate da
altri work package del progetto. In ogni caso, fonti documentarie e fenomeni relativi alle forze
dell’ordine sono stati, ovviamente, presi in considerazione nella mappa qui presentata.
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e conoscenze di una serie di addetti ai lavori). Tale “mappa reale” comprende
40 ostacoli e 21 fattori di facilitazione.

Viene riportata, a seguire, la struttura della mappa, composta da 8 aree di
ostacoli e 3 aree di fattori di facilitazione.

3.1. Gli ostacoli

Si fornisce, innanzitutto, uno schema generale della parte della mappa
relativa agli ostacoli che è suddivisa in 8 aree, ciascuna delle quali comprende
specifici impedimenti, di cui si riporta il titolo.

A. Diffidenza
Alcuni ostacoli all’uso delle prove elettroniche sono legati a un senso di

sfiducia, di sospetto, o anche di paura da parte degli operatori verso questo
tipo di prove, in quanto opposte a quelle di tipo tradizionale. Questi osta-
coli, che sono di tipo rigorosamente “cognitivo”, possono essere legati alle
caratteristiche tecniche delle prove elettroniche, alla scarsa conoscenza della
materia, o a una insufficiente formalizzazione di regole e norme in questo
campo15.

1. Timore di manipolazioni
2. Timore legato alla vulnerabilità dei sistemi
3. Incomprensione della natura e delle caratteristiche delle prove elettro-

niche.

B. Aspetti legati a competenze e professioni
Un altro tipo di ostacoli riguarda la disponibilità di conoscenze, compe-

tenze tecniche, assistenza e servizi di consulenza per giudici e avvocati che
devono gestire prove elettroniche, per quanto riguarda la definizione e il ri-
conoscimento delle competenze specifiche in questo campo. Al centro di

15 F. INSA, The Admissibility of Electronic Evidence in Court (A.E.E.C.): Fighting against
High-Tech Crime-Results of a European Study, in “Journal of digital forensic practice”, Vol.
1, 2006, n. 4, pp. 285- 289, anche in dx.doi.org/10.1080/15567280701418049; CYBEX, The
Admissibility of Electronic Evidence in Courts, 2006, in www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/
WSIS/3rd_meeting_docs/contributions/libro_aeec_en.pdf; R. BODDINGTON, V. HOBBS,
G. MANN, Validating Digital Evidence for Legal Argument, Perth, ECU, 2008, in ro.ecu.
edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=adf; EVIDENCE, Description of Work
(DOW), www.evidenceproject.eu/the-activities/work-packages.html; S. MASON, The Funda-
mentals of Electronic Evidence, Relazione presentata al seminario “Introduction to the Use of
Electronic Evidence in Criminal Proceedings”, cit.
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questo tipo di ostacolo, di conseguenza, vi sono questioni cruciali come la
professionalità, il suo riconoscimento pubblico e la formazione16.

4. Carenza di esperienza degli operatori nelle professioni legali
5. Carenza di corsi di formazione
6. Carenza di specifiche competenze nella polizia a livello locale
7. Difficoltà a presentare le prove in tribunale in modo comprensibile
8. Carenza di esperti
9. Indefinitezza della professione della digital forensics

10. Inadeguata remunerazione degli esperti nel campo della digital foren-
sics.

C. Problemi di sicurezza
Una specifica area problematica riguarda la capacità dei sistemi di gestio-

ne delle prove elettroniche di difendersi dagli attacchi e da vari tipi di ma-
nipolazione. La particolare natura delle prove elettroniche, compresa la sua
“volatilità”, crea grandi sfide per i sistemi di giustizia17.

11. Volatilità dei dati
12. Difficoltà a provare l’esistenza di possibili manipolazioni
13. Difficoltà a provare l’autenticità, l’affidabilità e l’origine dei dati.

D. Frammentazione
Un’altra categoria di ostacoli riguarda la frammentazione del sistema isti-

tuzionale che utilizza e gestisce le prove elettroniche, a causa della mancanza
di coordinamento operativo e di comprensione tra gli attori e le organizza-
zioni coinvolte e i loro diversi livelli di intervento. Questa frammentazione
ha un forte impatto sulla possibilità di introdurre e rendere operativo l’uso
di prove elettroniche nei tribunali18.

16 CYBEX, The Admissibility of Electronic Evidence in Courts, cit.; G. COSTABILE, A.
ATTANASIO, IISFA Memberbook 2012 Digital Forensics: Condivisione della conoscenza tra i
membri dell’IISFA, Forlì, Experta, 2013; UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, draft
February 2013, in www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_
2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf; EVIDENCE, Description of Work (DOW), cit.

17 M.A. CALOYANNIDES, Privacy Protection and Computer Forensics, London, Artech
House, 2004; R. BODDINGTON, V. HOBBS, G. MANN, op. cit.; P. YUAN, L’admission de
la preuve électronique dans le droit français et le droit chinois, in m2bde.u-paris10.fr/content/
ladmission-de-la-preuve-électronique-dans-le-droit-français-et-le-droit-chinois-par-peihao-y,
2011; EVIDENCE, Description of Work (DOW), cit.

18 F. INSA, op. cit.; F. COHEN, Toward a Science of Digital Forensic Evidence Examination,
in K-P. Chow, S. Shenoi (eds.), “Advances in Digital Forensics VI”, Springer, 2010, pp. 17-35;
ITTIG-CNR, IRPPS-CNR, Deliverable D2.1 – Evidence Semantic Structure, s.evidenceproject.
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14. Dissimilarità nella definizione di “prova elettronica”
15. Differenze di capacità all’interno del medesimo contesto nazionale
16. Mancanza di standard per lo scambio di informazioni
17. Scarsa comunicazione tra i differenti attori in questo campo
18. Difficoltà a scambiarsi informazioni tra differenti uffici e organizza-

zioni.

E. Opposizione di tipo culturale e personale
Alcuni ostacoli all’adozione di prove elettroniche nei tribunali sono col-

legati a forme di resistenza culturale o di opposizione personale, che posso-
no essere dovuti all’età, all’esperienza di lavoro, all’approccio alle tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione. Questa opposizione può ma-
nifestarsi in vari modi, come la resistenza esplicita al cambiamento organiz-
zativo o sociale associato con l’adozione di prove elettroniche, o attraverso
comportamenti e atteggiamenti inconsapevoli19.

19. Senso di confusione di fronte alla complessità tecnica delle prove elet-
troniche

20. Difficoltà a seguire i cambiamenti tecnologici nel campo delle prove
elettroniche

21. Incapacità di tenere conto della specificità delle prove elettroniche.

F. Isolamento dei processi tecnologici
Particolari tipi di ostacoli, come quelli inclusi in quest’area, sono dovuti

a un certo grado di isolamento e sconnessione tra i processi tecnologici per la
gestione delle prove elettroniche e il sistema della giustizia nel suo complesso
e il più ampio contesto sociale e politico20.

eu/p/e/v/evidence-ga-608185-d2-1-410.pdf; F. COHEN, J. LOWRIE, C. PRESTON, The State
of the Science of Digital Evidence Examination, in G. Peterson, S. Shenoi (eds.), “Advances in
Digital Forensics VII”, Springer, 2011, pp. 3-21; UNODC, Comprehensive Study on Cyber-
crime, cit.; D. KAHVEDZIC, Planning and Justifying the Search and Seizure of Electronic Evi-
dence in Criminal Proceedings Before Presenting It to Court, Relazione presentata al seminario
“Introduction to the Use of Electronic Evidence in Criminal Proceedings”, cit.

19 R. BODDINGTON, V. HOBBS, G. MANN, op. cit.; F. COHEN, Digital Forensic Evidence
Examination (II ed.), Livermore, ASP Press, 2010; F. COHEN, Toward a Science of Digital
Forensic Evidence Examination, cit.; UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, cit.; D.
KAHVEDZIC, Planning and Justifying the Search and Seizure of Electronic Evidence in Criminal
Proceedings Before Presenting It to Court, cit.

20 F. INSA, op. cit.; A. COTTIM, Cybercrime, Cyberterrorism and Jurisdiction: An Analysis
of Article 22 of the COE Convention on Cybercrime, in “European Journal of Legal Studies”,
Vol. 2, 2010, n. 3, anche in cadmus.eui.eu/handle/1814/15118; LSC, Deliverable D7.1, cit.
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22. Differenze di vedute tra i diversi attori della giustizia
23. Distorsioni legate all’uso delle prove elettroniche da parte dei media
24. Insufficiente attenzione dei governi al cybercrimine.

G. Carenza di governance
Una serie di ostacoli riguarda l’assenza di una vera e propria governan-

ce del sistema che dovrebbe presiedere all’introduzione e all’uso delle prove
elettroniche nei tribunali. Questo può essere visto, per esempio, nelle diffi-
coltà a stabilire un’agenda per discutere e risolvere alcuni problemi cruciali,
sia a livello nazionale che transnazionale21.

25. Mancanza di modelli di certificazione
26. Carenza di servizi giudiziari specializzati
27. Costi elevati per esaminare e interpretare le informazioni
28. Assegnazione di casi a giudici che non sono esperti in questo campo
29. Difficoltà nelle relazioni tra forse di polizia e provider internazionali
30. Difficoltà legate al carattere non vincolante della cooperazione inter-

nazionale in questo ambito
31. Reati non attribuibili con certezza a una precisa giurisdizione nazio-

nale
32. Mancante o insufficiente coinvolgimento degli operatori della giustizia

nella implementazione dei software.

H. Difficoltà di natura funzionale
L’ultimo gruppo di ostacoli si concentra su impedimenti dovuti al mal-

funzionamento del sistema di gestione delle prove elettroniche, con aspetti
che riguardano le infrastrutture, il monitoraggio e le procedure operative, tra
cui la mancanza di standard e linee guida condivisi per la gestione delle prove
elettroniche22.

33. Mancanza di procedure o linee guida per acquisire, conservare e pre-
sentare le prove elettroniche

21 F. INSA, op. cit.; ECOSOC-UN, Digital Evidence Certification Recommendation, Recom-
mendation No. 37, 19 febbraio 2010; A. COTTIM, op. cit.; EVIDENCE, Description of Work
(DOW), cit.; UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, cit.; D. O’REILLY, Internation-
al Criminal Justice Cooperation with Multi-national ISPs, Relazione presentata al seminario
“Introduction to the Use of Electronic Evidence in Criminal Proceedings”, cit.

22 B. CARRIER, E. SPAFFORD, Getting Physical with the Digital Investigation Process, in
“International Journal of Digital Evidence”, Vol. 2, 2003, Fall; F. INSA, op. cit.; M.L. PICCI-
NI, G. VACIAGO, Computer Crimes, Milano, Moretti Honneger, 2008; R. BODDINGTON,
V. HOBBS, G. MANN, op. cit.; G. COSTABILE, A. ATTANASIO, op. cit.; F. COHEN, Digital
Forensic Evidence Examination, cit.; UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, cit.
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34. Mancanza di strumenti e procedure per la validazione delle prove elet-
troniche

35. Mancanza di metodologie condivise per l’analisi delle prove elettroni-
che

36. Carenza di infrastrutture tecniche
37. Carenza di strumenti forensi
38. Enorme quantità di dati da analizzare
39. Eccessivo uso della crittografia
40. Lunghezza del tempo necessario per ottenere e interpretare le prove

elettroniche.

3.2. I fattori di facilitazione

La sezione della mappa relativa ai fattori di facilitazione, suddivisa in 3
aree, ciascuna con i suoi specifici fattori, viene riportata schematicamente
qui di seguito.

A. Creare un ambiente tecnologico e professionale favorevole
Quest’area comprende i fattori di facilitazione (infrastrutture adeguate,

esistenza di organizzazioni di servizio specializzate, opportunità di forma-
zione, ecc.) che incoraggiano gli operatori ad accettare pienamente la trasfor-
mazione legata alle tecnologie dell’informazione, che si stanno affermando
anche nel mondo giudiziario. Si tratta di una trasformazione tecnologica di
ampio respiro, che, una volta avviata, può aumentare le possibilità di intro-
durre efficacemente le prove elettroniche nei tribunali. Come si può notare,
sia in quest’area sia in altre, in un certo senso questi fattori di facilitazione so-
no la “risposta” positiva ad alcuni ostacoli presentati nella parte precedente23.

1. Dotazione di infrastrutture per i tribunali
2. Esistenza di organizzazioni di servizi specializzate
3. Esistenza di specifiche organizzazioni di ricerca e formazione
4. Creazione di opportunità di formazione per esperti e tecnici
5. Consolidamento della digital forensics nei programmi universitari
6. Attrattività delle professioni nel campo della digital forensics
7. Contenimento dei prezzi degli strumenti della digital forensics.

23 F. COHEN, Digital Forensic Evidence Examination, cit.; UNODC, Comprehensive Study
on Cybercrime, cit.; EVIDENCE, Description of Work (DOW), cit.; LSC, Deliverable D7.1,
cit.; ALLIED MARKET RESEARCH, Global Forensic Technologies Market (Service, Products and
Geography) - Size, Share, Global Trends, Company Profiles, Demand, Insights, Analysis, Research,
Report, Opportunities, Segmentation and Forecast, 2012-2020, 2014.
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B. Attività volte a promuovere l’introduzione e la gestione delle prove elet-
troniche

Un’altra area comprende una serie di attività, esperienze e situazioni, at-
tuate in contesti nazionali o locali specifici, che possono favorire il conso-
lidamento della digital forensics e, in particolare, l’introduzione e la gestio-
ne delle prove elettroniche nei tribunali. Questi fattori di facilitazione van-
no dalla formalizzazione delle procedure ad azioni di supporto e vari tipi di
networking24.

8. Standardizzazione delle procedure
9. Produzione e disseminazione di linee guida

10. Esistenza di servizi di consulenza tecnologica
11. Creazione di partnership
12. Esistenza di opportunità di incontro e scambio
13. Esistenza di network professionali
14. Ruolo proattivo delle associazioni professionali.

C. Politiche di sostegno
Una terza area di fattori di facilitazione comprende politiche di vario ti-

po che possono favorire l’introduzione delle prove elettroniche nei tribuna-
li. Essi riguardano specifiche politiche di governance, standardizzazione e
partnership. Alcune politiche più ampie, ad esempio finalizzate alla digitaliz-
zazione della giustizia, non sono state menzionate qui, in quanto sono state
date per scontate, poiché sono un prerequisito per qualsiasi programma volto
a introdurre le prove elettroniche nei tribunali25.

24 D. BREZINSKI, T. KILLALEA, Best Current Practice - Guidelines for Evidence Collection
and Archiving, IEEE RFC 3227, 2002; A.J. MARCELLA, R.S. GREENFIELD, Cyber Forensics.
A Field Manual for Collecting, Examining, and Preserving Evidence of Computer Crimes, CRC
Press, 2002; R. ADAMS, The Advanced Data Acquisition Model (ADAM): A Process Model for
Digital Forensic Practice, in researchrepository.murdoch.edu.au/14422/2/02Whole.pdf,
2012; S. MASON (ed.), Electronic Evidence, III ed., London, LexisNexis Butterworths, 2012;
E. CASEY (ed.), Handbook of Digital Forensics and Investigation, Academic Press, 2013; LSC,
Deliverable D7.1, cit.; G. HICKOK, Digital Forensic Global Trends, in www.grc-daily.com/
dsp_getFeaturesDetails.cfm?CID=3875, 2014; B.J. GRUNDY, Computer Crimes Division.
The Law Enforcement and Forensic Examiner Introduction to Linux - A Beginner’s Guide,
NASA Office of Inspector General, 2004.

25 HIPCAR - HARMONIZATION OF ICT POLICIES, LEGISLATION AND REGU-
LATORY PROCEDURES IN THE CARIBBEAN, Electronic Evidence, Assessment Report,
Establishment of Harmonized Policies for the ICT Market in the ACP Countries, in
www.itu.int/en/itu-d/Projects/itu-ec-acp/hipcar/Documents/final%20documents/english
%20docs/e-evidence_assessment.pdf, 2013; UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime,
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15. Standardizzazione della certificazione dei documenti elettronici
16. Sostegno e coordinamento delle expertise
17. Scambi transnazionali di informazioni ed expertise
18. Coinvolgimento degli organismi di governance di Internet
19. Coordinamento delle forze di polizia
20. Pratiche di disseminazione e mainstreaming
21. Promozione del ruolo delle imprese private.

4. PRIORITÀ STRATEGICHE

La procedura di validazione adottata ha consentito, non solo di seleziona-
re una serie di fenomeni di rilievo (cioè i 40 ostacoli e i 21 fattori di facilitazio-
ne presentati nel paragrafo precedente), ma anche di distinguere, nel gruppo
di quelli validati, quelli che, convenzionalmente, possono essere considera-
ti “molto importanti” o “abbastanza importanti”. Di seguito è riportato un
elenco che comprende solo i 16 ostacoli e 17 fattori di facilitazione valutati co-
me “molto importanti”. Va notato che gli ostacoli valutati come “molto im-
portanti” sono compresi solo in 5 delle 8 aree di ostacoli di cui sopra, mentre
3 aree (vale a dire “Problemi di sicurezza”, “Frammentazione” e “Isolamento
del processo tecnologico”) comprendono soltanto ostacoli classificati come
“abbastanza importanti”.

4.1. Ostacoli classificati come “molto importanti”

A. Diffidenza
– Incomprensione (della natura e delle caratteristiche delle prove elettro-

niche).

B. Aspetti legati a competenze professionali
– Carenza di esperienza degli operatori (nelle professioni legali)
– Carenza di corsi di formazione
– Carenza di specifiche competenze nella polizia a livello locale
– Difficoltà a presentare le prove in tribunale in modo comprensibile
– Carenza di esperti
– Indefinitezza della professione della digital forensics.

cit.; D. KAHVEDZIC, Planning and Justifying the Search and Seizure of Electronic Evidence in
Criminal Proceedings Before Presenting It to Court, cit.; LSC, Deliverable D7.1, cit.).
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E. Opposizione di tipo culturale e personale
– Difficoltà a seguire i cambiamenti tecnologici nel campo delle prove

elettroniche
– Incapacità di tenere conto della specificità delle prove elettroniche.

G. Carenza di governance
– Carenza di servizi giudiziari specializzati
– Assegnazione di casi a giudici che non sono esperti in questo campo
– Difficoltà nelle relazioni tra forze di polizia e provider internazionali
– Difficoltà legate al carattere non vincolante della cooperazione inter-

nazionale in questo ambito
– Difficoltà legate alla mancanza di giurisdizione.

H. Difficoltà di natura funzionale
– Mancanza di procedure o linee guida per acquisire, conservare e pre-

sentare le prove elettroniche
– Enorme quantità di dati da analizzare.
Possiamo notare che, tra gli ostacoli valutati come “molto importanti”, vi

è una preponderanza di ostacoli riguardanti l’area della competenza e della
professionalità, nonché quella relativa alla governance delle innovazioni alla
base della introduzione delle prove elettroniche nei tribunali. È importante
tenere questo presente, in vista di future strategie e regolamentazioni in que-
sto campo, in modo da integrare le necessarie misure da adottare relative agli
aspetti “operazionali” (ovvero circa le infrastrutture, o gli elementi tecnici e
organizzativi), con azioni relative agli aspetti “cognitivi” (ovvero nei settori
della formazione, della sensibilizzazione, dell’informazione e dello scambio
di esperienze).

4.2. Fattori di facilitazione classificati come “molto importanti”

Allo stesso modo di come si è fatto per gli ostacoli, si riportano qui di
seguito i fattori di facilitazione valutati come “molto importanti”.

A. Creare un ambiente tecnologico e professionale favorevole
– Infrastrutture dei tribunali
– Esistenza di organizzazioni di servizi specializzate
– Esistenza di organizzazioni di ricerca e formazione
– Opportunità di formazione per esperti e tecnici
– Consolidamento della digital forensics nei programmi universitari.
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B. Attività volte a promuovere l’introduzione e la gestione delle prove elet-
troniche

– Standardizzazione delle procedure
– Produzione e disseminazione di linee guida
– Creazione di partnership
– Esistenza di opportunità di incontro e scambio
– Esistenza di network professionali
– Ruolo proattivo delle associazioni professionali.

C. Politiche di sostegno
– Standardizzazione della certificazione dei documenti elettronici
– Sostegno e coordinamento delle expertise
– Scambi transnazionali di informazioni ed expertise
– Coinvolgimento degli organismi di governance di Internet
– Pratiche di disseminazione e mainstreaming.
Una panoramica dei fattori di facilitazione valutati come “molto impor-

tanti” tende a confermare quanto già detto per gli ostacoli: l’importanza di
entrambi gli aspetti “operazionali” e “cognitivi” della problematica delle pro-
ve elettroniche. Le pratiche “operazionali” valutate come molto importanti
(e, pertanto, da sostenere in futuro) includono quelle relative alla fornitura
di infrastrutture, coordinamento operativo transfrontaliero, e la determina-
zione di standard procedurali. Mentre le pratiche “cognitive” comprendono
quelle relative alla formazione, alla erogazione di servizi e alla disseminazione
di esperienze.

5. CONCLUSIONI

Questo lavoro di mappatura riguarda una situazione complessa e dinami-
ca, quindi in questo senso, tale mappatura, basata su un approccio qualitativo
ed esplorativo, dovrebbe essere considerata come intrinsecamente parziale e
provvisoria. Tuttavia, la qualità e la tipologia degli intervistati che hanno
contribuito alla procedura di validazione indica che essa può rappresentare,
in questo momento e in prospettiva, un utile strumento, su due versanti.

Il primo versante è quello della ricerca. Il presente lavoro può essere utiliz-
zato come una prima base per future indagini più approfondite e specifiche,
che potrebbero riguardare, ad esempio:

– le relazioni tra i vari attori e stakeholders che hanno un ruolo (diret-
to o indiretto, come si è visto) nell’ambito delle prove elettroniche,
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ovvero nell’ambito del loro uso e della loro gestione, così come in
quello della creazione di un ambiente politico, tecnologico, cultura-
le, professionale favorevole all’introduzione di tale tipo di prove nei
tribunali;

– le peculiari manifestazioni dei diversi ostacoli e fattori di facilitazione
sopra menzionati all’interno di specifiche realtà nazionali e dinamiche
transnazionali, soprattutto nel contesto europeo.

Un secondo versante è quello del decision making. A tale proposito, sarà
opportuno riflettere sulle modalità con cui i vari tipi di attori e stakeholders ci-
tati possono essere coinvolti nella ideazione e nella attuazione di strategie e di
politiche volte alla piena introduzione delle prove elettroniche nei tribunali.
Sulla base delle risultanze del presente lavoro, sembra di poter dire che ambi-
ti prioritari di intervento in tal senso possono essere quelli della governance
(soprattutto sul versante della regolamentazione giuridica, della produzione
di standard operativi, della fornitura di infrastrutture, del coordinamento tra
attori al livello nazionale e transnazionale), del sostegno – politico, economi-
co, formativo, ecc. – alle dinamiche di professionalizzazione già in atto, del
networking e dello scambio di informazioni ed esperienze.

In sintesi, questa prima mappa tipologica degli attori e quella degli ostacoli
e dei fattori di facilitazione possono essere un primo punto di riferimento per
i decisori e per gli altri attori nel settore della giustizia, che sono interessati a
comprendere meglio le dinamiche sociali coinvolte in una innovazione come
quella delle prove elettroniche, e a promuovere adeguate politiche, in questo
campo, ai livelli nazionali e al livello europeo.
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La catena di custodia del dato digitale:
tra anelli solidi e anelli mancanti

LAURA BARTOLI, CESARE MAIOLI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Ricerca e raccolta – 3. Custodia e analisi – 4. Le
migliori pratiche e i divieti probatori

1. INTRODUZIONE

Nonostante l’intervento legislativo del 20081, l’integrità dell’elemento di
prova digitale resta un tema alla ribalta: la questione, d’altronde, è cruciale e
merita tutta l’attenzione che le è dedicata. Abbiamo a che fare con “oggetti”
indipendenti dalla forma in cui vengono rappresentati e dal supporto fisico
che li contiene: prescindono, ad esempio, tanto dalla stampa che li rende leg-
gibili quanto dal disco rigido che li incorpora. Basta una disattenzione per
causare modifiche o perdite difficili da individuare: la semplice esplorazione
del sistema informatico, se non svolta con la debita cura, può consegnare al-
l’investigatore risultati irrimediabilmente compromessi, inaffidabili2. Il pro-
blema, del resto, non è certo ozioso, né è destinato a porsi in qualche caso

∗ L. Bartoli è dottoranda presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Bologna; C. Maioli è professore ordinario al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Univer-
sità degli Studi di Bologna e al CIRSFID. Il saggio nasce da una riflessione comune agli autori;
ai fini della stesura, i contributi individuali sono da intendersi così assegnati: C. Maioli, par.
1; L. Bartoli, parr. 2-4.

1 L. 18 marzo 2008, n. 48, che ratifica la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001. Per alcuni commenti alla legge,
v. L. PICOTTI, L. LUPARIA, La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa,
in “Diritto penale e processo”, 2008, n. 6, pp. 696-723; L. LUPARIA (a cura di), Sistema
penale e criminalità informatica. Profili sostanziali e processuali nella Legge attuativa della
Convenzione di Budapest sul cybercrime (l. 18 marzo 2008, n. 48), Milano, Giuffrè, 2009; G.
CORASANITI, G. CORRIAS LUCENTE, Cybercrime, responsabilità degli enti, prova digitale,
Padova, Cedam, 2009.

2 Sulla “volatilità” dell’elemento digitale v. M. DANIELE, La prova digitale nel processo
penale, in “Rivista di diritto processuale”, 2011, n. 2, p. 283; E. LORENZETTO, Le attività
urgenti di investigazione informatica e telematica, in L. Luparia (a cura di), “Sistema penale e
criminalità informatica”, cit., p. 135; L. LUPARIA, La ricerca della prova digitale tra esigenze
cognitive e valori costituzionali, in L. Luparia, G. Ziccardi (a cura di), “Investigazione penale e
tecnologia informatica”, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 147-149; G. DI PAOLO, voce Prova infor-
matica (diritto processuale penale), in “Enciclopedia del diritto”, Annali VI, Milano, Giuffrè,
2013, p. 736 ss.
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isolato. La prova digitale ha ormai perso il suo fascino esotico e la pretesa vo-
cazione settoriale, diventando poco a poco la quotidianità3: con la diffusione
capillare e l’uso costante di tablet, computer, smartphone, sono ormai poche
le attività umane che non lasciano tracce informatiche4, e ancor meno sono
le teorie o gli alibi che non possono trovare conferma o smentita attraverso
l’incrocio di dati. Se la testimonianza sta cedendo lo scettro di regina alle
prove fisiche, impreziosite dall’affilarsi delle scienze dure5, c’è da chiedersi se
non sia all’orizzonte un nuovo slittamento d’asse6.

Immediati sono i problemi, ma non le soluzioni: come assicurarsi che
quanto presentato in tribunale sia un prodotto conforme all’originale? La di-
sciplina “apripista” – quella statunitense – ha affrontato il nodo estendendo
all’ambito informatico un istituto già collaudato sui più tradizionali reperti
fisici: la catena di custodia. Una delle Federal Rules of Evidence prescrive che
chi ha interesse all’ammissione di un oggetto deve presentare elementi suffi-
cienti a far ritenere che questo corrisponda a quanto si sostiene che sia7. Uno
dei modi per soddisfare il requisito passa attraverso una documentazione che
non presenti lacune; in altre parole, occorre dare atto di ogni passaggio di ma-
no indicando data, ora, soggetti coinvolti e operazioni effettuate affinché, al
processo, non emergano vuoti8. La continuità così assicurata, tuttavia, non
basta: occorre un passo in più, ovvero che alla minuzia descrittiva s’allacci

3 A questo proposito v. M. DANIELE, La prova digitale nel processo penale, cit., p. 283;
R. ORLANDI, Questioni attuali in tema di processo penale e informatica, in “Rivista di diritto
processuale”, 2009, n. 1, p. 129.

4 G.C. KESSLER, Are Mobile Device Examinations Practiced Like Forensics? in “Digital Evi-
dence and Electronic Signature”, Vol. 12, 2015, p. 3; l’autore richiama, in ambito informati-
co, il principio dell’interscambio coniato da Locard. Questi sosteneva che l’incontro di due
entità provocasse tra loro uno scambio reciproco, così da lasciare vestigia – per quanto micro-
scopiche – dell’avvenuto contatto; v. J. FRASER, Forensics Science: A Very Short Introduction,
Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 30.

5 Per tutti vedi P. FERRUA, La prova nel processo penale, Vol. 1, Torino, Giappichelli, 2015,
p. 267.

6 Risponde affermativamente S. MASON, International Electronic Evidence, London,
British Institute of International and Comparative Law, 2008, p. XXXVIII.

7 Si tratta della Rule of Evidence n. 901, che recita «To satisfy the requirement of authen-
ticating or identifying an item of evidence, the proponent must produce evidence sufficient
to support a finding that the item is what the proponent claims it is».

8 Per un’analisi della “catena di custodia” nel sistema americano, v. P.C. GIANNELLI,
Chain of Custody, in “Public Defender Reporter”, 1993, n. 1, in scholarlycommons.law.
case.edu. Esempi concreti di catena di custodia sono riportati in L.R. JOHNSON, Computer
Incident Response and Forensics Team Management, Elsevier, 2013, p. 245 e ss.
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l’osservanza di specifiche accortezze tecniche, tutelando così in maniera più
piena l’integrità dell’elemento raccolto.

Ora, “catena di custodia” è un’immagine senz’altro efficace: per questo
è stata proficuamente importata e utilizzata in dottrina; aver tradotto il ter-
mine non significa però aver trapiantato l’istituto. L’ordinamento italiano si
propone lo stesso obiettivo, ma lo persegue in maniera strutturalmente diver-
sa da quello d’oltreoceano e anziché tracciare un solo, lineare dovere che tocca
ciascun operatore, distribuisce la disciplina in una costellazione di frammen-
ti, incastonati di volta in volta in vari articoli del codice di procedura penale.

Persa la sua natura d’istituto, alla “catena di custodia” resta il pregio di
riuscire a designare in tre sole parole tutte le norme che tendono a preservare
l’integrità e la continuità dell’elemento di prova – beninteso, non solo digi-
tale. Riguardo a quest’ultimo, tuttavia, il legislatore ha predisposto una serie
di tutele specifiche anche per far meglio aderire le disposizioni a una realtà
immateriale che il codice non affrontava9.

Ci concentreremo quindi su questo sottosistema di precauzioni speciali
spezzando il tragitto in quattro archi: la ricerca, la raccolta, la custodia e l’ana-
lisi; ragioneremo poi sul rapporto tra opzioni normative e migliori pratiche.

Un’avvertenza preliminare sembra però opportuna: né le migliori tecni-
che né le più inespugnabili costruzioni normative possono eliminare in radi-
ce il pericolo di errori, perdite o incertezze. Alle norme spetterà il compito
di salvaguardare, allora, non tanto la certezza dell’autenticità, quanto la tra-
sparenza del percorso, l’occasione di conoscerne i passaggi. Per il giudice e le
parti sarà così possibile smascherare i più malsicuri, considerarne il margine
di rischio o ripercorrerli – a volte persino replicarli – così da corroborare o
smentire la tenuta metodologica delle procedure adoperate10.

2. RICERCA E RACCOLTA

Le cautele si predispongono sin dal primo contatto degli investigatori con
il materiale informatico; la scelta, del resto, è saggia: come s’accennava, in-
tervenire su un sistema anche al solo scopo di osservarne il funzionamento
può causare modifiche, sovrascritture o la perdita di dati volatili. Cercando

9 Pionieristica eccezione è l’art. 266-bis c.p.p. sulle intercettazioni di comunicazioni
informatiche o telematiche, inserito nel 1993.

10 Vedi E. CASEY, Digital Evidence and Computer Crime, III ed., Waltham, Academic Press,
2011, p. 68 e ss.; ID., Error, Uncerainty and Loss in Digital Evidence, in “International Journal
of Digital Evidence”, Vol. 1, 2002, p. 3, www.utica.edu.
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di introdurre anticorpi per questi rischi, il legislatore del 2008 ha principal-
mente modificato l’esistente11; la scelta parve limitante sin dall’inizio12 e in
effetti il quadro che ne risulta è piuttosto sconnesso, ora costretto a ripetersi,
ora dimentico. Proviamo a schematizzare: un primo gruppo di disposizioni
concerne le attività volte a individuare gli elementi utili; un secondo insieme
si occupa della loro raccolta.

Iniziamo dall’ispezione di sistemi informatici e telematici (art. 244 c.p.p.):
vi si può accedere per accertare tracce e altri effetti materiali del reato “adot-
tando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati origina-
li e ad impedirne l’alterazione”. La medesima formula torna in materia di
perquisizioni (art. 247 c.p.p.), ma il mezzo ha un perimetro differente: è fi-
nalizzato alla ricerca di dati, informazioni, programmi informatici o tracce
comunque pertinenti al reato ospitati da un sistema informatico o telematico,
ancorché protetto da misure di sicurezza13.

Una volta individuato, il materiale d’interesse andrà raccolto: l’atto con
cui si procede è il sequestro; presso i fornitori di servizi informatici, tele-
matici e di telecomunicazioni, il codice prevede la possibilità di procedervi
clonando le informazioni (art. 254-bis c.p.p.)14. Le accortezze da adottare so-
no descritte nei dettagli: occorre un supporto adeguato, una procedura che
assicuri la conformità del duplicato rispetto all’originale e la sua immodifica-
bilità. Al fornitore del servizio è poi ordinato di proteggere gli originali che,
nonostante il sequestro, non escono mai dal suo possesso.

La previsione più articolata è quella che riguarda gli accertamenti urgenti
(art. 354 c.p.p.), che combina in sé tutte le precauzioni viste sin qui: nei
casi d’emergenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono prendere diversi
provvedimenti rispetto ai dati, alle informazioni, ai programmi informatici

11 L’unico istituto di nuovo conio è l’art. 254-bis c.p.p.
12 Per tutti, v. L. LUPARIA, La ratifica della Convenzione cybercrime del Consiglio d’Europa.

Profili processuali, in “Diritto penale e processo”, 2008, n. 6, pp. 717-723.
13 Nonostante la differenza che le disposizioni tracciano tra ispezione e perquisizione, è

il caso di notare come il confine tra i due atti sfumi, in campo informatico, fin quasi a farsi
evanescente: v. G. COSTABILE, Computer forensics e informatica investigativa alla luce della
Legge n. 48 del 2008, in “Ciberspazio e diritto”, 2010, n. 3, p. 480; S. ATERNO, Modifiche al
titolo III del libro terzo del codice di procedura penale, in G. Corasaniti, G. Corrias Lucente (a
cura di), “Cybercrime, responsabilità degli enti, prova digitale”, cit., p. 203 e ss.

14 Ipotesi che sembra per certi versi accavallarsi a quella prevista dall’art. 132 del codice della
privacy sull’acquisizione dei tabulati telefonici; v. S. ATERNO, A. CISTERNA, Il legislatore
interviene ancora sul data retention, ma non è finita, in “Diritto penale e processo”, 2009, n.
3, p. 287 e ss.
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o ai sistemi informatici o telematici. In primo luogo adottano le misure o
impartiscono le prescrizioni necessarie ad impedire l’alterazione dei dati o
l’accesso ai sistemi. Ove possibile, procedono a immediata duplicazione su
supporti adeguati, mediante una procedura che assicuri la conformità della
copia all’originale e la sua immodificabilità.

Del riepilogo svolto sin qui, colpisce subito la ripetitività; in fondo le esi-
genze si riducono a due: stabilire le cautele nell’accesso alle informazioni e
nella loro duplicazione15. Anziché far riecheggiare le stesse formule, pote-
va essere più efficiente stabilirle una volta per tutte come regole valide per
ciascun soggetto, a qualunque titolo coinvolto nell’indagine digitale. Si sa-
rebbero pure evitate le sbavature occorse riguardo agli accertamenti tecnici
del pubblico ministero (art. 359 c.p.p.): l’istituto, non interpolato, è rima-
sto scoperto, ma l’omesso aggiornamento sembra praticamente innocuo per
due ragioni. Per cominciare, se le norme intendono tutelare l’integrità di un
elemento di prova particolarmente fragile, sarebbe irragionevole differenzia-
re lo standard tecnico a seconda del soggetto che lo maneggia o del mezzo
prescelto16. Inoltre, anche a concedere una differenza nella disciplina, non
ne seguirebbero comunque diversi effetti: l’affidabilità del dato raccolto do-
vrebbe essere valutata dal giudice, esattamente come quella degli elementi
digitali acquisiti secondo le disposizioni investite dalla riforma17.

Al netto della ridondanza, il minimo comun denominatore delle norme
citate è la conservazione dell’originale. Sarebbe la chiave di volta: se fosse
correttamente preservato, basterebbe duplicarlo e riprodurre l’analisi; chiun-
que potrebbe controllare la correttezza di ogni snodo; con la stessa base di
partenza si dovrebbero ottenere i medesimi risultati.

L’obbligo si presenta in due sfumature differenti. Se da un lato si richiede
di “proteggere adeguatamente i dati originali”18, altrove s’impone di “assi-
curare la conservazione dei dati originali e [di] impedirne l’alterazione”19.
L’obiettivo è il medesimo e la sfasatura tra le due espressioni può sembrare ir-
risoria, ma la seconda pone, in realtà, un comando cui è impossibile obbedire:
preservare tutto senza modificare nulla. Le operazioni tecniche che permet-

15 Categorie che, svecchiando un poco il linguaggio, potrebbero ben essere sostituite a quel-
le sin qui descritte. Su questo punto si veda la stessa relazione esplicativa alla Convenzione di
Budapest, disponibile al sito www.coe.int.

16 In senso analogo v. E. LORENZETTO, op. cit., p. 141 e ss.
17 Sul punto si tornerà al par. 4.
18 Art. 254-bis c.p.p.
19 Artt. 244, 247, 354 c.p.p.
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tono di mantenere integro l’originale quasi sicuramente modificheranno il
sistema ma ciò non significa che il valore del dato sia sempre irrimediabilmen-
te compromesso; per questo il canone dell’adeguatezza sembra essere quello
più utile e onesto20: qui dovrebbe fermarsi l’asticella anche nell’interpretare
la formula più rigida.

Quanto alle modalità concrete previste per salvaguardare l’originale, ne
abbiamo incontrate due: l’impartire prescrizioni ad altri21 e l’impiego di mi-
sure tecniche idonee da parte dell’investigatore. Quest’ultimo, se ne deduce,
deve evitare modifiche ingiustificate; ma non basta. Deve saper scegliere la
via più adeguata per raggiungere gli scopi fissati dalla norma, e deve farlo
su qualunque sistema informatico sia chiamato a intervenire. Lo scenario
appare poco realistico, specie in caso di accertamenti urgenti: gli ufficiali
di polizia giudiziaria potrebbero non avere alcuna preparazione specifica né
esperienze tali da consentire una vera e propria messa in sicurezza della scena
informatica. Il rischio di manovre maldestre è alto, cosa che potrebbe porta-
re al danneggiamento o alla perdita di informazioni22. Il pericolo cresce se si
deve procedere ad immediata raccolta mediante copia: in questo caso occor-
re svolgere una serie di valutazioni preliminari sull’idoneità del supporto, su
quale metodo sia bene seguire e su come assicurare la conformità del dupli-
cato all’originale. Ovviamente non esiste una singola ricetta per tutti i casi
possibili: estrarre dati da un computer portatile, da un cloud o da un telefo-
no dei primi anni 2000 pone questioni tecniche differenti, tutte da affrontare
con cautele specifiche23.

20 Di questo avviso E. CASEY, What Does Forensically Sound Really Mean?, in “Digital Inve-
stigation: The International Journal of Digital Forensics & Incident Response”, Vol. 4, 2007,
n. 2, p. 49.

21 Artt. 254-bis e 359 c.p.p.
22 Basti pensare al caso della sparatoria di San Bernardino: il Federal Bureau of Investiga-

tion, tentando d’accedere all’iPhone aziendale in uso a uno degli attentatori, ha chiesto al
proprietario che fosse resettata da remoto la password iCloud. Si credeva di poter superare
così le misure di sicurezza del telefono ma, al contrario, il cellulare non è più stato in grado
di collegarsi automaticamente al cloud dalle reti note, rendendo impossibile un salvataggio
automatico che avrebbe consegnato i dati agli investigatori. Apple, infatti, ha messo a dispo-
sizione le informazioni cui poteva accedere – quelle caricate su iCloud – mentre non ha mezzi
per superare il codice di sblocco del dispositivo. Insomma, se avessero evitato mosse incaute,
gli inquirenti avrebbero probabilmente avuto i dati che cercavano senza bisogno di sollevare
un caso nazionale; v. Government’s motion to compel, depositata il 16 febbraio 2016, p. 18,
nota 7, www.nytimes.com.

23 G.C. KESSLER, op. cit.; E. CASEY, Digital Evidence and Computer Crime, cit., p. 227;
C. FEDERICI, Nuovi orizzonti per l’acquisizione remota di Personal Cloud Storage, in C. Maioli
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Per di più, la situazione appare particolarmente delicata a questo stadio:
il difensore – ammesso che ne sia già stato nominato uno – ha diritto d’as-
sistere ma non di essere avvisato; in pratica non assiste mai e, qui come per
molte altre “prove scientifiche”, le conseguenze son difficili da rimediare. Nei
fatti, i metodi per la loro stessa rilevazione e raccolta possono influenzare ir-
reversibilmente i risultati delle analisi, cosicché quanto avviene in indagine
determina giocoforza il seguito. Cercando di arginare i pericoli a ordinamen-
to vigente, si è cercato di ricondurre le operazioni all’area degli accertamen-
ti tecnici irripetibili, agganciando alla nomenclatura le relative garanzie: le
parti avrebbero allora diritto ad essere avvisate, nominare consulenti tecnici,
formulare riserva di promuovere incidente probatorio24. Certo, quest’ipo-
tesi non risolverebbe tutti i problemi, ma costituirebbe innegabilmente un
salto di qualità; la giurisprudenza tuttavia non concede spiragli, ferma com’è
alla distinzione tra “accertamento” e “rilievo”25. Il discrimine è però datato
e si fa meno sostenibile ogni giorno che passa: le operazioni di acquisizione
dei reperti, in ambito informatico ma non solo, stanno strette nella nozione
di “rilievo”; la qualifica di attività “meramente meccaniche” è ormai un’il-
lusione, e un’illusione costosa26 . Le attuali tecnologie sembrano imporre
insomma un cambio di passo e, più che ritoccare, converrebbe ripensare per
intero le disposizioni sull’analisi della scena27.

Qualche grattacapo lo suscitano anche le ipotesi di acquisizione del dato
fuori dai casi d’urgenza: abbiamo visto che il sequestro, almeno presso i pro-

(a cura di), “Questioni di informatica forense”, Roma, Aracne, 2015, p. 113; più in generale,
v. J. FRASER, op. cit., p. 17 e ss.

24 Per un tentativo in questo senso v. M. DANIELE, Il diritto al preavviso della difesa nelle
indagini informatiche, in “Cassazione penale”, 2012, n. 2, p. 441 e ss.

25 Cass., sez. I, 25 febbraio 2009, n. 11503; Id., sez. I, 26 febbraio 2009, n. 11863; Id., sez.
I, 5 marzo 2009, n. 14511; Id., sez. I, 30 aprile 2009, n. 23035; Id., sez. I, 9 marzo 2011, n.
17244, in “Cassazione penale”, 2012, p. 440; Id., sez. II, 19 febbraio 2015, n. 8607; Id., sez. II,
4 giugno 2015, n. 24998; Id., sez. II, 1 luglio 2015, n. 29061.

26 Lamentando gli inconvenienti di questa impostazione, la Corte d’assise d’appello di Ro-
ma ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 360 c.p.p. in relazione
agli artt. 24 e 111 Cost. «ove non prevede che le garanzie difensive approntate da detta norma
riguardano le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA». La
Consulta, ad ogni modo, ha rigettato la questione ritenendo che il giudice a quo non avesse
ben determinato, nella sua ordinanza, il thema decidendum; vedi C. cost., 26 maggio 2016,
ord. n. 118.

27 Vedi A. CAMON, La prova genetica tra prassi investigative e regole processuali, in “Processo
penale e giustizia”, 2015, n. 6, p. 166.
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vider, può avvenire mediante copia28. La disposizione indica pure la ragione
di questa scelta: s’intende tutelare la continuità del servizio, evitando di met-
tere offline un server intero quando è possibile ricorrere a una valida alterna-
tiva. È un’esplicazione del principio di proporzionalità: a parità di risultato,
s’impiegheranno le modalità meno invasive, quelle che più lievemente inci-
dono sulle libertà di chi deve subire l’atto. Per la stessa ragione, il sequestro
mediante copia è la soluzione preferita dalla giurisprudenza anche quando
colpisce un terzo29: sarebbe vessatorio, si ritiene, vincolarne l’intero compu-
ter quando un clone delle informazioni utili sarebbe più che sufficiente alle
indagini.

A pensarci bene, però, le carte in tavola non cambiano rispetto all’im-
putato: certo, la sua posizione nel processo è differente, ma il sacrificio su-
perfluo delle sue libertà dovrebbe essere ugualmente intollerabile. Si sarebbe
così portati a preferire in ogni caso la clonazione del materiale informatico,
ma – paradossalmente – è proprio l’art. 254-bis c.p.p. a rendere la strada
impervia, posto com’è quale fattispecie speciale. Si stabilisce che verso deter-
minati soggetti, per esigenze puntualmente indicate, si può impiegare quella
modalità. Allargare un disposto tanto rigido fino a farne regola generale pare
un’operazione scivolosa sul piano interpretativo. Eppure sarebbe meno indi-
gesto invertire i termini e consegnare alla residualità l’apprensione fisica dei
dispositivi, da disporre solo alla luce di specifiche ragioni tecniche30.

Perché il clone sia un sostituto perfetto, tuttavia, è necessario che le opera-
zioni siano trasparenti, ripercorribili, ben relazionate. Si torna insomma al
nodo cruciale, la documentazione, che dovrebbe essere il più possibile esau-
stiva, indicando nello specifico le procedure adottate e tutto ciò che serve a

28 Vale la pena segnalare en passant un problema aperto: la giurisprudenza tende a escludere
l’interesse a impugnare in caso di duplicazione dei dati, non essendo in gioco alcun bene.
Questo tipo di sequestro è stato così a lungo sottratto al riesame: S. CARNEVALE, Copia e
restituzione di documenti informatici sequestrati: il problema dell’interesse ad impugnare, nota a
sentenza Cass., SS.UU., 24 aprile 2008, n. 18252, in “Diritto penale e processo”, 2009, p. 469 e
ss.; nella stessa direzione, Cass., sez. VI, 24 aprile 2012, n. 29846; Id., sez. I, 8 ottobre 2013, n.
43541; Id., sez. III, 30 maggio 2014, n. 27503. L’orientamento inizia però a vacillare: tradisce
qualche incertezza Id., sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 24617; mentre si riconosce l’interesse a un
controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro informatico in Id., sez III, 23 giugno
2015, n. 38148.

29 Vedi da ultimo Cass., sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 24617; Id., sez. VI, 15 aprile 2014, n.
31735.

30 Un’apertura in questo senso sembra provenire da Cass., sez. VI, 24 febbraio 2015, n.
24617.
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identificare univocamente quanto prelevato. Tuttavia, anche su questo punto
il codice è drammaticamente antiquato; la normativa è stata pensata trent’an-
ni fa, quando i redattori avevano sotto gli occhi una realtà d’indagine tutta
diversa. Quali misure tecniche sono state adottate nel caso concreto? Qua-
li programmi si sono utilizzati? Quali operazioni sono state preferite e co-
me sono state svolte? Nulla obbliga gli operatori a riferire su questo31: rie-
sce difficile saggiare ex post la correttezza metodologica dell’intervento se le
informazioni sono scarse, generiche.

3. CUSTODIA E ANALISI

Una volta raccolto il materiale, la preoccupazione del legislatore si sposta:
l’integrità dell’elemento passa attraverso una corretta custodia dei dati e, per
provvedervi, schegge specialistiche sono state mescolate alle vecchie disposi-
zioni. S’inizia redigendo il verbale di sequestro (art. 81 disp. att. c.p.p.), che
indica la specie e il numero dei sigilli apposti. La norma fa il paio con il primo
comma dell’art. 260 c.p.p. che contempla la possibilità di vincolare le cose
con mezzi “di carattere elettronico o informatico”32. Il supporto fisico andrà
quindi riposto in un pacco numerato e sigillato, pronto per essere riposto in
cancelleria o in segreteria. Le cose sequestrate saranno quindi inventariate
secondo quanto disposto dall’art. 82 disp. att. c.p.p., che prevede le verifi-
che necessarie in caso di alterazione dei sigilli; se occorresse rimuoverli per il
compimento di un atto, sarebbero poi da apporre nuovamente.

Diversamente, potrebbe essere nominato un custode. I doveri che deve
assumere sono ben modellati: deve impedire l’alterazione o l’accesso di terzi
non autorizzati ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici a lui
affidati.

I supporti, tuttavia, potrebbero deteriorarsi: la legge intravede e scongiura
anche questo rischio contemplando la possibilità di clonare gli originali (art.
260 c.p.p.). Anche in questo caso ritroviamo le cautele già viste – l’adeguatez-
za di supporti e procedura, l’immodificabilità – e di nuovo ci s’imbatte in una
lieve asimmetria rispetto all’art. 258 c.p.p., che la legge del 2008 ha lasciato in-

31 A titolo di esempio, vedi Cass., sez. III, 28 maggio 2015, n. 37644. Nel caso di specie,
non era indicata la stringa che risultava dalla funzione di hash, rendendo così impossibile ogni
valutazione circa la corrispondenza all’originale.

32 Si è tuttavia sostenuto che si tratti di “una mera ipotesi di scuola” che difficilmente avreb-
be preso piede all’interno del processo; vedi A. MONTI, La nuova disciplina del sequestro
informatico, in L. Luparia (a cura di), “Sistema penale e criminalità informatica”, cit., p. 207.
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tatto; eppure, se si tratta di requisiti minimi per ritenere credibile una copia,
non avrebbe senso differenziarli a seconda del fine che il duplicato serve.

La legge tace invece rispetto alla fase successiva, quella dell’analisi: si ri-
cadrà nel generale ambito delle consulenze tecniche, lasciando agli esperti il
compito d’individuare gli strumenti d’indagine che meglio s’attagliano alle
circostanze del caso e le modalità di documentazione più adeguate.

Nel caso in cui il consulente tecnico della parte privata sia autorizzato al-
l’esame delle cose sequestrate ai sensi dell’art. 233 c.p.p., l’autorità giudiziaria
potrà imporre “le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato ori-
ginario delle cose”. Forse la previsione meritava di essere sgrossata ed estesa.
Abbiamo visto con quanta insistenza si sia inserito un inciso, una clausola a
salvaguardia della sacralità dell’originale33, in quasi tutte le ipotesi di contatto
dell’investigatore con l’elemento digitale. Sembra strano che questa attenzio-
ne si affievolisca proprio qui, dove il rischio di manipolazione irreversibile
del dato è sempre presente: una volta modificato, diventa molto più difficile
confutare le operazioni senza avere il materiale necessario a ripeterle34. Po-
teva valere la pena stabilire esplicitamente che le analisi devono essere svolte
– ove non sia assolutamente necessario procedere altrimenti – su un clone
dell’elemento prelevato: si sarebbe chiuso il cerchio. L’originale rimarreb-
be intatto, pronto per essere nuovamente duplicato in caso di necessità: ogni
esame sarebbe ripetibile e verificabile da parte di un perito o da un consulente
di parte, lasciando poi al giudice l’onere di valutare quale delle ricostruzioni
proposte è la più corretta.

4. LE MIGLIORI PRATICHE E I DIVIETI PROBATORI

Se la legge ha il merito di aver fissato obiettivi nitidi, ha però la colpa di
non averli costruiti a sufficienza, lasciandoli sguarniti su almeno due fron-
ti. Il primo: l’inosservanza degli obblighi coscienziosamente introdotti non
porta all’esclusione dei dati mal raccolti o mal conservati35. Il materiale en-

33 L’espressione è di G. ZICCARDI, L’ingresso della computer forensics nel sistema proces-
sualpenalistico italiano: alcune considerazioni informatico-giuridiche, in L. Luparia (a cura di),
“Sistema penale e criminalità informatica”, cit., p. 167.

34 Una delle regole di computer forensics è infatti quella di lavorare esclusivamente su una
copia forense appositamente creata; l’originale o un suo clone, insomma, dovrebbe sempre
restare intatto; vedi S. RAGHAVAN, Digital Forensic Research: Current State of Art, in “CSI
transactions on ICT”, Vol. 1, 2013, n. 1, p. 91; S. MASON, op. cit., p. XLVIII.

35 La giurisprudenza è ferma: Cass., sez. III, 28 maggio 2015, n. 37644; Id., sez. II, 1 luglio
2015, n. 29061; Id., sez. II, 4 giugno 2015, n. 24998; Id., sez. II, 12 dicembre 2008, n. 11135.
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tra a processo vestendo le spoglie del documento e starà alla parte interessata
non solo dimostrare l’inadeguatezza tecnica delle procedure seguite, ma an-
che l’impatto concreto sulla genuinità del dato36. Si dovrà cercare, insomma,
di screditare gli elementi prodotti in modo da indurre il giudice a non fidar-
sene. Il quadro non è dei più soddisfacenti: la legge, cosparsa di buone in-
tenzioni, sembra piuttosto debole proprio sul refrain, la tutela dell’integrità
dell’elemento digitale. Non sembra cavarsela meglio neppure il contraddit-
torio tecnico, il cui destino è legato a doppio filo a quello dell’originale. Se
questo manca, la correttezza delle procedure non può essere né conferma-
ta né smentita; il dibattito non può che arrestarsi a quanto emerge, senza
concedere alle parti o al giudice la possibilità di andare più a fondo.

Alla questione è intimamente connesso il secondo nervo scoperto: anche
a immaginarsi un vero e proprio divieto probatorio, resterebbe da indivi-
duare un modo concreto per centrare gli obiettivi fissati dal codice. Questo,
infatti, non detta specifiche tecniche e l’elasticità ha i suoi vantaggi: l’evo-
luzione dell’informatica è travolgente e il ritmo dell’aggiornamento sarebbe
duro da reggere anche per il più attento dei legislatori. Del resto sta nella
natura delle cose: la scienza si nutre di dubbi mentre al codice tocca dare cer-
tezze. Inoltre, l’indagine penale può ormai giovarsi di un ventaglio piuttosto
ricco di strumenti tecnico-scientifici intimamente diversi l’uno dall’altro; a
maggior ragione, un discorso normativo troppo volenteroso dovrebbe span-
dersi per mille rivoli, col rischio d’irrigidire la disciplina all’eccesso. Tuttavia,
limitarsi a dire che le operazioni devono essere svolte in modo corretto rinun-
ciando ad eleggere un metodo significa lasciare quest’affermazione nel vuoto.

Potrebbe forse essere più saggio rinviare alle migliori pratiche di ciascun
settore37: si guadagnerebbe in aggiornamento e agilità, lasciando stabilire agli
esperti quali sono i requisiti minimi per ritenere tecnicamente affidabili le
operazioni. Starebbe poi alla legge anche il compito di chiarire i rapporti
tra buone pratiche e processo, sbarrando l’ingresso, in linea di massima, a
materiale di cui non si possa stabilire la provenienza.

36 In senso opposto, F. CAJANI, Il vaglio dibattimentale della digital evidence, in “Archivio
penale”, 2013, n. 3, p. 851; L. LUPARIA, Il caso “Vierika”: un’interessante pronuncia in materia
di virus informatici e prova penale digitale. I profili processuali, in “Diritto dell’Internet”, 2006,
n. 2, p. 158.

37 Suggerisce di inserire “uno schema di protocollo generale” nelle disposizioni di attuazio-
ne del codice di procedura penale A. MACRILLÒ, Le nuove disposizioni in tema di sequestro
probatorio e di custodia ed assicurazione dei dati informatici, in “Diritto dell’Internet”, 2008,
n. 5, p. 516.
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Così facendo, gli inquirenti sarebbero portati a muoversi con più circospe-
zione e perizia, evitando disattenzioni che potrebbero intaccare l’indagine in-
tera. Gli indagati avrebbero miglior gioco nello sfidare l’accusa anche sul pia-
no tecnico e il giudice non sarebbe lasciato solo a indovinare dell’attendibilità
del dato: stabilito un metodo, se ne farebbe garante.

Aspirando a questo equilibrio, si è sostenuto che la legge 48 del 2008 conte-
nesse un implicito rinvio alle migliori pratiche così da conferire a queste ulti-
me un’efficacia quasi normativa. L’impostazione, per certi versi confortante,
non può essere condivisa: il riferimento, per essere tale, dovrebbe essere tut-
t’altro che implicito, indicando chiaramente l’insieme di regole tecniche da
prediligere; né da un richiamo tacito si possono dedurre eloquenti sanzioni38.
D’altronde non esistono, allo stato attuale, protocolli o accordi affermati sul
piano nazionale; ciò non vuol dire che non esistano standard qualitativi rico-
nosciuti, ma occorre allontanarsi un poco: il pensiero corre alle linee guida
ISO in materia di prova digitale39, che ispirano a loro volta le innumerevoli
“buone pratiche” fiorite in paesi anglosassoni40. Quel fermento, del resto, si
spiega facilmente: l’intero istituto della catena di custodia è nato attorno a
una sanzione – l’inammissibilità dell’elemento – perno che manca al nostro
ordinamento.

Uno stimolo in questo senso potrebbe arrivare dalle crescenti esigenze di
circolazione della prova: non è un caso che uno degli organismi d’indagine
attualmente al lavoro in seno all’Unione europea – l’OLAF41 – si sia dotata di

38 Leggendo nell’intervento del 2008 la volontà di escludere materiale informatico raccolto
e conservato in maniera scorretta, in molti hanno intravisto diverse forme d’invalidità, dalla
nullità dell’atto con cui l’elemento è stato raccolto (vedi A. VITALE, La nuova disciplina delle
ispezioni e delle perquisizioni in ambiente informatico o telematico, in “Diritto dell’Internet”,
2008, n. 5, p. 509) all’inutilizzabilità: tra i molti, vedi L. LUPARIA, Il caso “Vierika”: un’in-
teressante pronuncia in materia di virus informatici e prova penale digitale. I profili processuali,
cit., p. 158; ID., Processo penale e tecnologia informatica, in “Diritto dell’Internet”, 2008, n. 3,
p. 221; E. LORENZETTO, op. cit., p. 135. Per un affresco esaustivo delle diverse posizioni
dottrinali, vedi F. CAJANI, op. cit., p. 835.

39 Ci si riferisce allo standard ISO/IEC 27037:2012, Guidelines for identification, collection,
acquisition, and preservation of digital evidence.

40 Tratteggiano un panorama delle principali linee guida in circolazione: E. CASEY, Digital
Evidence and Computer Crime, cit., p. 230; R. MCKEMMISH, When Is Digital Evidence Foren-
sically Sound?, in I. Ray, S. Shenoi (eds.), “Advances in digital forensics IV”, Boston, Springer
(International Federation for Information Processing), 2008; S. RAGHAVAN, op. cit., p. 95.

41 Acronimo francese per Office européen de Lutte Anti-Fraude. Si tratta di un corpo
esclusivamente amministrativo che ha per obiettivo il contrasto alle frodi capaci di ledere
gli interessi finanziari dell’Unione europea, vedi G. LASAGNI, Cooperazione amministrati-
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linee guida parecchio stringenti. In materia di accertamenti informatici, si è
scelto di abbracciare sia gli standard inglesi42 sia le linee guida ISO: le prescri-
zioni puntano al livello più alto di precisione metodologica, così da troncare
sul nascere ogni questione relativa all’ammissibilità dei dati raccolti, qualun-
que sia l’autorità chiamata ad utilizzarli. Il poco sta nel molto, e dato che l’uf-
ficio raccoglie elementi senza sapere in anticipo come e dove saranno utilizza-
ti, si cerca di soddisfare i criteri di ammissibilità di ciascun tribunale, indipen-
dentemente dal paese in cui si trova o dal tipo di giurisdizione che esercita.

Certamente qualcosa sta cambiando e l’integrità degli elementi raccolti
inizia a essere un tema problematico43; rimane però parecchia strada da fare.
Occorre un legislatore più attento, disposto a un dialogo maturo con le scien-
ze che entrano a processo; altrimenti i principi che lo informano ne usciran-
no realizzati solo in parte, sviliti da disposizioni miopi, arretrate. Ancor più
urgente, ancor più importante sarebbe però una presa di consapevolezza da
parte di tutti i soggetti coinvolti – polizia, magistrati e avvocati – che esibisco-
no a volte una rigidità drammatica44. Infatti, un’alfabetizzazione condivisa
avrebbe ricadute importanti; sarebbe più semplice promuovere metodi d’in-
dagine comuni, chiederne il rispetto e stigmatizzare le negligenze: la posta
in gioco sarebbe più chiara. Lo scoglio da superare, insomma, è innanzitutto
culturale, e non basterà limare il codice per affrontarlo.

va e circolazione probatoria nelle frodi doganali e fiscali, in www.penalecontemporaneo.it/d/
4137-cooperazione-amministrativa-e-circolazione-probatoria-nelle-frodi-doganali-e-fiscali.

42 Si allude a ACPO - ASSOCIATION OF CHIEF POLICE OFFICER, Good Prac-
tice Guide for Digital Evidence, V version, 2012, in www.digital-detective.net/
digital-forensics-documents/ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf.

43 Vedi Cass., sez. III, 16 dicembre 2009, n. 2270, in “Diritto penale e processo”, 2010,
p. 1076 s. che si spinge a pronunciare l’inutilizzabilità di una perizia svolta su cose seque-
strate e non sigillate, che non corrispondevano nella quantità a quanto indicato dal verbale di
sequestro.

44 Lapidario il giudizio di S. MASON, op. cit., ad avviso del quale «data in digital format
has brought about a revolution that most lawyers and judges have failed to understand», p.
XXXVII.
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La legislazione in materia di prove digitali nell’ambito
del processo penale. Uno sguardo all’Italia

SARA CONTI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La Convenzione di Budapest del 2001 del Con-
siglio d’Europa in materia di “cybercrime” – 3. L’Unione europea e la disciplina in
materia di prove digitali – 4. La legge 48/2008 e l’introduzione delle modifiche al
sistema processual-penalistico italiano: in particolare, i mezzi di ricerca della prova –
5. Conclusioni e prospettive future

1. INTRODUZIONE

Negli ultimi anni l’esponenziale sviluppo delle tecnologie digitali e la con-
tinua globalizzazione delle reti di computer hanno determinato fondamenta-
li cambiamenti nella società. Cambiamenti che hanno avuto anche un impat-
to negativo, determinando l’emergere di nuovi tipi di crimini/delitti infor-
matici o anche la commissione di c.d. crimini comuni attraverso l’uso degli
strumenti informatici.

In altre parole, l’aumento della tecnologia e delle comunicazioni online
ha prodotto, in generale, un aumento dell’incidenza della criminalità infor-
matica, ed ha portato alla nascita di quelle che sembrano essere alcune nuove
tipologie di attività criminali1.

La digitalizzazione della nostra vita quotidiana ha, inoltre, determinato la
produzione di dati digitali e tracce digitali che possono essere identificate co-
me prove da utilizzare e valutare nell’ambito di un processo penale. Oggi, po-
trebbe risultare arduo immaginare un crimine che non abbia una dimensione
per così dire “digitale”.

Tuttavia, la crescente considerazione di alcuni dei principali inconvenien-
ti legati all’utilizzo delle prove digitali (si veda, prima fra tutte, la mancanza
di un’uniforme regolamentazione delle stesse nell’ambito dei vari Stati mem-
bri) ha anche fatto emergere la necessità di creare uno scenario giuridico so-
vranazionale ed europeo comune, che possa incidere sulla disciplina nazio-
nale in materia. Tale prospettiva ha condizionato anche l’ambito processual-
penalistico nazionale italiano, in cui è ormai risultato evidente il crescente

∗ L’A. è tecnologa presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del
CNR di Firenze.

1 S. MASON, Electronic Evidence, III ed., London, LexisNexis Butterworths, 2012, pp.
495-496.
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ingresso della prova di natura digitale. Data la natura transnazionale delle
reti di comunicazione così come delle offese commesse via Internet o con
strumenti informatici, la disciplina processual-penalistica italiana sulle prove
digitali deve necessariamente essere esaminata alla luce di un confronto con
la normativa sovranazionale ed europea. È evidente che tali questioni pos-
sono essere meglio affrontate con l’adozione di adeguate e uniformi misure,
sia a livello internazionale che a livello europeo. Inoltre, è necessario tene-
re presente che, all’interno dell’Europa, convivono differenti tradizioni2 per
quanto riguarda le fonti del diritto penale sostanziale e processuale3.

Il Consiglio d’Europa e l’Unione europea rappresentano, sotto questo
profilo, due entità che hanno influenzato e stanno influenzando, con la lo-
ro attività e con i loro provvedimenti, la legislazione nazionale in materia di
crimini informatici e di conseguenza in materia di raccolta, conservazione e
scambio delle prove digitali connesse ad un determinato reato. La loro azione
mira a creare un sostrato comune a livello europeo e rappresenta una sfida al-
la realizzazione di un’armonizzazione legislativa tra i vari Paesi dell’Unione
e anche con Stati terzi.

Il contributo mira a dare una visione generale dei più rilevanti strumen-
ti internazionali e a livello europeo che sono potenzialmente applicabili alle
prove digitali, e in particolare alla raccolta, preservazione e scambio delle stes-
se; quindi cerca di illustrare come la disciplina italiana in materia risulti modi-
ficata attraverso la ratifica ed il recepimento delle disposizioni del Consiglio
d’Europa e dell’Unione europea.

2. LA CONVENZIONE DI BUDAPEST DEL 2001 DEL CONSIGLIO D’EU-
ROPA IN MATERIA DI “CYBERCRIME”

Il Consiglio d’Europa, organizzazione internazionale fondata nel 1949
con sede a Strasburgo, ha quale obiettivo fondamentale quello di assicura-
re il rispetto di tre principi fondamentali: la democrazia pluralista, il ri-
spetto dei diritti umani e l’identità culturale europea, tentando di dare so-
luzioni concrete ai problemi sociali in Europa4. Per realizzare tali obiettivi
il Consiglio d’Europa mira ad assicurare una più ampia e solida unità tra i

2 Ci sono, infatti, come è noto, sia paesi di common law sia paesi di civil law.
3 B.-J. KOOPS, T. ROBINSON, Cybercrime Law: A European Perspective Crime, in E. Casey

(ed.), “Digital Evidence and Computer Crime”, III ed., Waltham, Academic Press, 2011, pp.
123-183.

4 Si veda www.coe.int/en/web/portal/home.
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suoi membri, nella convinzione che solo attraverso una stretta cooperazione
internazionale sia possibile garantire adeguata protezione alla società stessa.

Lo strumento principale d’azione del Consiglio d’Europa consiste, infat-
ti, nel predisporre e favorire la stipulazione di accordi o convenzioni interna-
zionali tra gli Stati membri (e, spesso, anche fra Stati terzi), che costituiscono
la base per l’armonizzazione delle legislazioni negli Stati membri medesimi.
Ed è proprio la necessità di una tale armonizzazione che ha determinato l’a-
dozione da parte del Consiglio d’Europa, nel 2001, della Convenzione di
Budapest in materia di criminalità informatica5.

Negli ultimi decenni, infatti, lo sviluppo delle tecnologie informatiche ol-
tre ad aver aperto la strada a nuove opportunità lavorative e di comunicazione
ha determinato un aumento vertiginoso dei crimini commessi attraverso l’u-
tilizzo di strumenti informatici e delle reti di comunicazione. Incremento a
cui non è corrisposta in molti Stati un’adeguata considerazione delle diver-
se e nuove fattispecie criminose, problema a cui si aggiunge quello per cui
ogni Paese ha la propria legislazione in materia di criminalità informatica e
anche in relazione alla raccolta, trattamento e utilizzo delle prove digitali che
possono essere rilevanti in qualsiasi tipo di reato6. La legislazione nazionale
in materia si basa sulla territorialità, mentre, quando si tratta di criminalità
informatica (sia che si tratti di reati informatici veri e propri sia che si tratti
di reati comuni commessi attraverso strumenti informatici ovvero di reati
per i quali le prove digitali diventano rilevanti), spesso si travalicano i confini
nazionali.

Un altro problema da affrontare in materia di criminalità informatica si-
curamente riguarda la difficoltà di svolgere le attività investigative in maniera
uniforme nei vari Paesi; molto spesso, si è assistito al rischio che l’acquisizio-
ne e la conservazione di dati digitali possano risultare non corrette, non sol-
tanto per la difficoltà nella raccolta stessa ma anche per la possibilità che nei
vari Paesi possano essere adottati procedure e standard disomogenei7. In altre
parole, gli Stati membri possono presentare discipline diverse in materia di
attività investigative e possono presentare anche sostanziali differenze circa

5 Per la versione inglese si veda www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/
conventions/treaty/185; il testo non ufficiale in italiano tradotto da G. Ilarda e G.
Pasqua è reperibile su www.intertraders.eu/diritto/convenzioni/Budapest_2001.pdf.

6 N.E. MARION, The Council of Europe’s Cyber Crime Treaty: An exercise in Symbolic
Legislation, in “International Journal of Cyber Criminology”, Vol. 4, 2010, n. 1-2, p. 699.

7 Ivi, p. 700.
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l’utilizzo delle tecnologie per la raccolta e conservazione delle prove digitali
connesse alle varie tipologie di reati.

I problemi sopra indicati, unitamente ai continui sviluppi e all’ampio uso
della tecnologia informatica, hanno dato luogo a specifiche necessità di con-
durre attività di investigazione in modo più efficace ed hanno aumentato la
pressione nei confronti dei sistemi penali nazionali affinché venissero adot-
tati strumenti e procedure uniformi nella gestione dei crimini informatici e
dei dati digitali connessi a tali reati ovvero connessi a reati comuni commessi
attraverso strumenti informatici8. La Convenzione di Budapest mira, appun-
to, a realizzare una politica comune finalizzata non soltanto alla protezione
contro la criminalità informatica ma anche alla prevenzione della stessa, at-
traverso l’adozione di una legislazione comune in materia e incoraggiando la
cooperazione internazionale9. Si tratta dell’unica convenzione internaziona-
le vincolante in materia di crimini informatici e di prove digitali connesse a
qualsiasi tipo di reati (siano essi reati informatici propriamente detti, o com-
messi attraverso l’utilizzo di strumenti informatici ovvero reati nei quali le
prove digitali siano rilevanti), il cui obiettivo principale è stato proprio quel-
lo di indurre i Paesi che l’hanno ratificata ad adeguare i rispettivi diritti penali
sostanziali e procedurali alle disposizioni indicate nella Convenzione mede-
sima10. In altre parole, la Convenzione stabilisce che ciascuno Stato membro
provveda a tipizzare una serie di offese legate all’utilizzo di strumenti infor-
matici o di Internet, rispetto alle quali sono previsti poteri processuali neces-
sari ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati ovvero ai fini della
raccolta, acquisizione e conservazione delle prove digitali connesse.

A tale proposito la Sezione I del Capo II (Diritto Penale Sostanziale) preve-
de una serie di misure che devono essere adottate a livello nazionale dai vari
Stati membri al fine di prevenire e reprimere in modo efficace la criminalità
informatica attraverso la definizione di uno standard minimo di offese11. In

8 M. KEYSER, The Council of Europe Convention on Cybercrime, in “Journal of
Transnational Law & Policy”, Vol. 12.2, 2003, Spring.

9 J. CLOUGH, A World of Difference: The Budapest Convention on Cybercrime and the
Challenges of Harmonization, in “Monash University Law Review”, Vol. 40, 2014, n. 3.

10 A.M. WEBER, The Council of Europe’s Convention on Cybercrime, in “Berkeley
Technology Law Journal”, Vol. 18, 2003, n. 1.

11 Cfr. COUNCIL OF EUROPE, Explanatory Report to the Convention on Cybercrime,
reperibile sul sito del Consiglio d’Europa al seguente indirizzo: www.coe.int/en/web/
conventions/full-list/-/conventions/treaty/185.
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particolare, la sezione è divisa in cinque titoli: nel titolo I sono inclusi i reati
contro la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati informatici e dei
sistemi informatici12; mentre nei titoli II e III vengono incluse tutte quelle fat-
tispecie criminose in cui gli strumenti informatici e Internet sono utilizzati
come mezzi per attaccare determinati interessi giuridici già oggetto di prote-
zione da parte dell’ordinamento. Infine, il titolo IV disciplina i reati contro
la proprietà intellettuale e i diritti collegati, mentre il titolo V disciplina al-
tre forme di responsabilità e le relative sanzioni (tentativo e complicità nella
commissione di un reato, e responsabilità delle persone giuridiche). Nella
Sezione II del Capo II (Diritto Procedurale) della Convenzione sono previste
alcune misure e poteri in capo alle competenti autorità nazionali, ai fini delle
indagini penali, per i reati indicati nella Sezione I della Convenzione mede-
sima, per altri reati commessi attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e
di comunicazione e, infine, ai fini della raccolta di tutte le prove in formato
digitale connesse a qualsiasi tipo di reato. Da un lato, la Convenzione adat-
ta tradizionali misure procedurali, quali la ricerca e il sequestro, al nuovo
ambiente tecnologico; dall’altro lato, sono state create nuove misure (rela-
tive ad esempio alla rapida preservazione/conservazione di dati informatici
immagazzinati/conservati attraverso un sistema informatico ed alla raccol-
ta in tempo reale di dati informatici) grazie alle quali è possibile ovviare alla
volatilità dei dati digitali connessi ai vari tipi di offese commesse attraverso
l’utilizzo di computer o di Internet13.

Infine, la Convenzione stabilisce alcuni principi fondamentali in materia
di cooperazione internazionale e mutua assistenza prevedendo, in tal senso,
uno sforzo il più ampio possibile per gli Stati membri: non soltanto nel-
l’ambito delle indagini o dei procedimenti relativi a crimini informatici de-
finiti dalla Convenzione ma anche con riferimento alla raccolta delle pro-

12 In particolare l’art. 2 della Convenzione di Budapest disciplina le ipotesi di accesso ille-
gale ad un sistema informatico, l’art. 3 le ipotesi di intercettazioni abusive, gli artt. 4 e 5 le
ipotesi di attentati all’integrità dei dati; mentre l’art. 6 individua le ipotesi di abuso di apparec-
chiature qualora la fabbricazione, la vendita, l’approvvigionamento per l’uso, la distribuzione
o qualsiasi altro tipo di utilizzazione di tali apparecchiature siano effettuatati con lo scopo di
commettere un reato.

13 Si vedano in particolare gli artt. da 16 a 21 della Convenzione sulla criminalità infor-
matica in tema di preservazione rapida di dati informatici conservati attraverso strumenti in-
formatici, perquisizione e sequestro di dati informatici conservati e, infine, raccolta in tempo
reale di dati informatici.
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ve, naturalmente in formato digitale, connesse a qualsiasi tipo di reato14. La
Convenzione, quindi, rappresenta il primo strumento multilaterale contro
la criminalità informatica che richiede alle parti contraenti di reprimere cer-
te condotte illecite e di adoperarsi per adottare misure adeguate e omogenee
che favoriscano la cooperazione fra Stati, sia per quanto riguarda le indagi-
ni penali, sia per quanto riguarda la repressione dei reati; ma, soprattutto,
richiede che tale uniformità riguardi anche la raccolta e conservazione delle
prove digitali non solo nel caso in cui si persegua un crimine informatico ma
anche nell’ipotesi di qualsiasi tipo di reato.

3. L’UNIONE EUROPEA E LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROVE DIGI-
TALI

Se la Convenzione di Budapest ha rappresentato uno strumento interna-
zionale fondamentale nel tentativo di combattere la criminalità informatica
attraverso l’armonizzazione della legislazione nazionale degli Stati ratifican-
ti, tuttavia devono essere tenute in considerazione anche le diverse iniziative
intraprese dall’Unione europea in materia, iniziative volte principalmente a
realizzare forme di cooperazione in materia penale tra le autorità competenti
dei vari Stati membri.

L’art. 34 del Trattato Ue prevedeva15, a tale proposito, che il Consiglio
europeo potesse adottare decisioni quadro e convenzioni. Nell’ambito di tale
competenza è stata adottata la Convenzione del 29 maggio 2000 relativa al-

14 P. DE HERT, G. GANZALEZ FUSTER, B.-J. KOOPS, Fighting Cybercrime in the Two
Europes. The Added value of the EU Framework Decision and the Council of Europe Convention,
in “International Review of Penal Law”, Vol. 77, 2006, n. 3-4, pp. 503-524.

15 L’art. 34 prevedeva che «Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secon-
do le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al consegui-
mento degli obiettivi dell’Unione. A questo scopo, deliberando all’unanimità, su iniziativa
di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può: a) adottare posizioni comuni
che definiscono l’orientamento dell’Unione in merito a una questione specifica; b) adottare
decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Sta-
ti membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da
ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Esse non hanno efficacia diretta; c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con
gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia
diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per
l’attuazione di tali decisioni a livello dell’Unione; d) stabilire convenzioni di cui raccomanda
l’adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri
avviano le procedure applicabili entro un termine stabilito dal Consiglio».
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l’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, con l’obiettivo
di «migliorare la cooperazione giudiziaria tramite la modernizzazione delle
disposizioni in vigore nel settore, in particolare estendendo i casi in cui può
essere richiesta l’assistenza giudiziaria e agevolando il funzionamento della
stessa, che sarà al contempo più rapido flessibile ed efficace»16. In partico-
lare, nella Convenzione si fa esplicito riferimento (negli artt. 10, 11 e da 17
a 22 relativi alle intercettazioni di telecomunicazioni) all’obiettivo di tenere
conto nel settore della cooperazione giudiziaria anche delle più importanti
innovazioni e sviluppi della tecnologia. Sebbene la Convenzione non parli
esplicitamente di prove digitali (e in generale nemmeno di prove in forma
“tradizionale”), tuttavia risulta rilevante vista la possibilità di comprendere
nella richiesta di cooperazione giudiziale da parte di uno Stato membro verso
un altro anche tali tipi di prove. Tra le decisioni quadro in materia penale,
deve invece essere menzionata la decisione adottata il 24 febbraio 2005, n.
222 sugli attacchi contro i sistemi informatici, che mirava ad implementare
maggiormente la cooperazione «tra le autorità giudiziarie e le altre autorità
competenti degli Stati membri, compresi la polizia e gli altri servizi specializ-
zati incaricati dell’applicazione della legge, mediante il ravvicinamento delle
legislazioni penali»17. La Decisione quadro contemplava tre tipologie di con-
dotte punibili, in presenza delle quali ciascuno Stato membro doveva adottare
tutte le misure necessarie al fine di prevenire e reprimere ogni tipo di “accesso
o danneggiamento intenzionale e senza diritto” ai sistemi informatici:

– accesso illecito ai sistemi di informazione,
– interferenza illecita per quanto riguarda i sistemi,
– interferenza illecita per quanto riguarda i dati.
Altra decisione quadro rilevante, in questo caso specificatamente in mate-

ria di prove, è la Decisione quadro 2008/978 del Consiglio del 18 dicembre
2008 relativa al mandato europeo di ricerca delle prove (MER), diretto all’ac-
quisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali.
Si tratta di uno strumento adottato allo scopo di conservare e sviluppare uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia e per favorire la cooperazione giudizia-
ria tramite l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni giudiziarie. Il MER, secondo il considerando n. 7 della Decisio-
ne «può essere utilizzato per acquisire, ad esempio, gli oggetti, i documenti
o i dati che provengono da un terzo o risultanti dalla perquisizione di loca-

16 Relazione esplicativa sulla Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea.

17 Preambolo alla Decisione quadro 2005/222.
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li, ivi compresa la perquisizione domiciliare, i dati storici sull’uso di servizi,
comprese le operazioni finanziarie, verbali di dichiarazioni, interrogatori e
audizioni e altri documenti, compresi i risultati di speciali tecniche investiga-
tive». Nonostante che il mandato europeo di ricerca delle prove rappresenti
il primo concreto riconoscimento del principio di reciproco riconoscimento
delle decisioni nell’ambito del diritto penale e uno strumento fondamentale
per lo sviluppo della cooperazione giudiziaria tra Stati membri in materia pe-
nale, tuttavia ha un ambito di applicazione limitato riferendosi soltanto alle
prove (anche digitali) già esistenti.

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona le procedure volte all’ar-
monizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri sono in qualche
modo cambiate18: infatti, l’art. 83 del Trattato sul Funzionamento dell’U-
nione europea (TFUE) stabilisce che «Il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria,
possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle san-
zioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimen-
sione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o
da una particolare necessità di combatterli su basi comuni». Le sfere di crimi-
nalità di cui parla il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono:

– terrorismo,
– tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei mi-

nori,
– traffico illecito di stupefacenti,
– traffico illecito di armi,
– riciclaggio di capitali,
– corruzione,
– contraffazione di mezzi di pagamento,
– criminalità organizzata,
– criminalità informatica.
Quindi, lo strumento a disposizione dell’Unione europea per stabilire un

insieme minimo di regole che permettano di realizzare un ravvicinamento
delle legislazioni in materia penale, ed anche in materia di criminalità infor-
matica, è rappresentato dalle direttive. Ai nostri fini rivestono fondamentale
importanza la Direttiva 2013/40/Ue e la Direttiva 2014/41/Ue. La Diretti-
va 2013/40 del Parlamento e del Consiglio del 12 agosto 2013 sostituisce la
Decisione 2005/222 in materia di attacchi contro i sistemi informatici: nono-

18 B.-J. KOOPS, T. ROBINSON, op. cit., p. 129.
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stante la direttiva contempli le medesime condotte della decisione quadro19,
tuttavia la sua adozione ha mirato non soltanto ad implementare e miglio-
rare la cooperazione tra autorità giudiziarie e di polizia nel contrasto alla
criminalità informatica, ma anche a realizzare il ravvicinamento del diritto
penale degli Stati20. In particolare, vista la recente tendenza a perpetrare at-
tacchi ai sistemi informatici su larga scala, la direttiva si propone di stabilire
norme minime comuni integrate con sanzioni rigorose ed effettive al fine
di rendere efficace la lotta alla criminalità informatica e, al contempo, ga-
rantire e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La Direttiva
2014/41/Ue relativa all’ordine europeo di indagine penale riveste una impor-
tanza fondamentale in relazione proprio alla raccolta delle prove in ambito
penale e, quindi, anche delle prove digitali. La direttiva mira a sostituire il
vecchio quadro esistente per l’acquisizione delle prove: la disciplina introdot-
ta dalla Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,
risultava frammentaria essendo relativa all’esecuzione nell’Unione europea
dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. La decisione
rispondeva soltanto alla «necessità dell’immediato riconoscimento reciproco
dei provvedimenti intesi a impedire atti di distruzione, trasformazione, spo-
stamento, trasferimento o alienazione di prove solo però con riferimento alla
fase di blocco o sequestro»21. Con la Direttiva 2014/41 invece viene creato un
«sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensio-
ne transfrontaliera»22: con l’ordine europeo di indagine lo Stato di emissione
ottiene che venga compiuto in un altro Stato membro (c.d. di esecuzione)
un determinato atto di indagine senza che siano necessarie ulteriori formali-
tà e in modo veloce ed efficace. Infatti, l’art. 9 della direttiva stabilisce che
«l’autorità di esecuzione riconosce un ordine europeo di indagine, trasmes-
so conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre
ulteriori formalità e ne assicura l’esecuzione nello stesso modo e secondo le
stesse modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse
stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione». E l’art. 12 continua
indicando che «l’autorità di esecuzione compie l’atto di indagine senza ritar-
do». In definitiva, l’obiettivo della direttiva in esame è quello di rendere più
veloci ed efficaci le investigazioni transfrontaliere, mettendo a disposizione

19 Si vedano a tal fine gli artt. 3-7 della Direttiva 2013/40.
20 Considerando n. 1 della Direttiva 2013/40.
21 Considerando n. 3 della Direttiva 2014/41.
22 Considerando n. 6 della Direttiva 2014/41.
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degli Stati membri uno strumento in grado di garantire la speditezza dei pro-
cedimenti penali e al contempo in grado di far fronte alla volatilità dei dati
digitali che possono venire in rilievo durante un’attività di indagine.

4. LA LEGGE 48/2008 E L’INTRODUZIONE DELLE MODIFICHE AL SISTE-
MA PROCESSUAL-PENALISTICO ITALIANO: IN PARTICOLARE, I MEZ-
ZI DI RICERCA DELLA PROVA

L’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48 ha rappresentato un
fondamentale passo per l’adeguamento del sistema processual-penalistico ita-
liano agli standard europei in materia di raccolta, conservazione e utilizzo
delle prove digitali. Infatti, la legge in questione ha ratificato la Convenzione
di Budapest in materia di criminalità informatica ed ha, quindi, introdotto
modifiche al codice penale23 ma soprattutto al codice di rito, prevedendo an-
che nuove disposizioni. In particolare, l’art. 8 della legge modifica le disposi-
zioni del Libro III Titolo III del Codice di procedura penale (relativo ai mezzi
di ricerca della prova), mentre l’art. 9 interviene su quelle del Libro V Tito-
lo IV (relativo alle attività a iniziativa della polizia giudiziaria), adeguando la
normativa esistente alla nuova realtà digitale. Infatti, nell’ordinamento pena-
le italiano non esiste una definizione generale di prova digitale: l’unico riferi-
mento specifico a materiale informatico era all’art. 491-bis c.p.24, inserito ad
opera della legge 23 dicembre 1993, n. 54725 che recitava nella seconda parte
che «per documento informatico si intende qualunque supporto informati-
co contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi
specificamente destinati ad elaborarli».

L’art. 3, co. 1, lett. b), della legge 18 marzo 2008, n. 48 ha abrogato
questa parte; pertanto oggi il rinvio è alla normativa amministrativa, nel-
lo specifico all’art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice del-
l’amministrazione digitale) che definisce il documento informatico come “la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

La mancanza di una definizione generale ha comportato l’applicazione
delle disposizioni del Codice di procedura penale relative alle prove in genera-

23 Si vedano in particolare gli artt. 491-bis, 495-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-
quinquies c.p.

24 M. CUNIBERTI, G.B. GALLUS, F.P. MICOZZI, S. ATERNO, Cybercrime: prime note
sulla legge di ratifica della Convenzione di Budapest, in www.altalex.it, 8 maggio 2008.

25 Legge recante “Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice
di procedura penale in tema di criminalità informatica”.
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le, così come modificate dalla legge di ratifica della Convenzione di Budapest.
Con l’introduzione di tali modificazioni il legislatore del 2008 ha inteso pre-
servare l’integrità e l’immodificabilità del dato digitale originario «sia all’atto
della sua acquisizione sia con riferimento a tutta la catena di conservazione
del reperto»26.

Ciò nella convinzione che, qualora la fase dell’acquisizione e quella della
conservazione siano improntate a regole uniformi e rigorose, poi, nella suc-
cessiva fase di valutazione da parte del giudice, gli elementi di prova raccolti
potranno essere considerati idonei a provare i fatti della causa. In particolare,
in sede di ispezioni a sistemi informatici o telematici, l’art. 244 co. 2 c.p.p.
stabilisce che l’autorità giudiziaria possa disporre rilievi e qualsiasi altra ope-
razione tecnica «adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conserva-
zione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione»27. Analoghi requisiti
nel caso della perquisizione informatica introdotta dal co. 1-bis dell’art. 247
c.p.p., il quale prevede che «quando vi è fondato motivo di ritenere che dati,
informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato
si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da mi-
sure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche
dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’altera-
zione». Anche nell’ipotesi di perquisizione di sistemi informatici e telematici
ad iniziativa della polizia giudiziaria, l’art. 352 co. 1-bis c.p.p. richiede che
vengano adottate «tutte le misure tecniche dirette ad assicurare la conserva-
zione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione». Per quanto riguarda
l’attività di apprensione, la legge di ratifica della Convenzione di Budapest
introduce l’art. 254-bis c.p.p., che disciplina il sequestro di dati informatici
presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni ri-
spetto al quale viene prevista una procedura rigorosa, tale che l’acquisizione
dei dati presso il fornitore «avvenga mediante copia di essi su adeguato sup-
porto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli
originali e la loro immodificabilità». Infine, l’art. 9 della legge n. 48/2008
modifica utilizzando le medesime espressioni di cui all’art. 254-bis c.p.p. an-
che l’art. 352 c.p.p. in materia di accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose
e sulle persone compiuti ad iniziativa della polizia giudiziaria, dimostrando

26 F.M. MOLINARI, Le attività investigative inerenti alla prova di natura digitale, in
“Cassazione penale”, 2013, n. 3, pp. 1259-1271.

27 M. BERGONZI PERRONE, Il mancato rispetto delle disposizioni della Legge n. 48 del
2008 in tema di acquisizione probatoria informatica: per una ipotesi sanzionatoria non prevista
esplicitamente dal dato normativo , in “Ciberspazio e diritto”, 2013, n. 1, pp. 119-129.
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ancora una volta che l’esigenza primaria perseguita dal legislatore è quella
della conservazione inalterata del dato digitale originario.

5. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE

I crimini informatici, a seguito del rapido sviluppo della tecnologia, stan-
no coinvolgendo un numero sempre maggiore di attività criminali. L’incre-
mento della criminalità informatica ha determinato un aumento di tracce
digitali la cui acquisizione e conservazione diventano rilevanti nella condu-
zione delle indagini penali.

Le prove digitali, quindi, rappresentano uno strumento che sta acquisen-
do sempre maggiore importanza nell’ambito dei procedimenti penali: si può
affermare che la prova tradizionale stia migrando verso un ambiente virtuale,
e lo stesso può dirsi per i suoi processi di gestione e criteri di ammissibilità
rispetto a quelli che regolamentano le prove tradizionali.

Soltanto garantendo uniformità nelle procedure di acquisizione e di con-
servazione dei dati digitali è possibile, poi, assicurare che nella successiva fase
di valutazione da parte del giudice gli elementi di prova raccolti potranno
essere considerati idonei a provare i fatti della causa.

Dall’esame della normativa sopra richiamata, emerge chiaramente il ten-
tativo di elaborare un minimo di regole comuni che consentano, da un lato,
ai legislatori nazionali di realizzare un’efficace regolamentazione per quanto
riguarda l’acquisizione e la conservazione delle prove digitali, e dall’altro, agli
attori del procedimento penale di procedere alla raccolta, uso e preservazione
delle prove digitali secondo standard e regole comuni.
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Mezzi di ricerca della prova in Italia e in Europa
e il portale “Notizie di Reato”

SILVIA MOFFA∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Mezzi di ricerca della prova, notitia criminis e
deposito cartaceo – 3. Cenni di informatica forense e legge 4 aprile 2008, n. 48 – 4.
Portale “Notizie di Reato” – 5. Normativa comunitaria in materia di acquisizione
probatoria – 6. Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia – 6.1. Eurojust – 6.2. Procura
europea – 6.3. Squadre investigative comuni – 7. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

L’acquisizione e l’analisi dei dati digitali è attualmente rilevante non solo
con riferimento ai cybercrime ma anche con riferimento ai mezzi di ricerca
della prova, tematica, quest’ultima, oggetto del presente contributo, assie-
me al portale “Notizie di Reato” (NdR)1, sistema informativo utilizzato per
la trasmissione telematica della notitia criminis tra le forze dell’ordine e la
procura della Repubblica.

2. MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA, NOTITIA CRIMINIS E DEPOSITO

CARTACEO

È utile chiarire la differenza tra mezzi di prova e mezzi di ricerca della pro-
va: i primi offrono al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili
in sede di decisione; i mezzi di ricerca della prova, invece, non sono di per sé
fonte di convincimento ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce
o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria e possono essere disposti oltre
che dal giudice anche dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria.

Il codice di procedura penale italiano annovera tra i mezzi di ricerca della
prova l’ispezione (art. 244 c.p.p. e ss.), la perquisizione (247 c.p.p. e ss.), il
sequestro probatorio (253 c.p.p. e ss.) e le intercettazioni (266 c.p.p. e ss.).

∗ L’A. è dottoranda in Diritto e nuove tecnologie al CIRSFID di Bologna.
1 Il portale NdR consente agli organi di polizia di iscrivere un’annotazione preliminare e

di trasmetterla alle procure di competenza. Successivamente la procura destinataria ritrova,
nelle Annotazioni preliminari, la Notizia di Reato trasmessa e può iscriverla nel proprio Re-
gistro generale delle notizie di reato mediante il portale RegeWeb. L’accesso al portale NdR
è riservato alle autorità competenti.
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L’attenzione verrà focalizzata sui mezzi di ricerca della prova quali la per-
quisizione e il connesso sequestro poiché da un punto di vista sostanziale –
oltre ad essere gli istituti più diffusi – la verbalizzazione di tali attività è fre-
quentemente contenuta nella notizia di reato trasmessa attraverso il portale
NdR che, attualmente, si sta diffondendo in tutte le procure della Repubblica
d’Italia.

L’istituto della perquisizione si concretizza in due forme: o d’iniziativa
del pubblico ministero che la dispone attraverso decreto motivato, di regola
delegandola agli ufficiali della polizia giudiziaria (art. 247 c.p.p.); oppure di
iniziativa della polizia giudiziaria che opera la perquisizione locale o perso-
nale (352 c.p.p.), quando ricorrano i presupposti di legge e, in quest’ultimo
caso, i verbali di perquisizione e di eventuale sequestro che ne conseguono
devono essere convalidati, entro le 48 ore successive, dal pubblico ministero
che ne accerta la fondatezza e il rispetto dei diritti costituzionali di cui agli
artt. 13 e 14 della Costituzione, pena l’inutilizzabilità in sede dibattimentale.

Le notizie di reato, quindi, contengono, molto frequentemente, verbali
di sequestro e di perquisizione relativi anche a dati e informazioni contenuti
in programmi informatici o sistemi informatici o telematici pertinenti, ap-
punto, al reato; verbali che, attualmente, vengono ricevuti da alcune procure
della Repubblica attraverso il portale NdR. Tale attività non esime la polizia
giudiziaria dal deposito cartaceo della notizia di reato, momento dal quale de-
corrono, ancor oggi e nonostante la possibilità della trasmissione telematica
della notitia criminis, i termini per la convalida da parte dell’autorità giudi-
ziaria. Non sussiste al momento, infatti, appiglio normativo che consenta di
trasmettere la notizia di reato solo per via telematica; vediamo nel dettaglio.
Se il disposto dell’art. 347, co. 1, c.p.p.2 viene rispettato nonostante l’uso
del portale NdR è, invece, l’art. 109 disp. att. c.p.p.3 che impone il deposito
cartaceo. Infatti tale articolo fa riferimento all’annotazione, da parte della
segreteria della procura, sugli atti contenenti la notizia di reato, della data e
dell’ora in cui sono pervenuti in ufficio. Ma tecnicamente il registro delle

2 Art. 347, co. 1, c.p.p.: «Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo,
riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi
sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette
la relativa documentazione».

3 Art. 109 disp. att. c.p.p.: «La segreteria della procura della Repubblica annota sugli
atti che possono contenere notizie di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in ufficio e
li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l’eventuale iscrizione nel
registro delle notizie di reato».

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



i
i

“articoli/Moffa” — 2017/5/16 — 14:06 — page 167 — #167 i
i

i
i

i
i

S. Moffa / Mezzi di ricerca della prova in Italia e in Europa e il portale “Notizie di Reato” 167

notizie di reato SICP - Sistema Informativo Cognizione Penale4 e il portale
NdR forniscono (oltre che la provenienza certa dei dati, la loro integrità, la
data certa) l’orario esatto del pervenimento degli atti stessi sul SICP a segui-
to della trasmissione ad opera degli uffici delle forze dell’ordine autorizzate
ad utilizzare il portale. La medesima disposizione impone alla segreteria di
sottoporre la notitia criminis immediatamente al procuratore della Repub-
blica per l’eventuale iscrizione nel Registro delle Notizie di Reato, dopo la
valutazione della stessa, ai sensi dell’art. 335, co. 1, c.p.p., da parte del sosti-
tuto. Alla luce delle norme citate, particolarmente interessante risulta essere
il momento del pervenimento della notitia criminis sul sistema informativo
SICP a seguito della trasmissione della stessa attraverso il portale NdR in
quanto andrebbe chiarito se viene rispettato il potere valutativo del pubblico
ministero ex art. 335, co. 1, c.p.p.5, che dovrebbe esercitarsi prima del per-
venimento della notizia di reato in SICP6. Questo costituisce un ostacolo,
indubbiamente, alla possibilità di esimersi dal deposito cartaceo che garan-
tisce la valutazione della notitia criminis prima dell’inserimento nel registro
SICP. L’intervento legislativo per adeguare la normativa attuale agli sviluppi
tecnologici risulta auspicabile anche al fine di “legittimare” la trasmissione
telematica della notitia criminis e, quindi, contribuire alla realizzazione del
fascicolo telematico e, conseguentemente, aprire concretamente le porte al
processo penale telematico.

Prima di trattare del portale NdR risulta utile richiamare il codice di pro-
cedura penale nella parte in cui si occupa dell’assicurazione delle fonti di pro-
va e dei dati digitali originali in quanto ciò consente di comprendere l’attuale
rilievo di una disciplina quale l’informatica forense. A titolo esemplificativo
si richiama l’art. 354 c.p.p.7 in cui emerge chiaramente l’intento del legi-

4 Nuovo registro informatico delle notizie di reato, che sostituisce il vecchio sistema Re.ge,
e che consente di monitorare tutte le fasi del procedimento penale.

5 Art. 335, co. 1: «Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro
custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria
iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla
quale il reato stesso è attribuito».

6 Cfr. G. DE RUGERIIS, L’utilizzo dell’ICT nel processo penale, Tesi di Dottorato in “Diritto
e nuove tecnologie: indirizzo Informatica giuridica e Diritto dell’informatica”, 2012, pp. 46
e ss.

7 Art. 354 c.p.p. «1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce
e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga
mutato prima dell’intervento del pubblico ministero. 2. Se vi è pericolo che le cose, le trac-
ce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o disperdano o comunque si modifichino e il
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slatore di preservare e assicurare il quadro probatorio originario. L’art. 354
c.p.p. è stato oggetto di modifica ad opera della legge 4 aprile 2008, n. 48 con
la quale è stata ratificata la Convenzione del Consiglio di Europa sulla cri-
minalità informatica (cybercrime), stipulata a Budapest il 23 novembre 2001.
In questa sede rileva la seconda parte della Convenzione (articoli da 16 a 22)
che si occupa delle misure procedurali relative ai reati di natura telematica.
L’attuazione della Convenzione è avvenuta su un doppio binario: da un lato,
attraverso l’integrazione di talune disposizioni del codice di procedura penale
come nel caso dell’articolo citato oppure, dall’altro, attraverso l’inserimento
ex novo di disposizioni procedurali.

La consapevolezza della necessità di una lotta a livello internazionale con-
tro la criminalità informatica, che si avvale delle tecnologie in modo sempre
più sofisticato, è stata alla base della decisione del Consiglio d’Europa di costi-
tuire un Comitato di esperti che, in circa quattro anni di lavoro, ha elaborato
la citata Convenzione di Budapest entrata in vigore il 1o luglio 2004.

I principi fondamentali relativi alla cooperazione internazionale sono fis-
sati all’art. 23 e si sostanziano nella necessità da parte degli Stati aderenti di
cooperare nella misura più larga possibile con riferimento ad ogni infrazione
penale legata a sistemi o dati informatici, così come alla raccolta delle prove
sotto forma elettronica; in terzo luogo, la cooperazione deve tener conto de-
gli strumenti di cooperazione internazionale in materia penale e degli accordi
fondati su legislazioni uniformi o reciproche. La stipula della Convenzione
sul cybercrime da parte degli Stati aderenti è finalizzata alla realizzazione di
un “livello minimo comune” di capacità di contrasto ai fenomeni criminali
che ne sono oggetto, anche se non esclude che ciascuno Stato possa continua-
re a disporre di misure ancora più incisive e/o restrittive di quelle richieste
dalla Convenzione stessa. Il criterio seguito per l’elaborazione delle norme
di attuazione della Convenzione nell’ordinamento italiano è stato quello di

pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la
direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo
stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici
o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le
misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e
ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata dupli-
cazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia
all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a
questo pertinenti. 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia
giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione
personale».
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limitarsi agli interventi strettamente necessari ad assicurare che nel sistema
processuale penale siano disponibili tutte le misure sopra richiamate, previste
dalle disposizioni della Convenzione, con i relativi istituti di garanzia8. L’art.
23 della Convenzione sul cybercrime è laconico nell’evidenziare la necessità di
cooperazione internazionale anche nella raccolta delle prove. Questo rende
indispensabile un excursus, senza pretese di esaustività, nell’ambito della nor-
mativa comunitaria che si occupa di questa tematica. Ma prima pare opportu-
no completare il discorso aperto con riferimento all’informatica forense e alla
volontà espressa dal legislatore di preservare il quadro probatorio originario.

3. CENNI DI INFORMATICA FORENSE E LEGGE 4 APRILE 2008, N. 48

L’informatica forense consiste nell’uso di metodi affidabili finalizzati all’i-
dentificazione, raccolta, conservazione, validazione, analisi, interpretazione,
documentazione e presentazione delle fonti di prova digitale al fine di agevo-
lare la ricostruzione dei fatti, garantendo la non alterazione del sistema infor-
matico già in sede di acquisizione. Particolarmente significativo è il momen-
to dell’acquisizione del supporto di memorizzazione, fase durante la quale
va impedita qualsiasi forma di contaminazione e il processo di acquisizione
va accuratamente documentato. Un significativo contributo alla regolamen-
tazione in materia, è fornito dallo standard internazionale9 che contiene le
linee guida per l’identificazione, la raccolta, l’acquisizione e la conservazione
di evidenze digitali ed è rivolto, tra l’altro, agli operatori che, per primi, si
approcciano ai supporti di memorizzazione di dati di potenziale interesse. A
tal proposito la legge 4 aprile 2008, n. 48, ad esempio, ha modificato l’art. 247
c.p.p. introducendo il co. 1-bis10. Resta da verificare come e se, nella pras-
si, tali indicazioni legislative vengano rispettate anche in considerazione del
fatto che non si riceve “supporto” dalle disposizioni in materia di verbalizza-
zione dell’attività di polizia giudiziaria: si pensi alla genericità dell’art. 357

8 Cfr. Relazione allo schema di disegno di legge recante l’autorizzazione alla ratifica della
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, presentata a Budapest il 23
novembre 2001 e sua esecuzione, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

9 ISO/IEC 27037:2012, Guidelines for identification, collection, acquisition, and
preservation of digital evidence.

10 Art. 247, co. 1-bis c.p.p. «Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informa-
zioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema
informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisi-
zione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad
impedirne l’alterazione».
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c.p.p.11 che contiene una mera elencazione delle attività soggette a verbaliz-
zazione da parte della polizia giudiziaria senza alcun riferimento, ad esempio,
in seno al co. 2 lett. d) – in cui accenna alla verbalizzazione in sede di perquisi-
zione e sequestro – agli adempimenti previsti dalle linee guida della disciplina
forense12. Probabilmente, al momento, la non alterazione del dato probato-
rio originario è garantita quando il pubblico ministero dispone ex art. 359
e ss. c.p.p. una consulenza tecnica d’ufficio per l’acquisizione dei supporti
informatici avvalendosi di tecnici specializzati in informatica forense.

4. PORTALE “NOTIZIE DI REATO”

Il portale NdR13 è un sistema informativo predisposto dal Ministero della
giustizia che consente la trasmissione via web delle notizie di reato da parte
delle forze dell’ordine (c.d. uffici-fonte) agli uffici giudiziari territorialmente
competenti (c.d. uffici-riceventi). In particolare, l’applicativo NdR consente
una registrazione nel registro generale della procura della Repubblica (SICP)
e la successiva restituzione all’organo di polizia di informazioni quali: il nu-
mero di iscrizione del registro generale notizie di reato; il nominativo del
magistrato assegnatario; eventuali esiti della notizia di reato, ecc.

Le fasi che caratterizzano l’utilizzo del portale sono sostanzialmente due:
– la prima viene realizzata presso gli uffici delle forze dell’ordine, che

provvedono a redigere l’informativa in maniera tradizionale e succes-
sivamente ad inserirla nel portale NdR;

11 «1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagi-
ni, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione
delle fonti di prova. 2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale
dei seguenti atti: a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; b) sommarie informa-
zioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini; c) informazioni assunte, a norma dell’articolo 351; d) perquisizioni e sequestri; e)
operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354; f) atti, che descrivono fatti e
situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le di-
rettive per lo svolgimento delle indagini. 3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 373. 4. La documentazione
dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero. 5. A disposi-
zione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate
per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato».

12 Si veda, ad esempio, il documento dell’ACPO - ASSOCIATION OF CHIEF PO-
LICE OFFICER, Good Practice Guide for Digital Evidence, in www.digital-detective.net/
digital-forensics-documents/ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf.

13 I dati sul portale NdR sono stati prevalentemente raccolti a seguito di un’intervista ad
un funzionario della procura della Repubblica di Piacenza.
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– la seconda coinvolge gli uffici della procura che, dopo aver ricevuto e
valutato l’informativa cartacea, ove necessario, la recuperano, per la
successiva iscrizione a SICP.

L’uso pratico del sistema informativo è immediato: per accedere alle no-
tizie di reato inserite dagli uffici fonte è sufficiente collegarsi alla sezione “an-
notazioni preliminari” di SICP. I due programmi, infatti, colloquiano fra di
loro per cui i dati immessi nel portale NdR vengono convertiti da SICP e
direttamente versati nel registro informatizzato della procura senza necessità
da parte degli utenti degli uffici riceventi di accedere al portale tramite un
processo di autenticazione. Inoltre è possibile trasmettere qualsiasi tipo di
documento o file multimediale con la conseguenza che esso è già visibile e
scaricabile anche prima che la notizia di reato pervenga in modalità cartacea
in procura (ad esempio, gli atti urgenti possono essere sottoposti e vagliati
dal sostituto di turno anche prima che gli pervengano materialmente, con
evidente ricaduta positiva per i tempi di attesa per lo svolgimento delle atti-
vità urgenti quali la predisposizione degli atti per il rito direttissimo o per le
convalide di arresto di fronte al giudice delle indagini preliminari).

Molta attenzione è stata prestata da parte del Ministero della giustizia al
problema della sicurezza attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche per
la trasmissione cifrata di dati sensibili attraverso Internet, accessibile solo a
utenti autorizzati.

I vantaggi per le forze dell’ordine si possono individuare nei seguenti:
– possibilità dell’invio dell’informativa via web superando le lentezze

proprie della trasmissione a mezzo fax o del raggiungimento degli uffici
della procura fisicamente;

– possibilità di consultare da remoto l’avvenuta presa in carico dalla pro-
cura, il nome del sostituto con cui interloquire e il numero di riferi-
mento per l’invio di eventuali seguiti. Tale consultazione non viola la
segretezza e la privacy dei dati sensibili dato che queste informazioni,
una volta inserite nel portale ed inviate in procura, non saranno più
visibili all’ufficio-fonte, rimanendo “in chiaro” solo ed esclusivamente
quelle relative al numero ed allo stato del procedimento.

Anche la procura della Repubblica ha notevoli vantaggi a seguito dell’uso
del portale:

– il SICP, infatti, oltre che con gli uffici-fonte, prevede nel suo interno
una piattaforma che colloquia con vari altri registri quali, ad esempio,
la Consolle del Magistrato (per cui gli atti e documenti dallo stesso
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prodotti potranno essere acquisiti a SICP), il SIEP14 per le esecuzioni
penali, il SIC15;

– il rispetto della garanzia della segretezza, dovuto all’impiego dei certi-
ficati digitali personali rilasciati ai singoli addetti;

– la velocizzazione nella fase dell’iscrizione, scaturente dall’inserimento,
da parte degli uffici-fonte, di tutti i dati essenziali per l’iscrizione, quali
l’ufficio che ha acquisito l’informativa, il numero di protocollo della
stessa, la qualifica giuridica del fatto e la data del commesso fatto, l’in-
dagato, le parti offese, (per cui tale attività diviene una semplice verifica
dei dati precedentemente inseriti dalle forze dell’ordine);

– la previsione di una funzione che permette l’iscrizione a blocchi, nel
caso degli elenchi delle notizie con autore ignoto;

– l’esistenza di una funzione che nei casi di autori ignoti prevede la conte-
stuale iscrizione e richiesta di archiviazione con invio al GIP: intuitivo
è il risparmio in termini di tempo.

– l’opportunità di inserire anche gli oggetti in sequestro e quelli del fasci-
colo da parte delle forze dell’ordine una volta operato il sequestro, in
particolare le possibilità di immettere anche i beni in onerosa custodia;

– la possibilità, riconosciuta nella fase di controllo, di modificabilità dei
dati relativi alla notizia di reato e della qualificazione giuridica, se non
corrispondente a quella indicata dal magistrato assegnatario;

– la possibilità di trasmettere i file di testo e multimediali della notizia
di reato in modo che gli atti urgenti pervengano in procura, in attesa
dell’inoltro cartaceo, in tempo reale con evidente ricaduta positiva per
i tempi di studio nell’attività svolta da parte del magistrato nelle more
della trasmissione;

– la semplicità dell’utilizzo, sia da parte degli utenti esterni sia di quelli
della procura, dovuta alla sua intuitività e immediatezza.

L’interoperabilità tra sistemi informativi quali portale NdR, SICP, Con-
solle, Casellario costituiscono un concreto incentivo alla smaterializzazione

14 Sistema Informativo dell’Esecuzione Penale, che la Direzione generale per i sistemi in-
formativi automatizzati del Ministero della giustizia ha concepito allo scopo di informatiz-
zare le procure, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza e gli uffici dei giudici
dell’esecuzione.

15 Sistema Informativo del Casellario. Il Casellario giudiziario è uno schedario istituito
presso la procura della Repubblica di ogni tribunale. Il suo scopo è quello di raccogliere e di
conservare gli estratti dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa in modo
tale che sia sempre possibile conoscere l’elenco dei precedenti penali e civili di ogni cittadino.
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del fascicolo cartaceo e alla possibile realizzazione del risultato del proces-
so penale telematico sulla falsariga di quanto sta avvenendo in sede civile. Il
ritardo “tecnologico” a cui si assiste in ambito penalistico è imputabile alle
esigenze garantistiche del processo penale e alla segretezza insita nelle inda-
gini preliminari. Infatti la diffusione di un sistema informativo evoluto, che
comporta interoperabilità con altri sistemi informativi propone molteplici
problematiche relative alla sicurezza che sono molto sentite dagli operatori
del processo penale. Ciò rende ancor più forte l’esigenza, come evidenziato
da autorevole dottrina16, di un approccio di tipo conciliativo e pragmatico-
incrementale grazie al quale l’evoluzione tecnologica nel processo penale pos-
sa essere monitorata – limitando perciò la diffidenza – dagli attori coinvolti
man mano che procede. Secondo questa impostazione i progressi sono condi-
visi tra i soggetti coinvolti nel processo di innovazione, innovazione che viene
gradualmente inserita nel contesto lavorativo in modo da poter essere moni-
torata e accettata dagli operatori. Inoltre i vantaggi in termini di recupero
della forza lavoro sono evidenti17.

Esperienze assimilabili a quella descritta si riscontrano in Olanda e in In-
ghilterra anche se non risultano pubblicazioni sul tema tant’è che sarebbe
opportuno che la tematica fosse oggetto di specifica ricerca18.

5. NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI ACQUISIZIONE PROBA-
TORIA

Nel nostro ordinamento le norme comunitarie, è opportuno puntualiz-
zarlo, sono filtrate attraverso l’art. 11 della Costituzione, in modo da garan-
tire a queste ultime l’ingresso in posizione di prevalenza rispetto alle norme
interne. Infatti la norma richiamata consente “in condizioni di parità con gli
altri Stati” di limitare la sovranità nazionale al fine di assicurare la pace e la
giustizia tra le nazioni.

Ai fini del presente contributo la normativa europea verrà analizzata con
riferimento alla circolazione della prova in materia penale. Il modello tradi-

16 D. CARNEVALI (a cura di), Soggetti Smarriti. Perché innovazione e giustizia non si
incontrano quasi mai, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 156 e ss. e 196 e ss.

17 Cfr. nota n. 13. In particolare, nel corso dell’intervista al funzionario della procura della
Repubblica di Piacenza, è emerso che l’uso di SNT ha consentito di procedere alle iscrizioni
delle notizie di reato tramite l’uso di un terzo del tempo impiegato prima.

18 I dati sono stati reperiti a seguito di colloqui informali con un ricercatore di Bologna in
materia di sistemi informativi utilizzati nel Ministero della giustizia.
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zionale della cooperazione giudiziaria internazionale basato sulle forme clas-
siche del c.d. diritto convenzionale rogatoriale è stato oggetto di un processo
di profonda trasformazione, soprattutto per effetto delle prime applicazioni
del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie ai settori
più diversi della cooperazione penale19.

L’obiettivo delle iniziative finalizzate all’applicazione del principio del
“reciproco riconoscimento” viene ad essere la circolazione delle prove pe-
nali (individuare a livello europeo criteri uniformi per la raccolta delle prove
penali che siano applicabili in tutti i settori, ancorché diversi, dove l’acqui-
sizione probatoria sia necessaria come ad esempio nell’ambito dell’ammissi-
bilità delle prove oppure nell’ambito dei diritti della persona e delle vittime,
ecc.), principio ribadito anche nel Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007,
la cui novità più rilevante, in materia di armonizzazione, è rappresentata
proprio dalla volontà di adottare “norme minime” anche in materia penal-
processuale. Uniformare il diritto delle prove è necessario per aumentare la
fiducia reciproca tra i sistemi e viene ad essere la base per il principio del
mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali realizzata attraver-
so il bilanciamento tra esigenze eurounitarie e peculiarità delle legislazioni
nazionali.

Il principio del “mutuo riconoscimento” prende le mosse dalla conclu-
sione n. 36 del Consiglio di Tampere del 15 ottobre 1999 secondo la quale:
«le prove legalmente raccolte dalle autorità di uno Stato membro dovrebbero
essere ammissibili dinanzi ai tribunali degli altri Stati membri, tenuto conto
delle norme ivi applicabili».

Vi sono per lo meno due tentativi di applicazione del principio del mutuo
riconoscimento in ambito probatorio che non hanno dato i risultati sperati.
Si pensi, ad esempio, alla decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003
con la quale si attribuiva immediato e reciproco riconoscimento ai provvedi-
menti di “blocco dei beni o di sequestro probatorio” al fine di impedire “atti
di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di
prove”. Il principio del mutuo riconoscimento viene recepito anche dalla
successiva decisione quadro 2008/978/GAI del 18 dicembre 2008, che, sul
modello del mandato di arresto europeo (MAE), istituiva un Mandato euro-
peo di ricerca delle prove (MERP). Il MERP, più dettagliatamente, è una de-

19 G. DE AMICIS, Limiti e prospettive del mandato europeo di ricerca della pro-
va, Relazione al Convegno su “La giustizia penale dopo il trattato di Lisbona”,
2011, in www.penalecontemporaneo.it/d/500-limiti-e-prospettive-del-mandato-europeo-di-
ricerca-della-prova.
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cisione giudiziaria finalizzata a prevenire atti di distruzione, trasformazione,
trasferimento e alienazione dei mezzi di prova e viene emesso in una fase di
urgenza ma lascia inevitabilmente scoperto il successivo trasferimento delle
relative acquisizioni probatorie. Il MERP ha avuto una applicazione limita-
ta, perché risultava circoscritto soltanto alle prove “precostituite”, dovendo-
si ricorrere alle tradizionali forme di assistenza giudiziaria per l’acquisizione
delle prove “costituende” (quali, ad esempio, le prove dichiarative, le intercet-
tazioni di comunicazioni, il controllo dei conti bancari), con la conseguenza
di un quadro normativo complesso e frammentario.

Un forte impulso alla prospettiva del mutuo riconoscimento è stato im-
presso dalla recente iniziativa20 che ha portato all’adozione di una direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva 2014/41/Ue del 3 aprile
2014) riguardante il c.d. Ordine europeo di indagine penale (OEI), istituto
elaborato, ispirandosi al principio del mutuo riconoscimento, dalle istitu-
zioni europee. L’OEI altro non è che una decisione giudiziaria emessa dalla
competente autorità di uno Stato membro (“Stato di emissione”), affinché
siano compiuti uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro
(“Stato di esecuzione”), finalizzati all’acquisizione di prove nell’ambito dei
procedimenti penali avviati da un’autorità giudiziaria o avviati da autorità
amministrative.

L’OEI si caratterizza come un unico strumento per l’acquisizione e la cir-
colazione delle prove in ambito europeo. L’obiettivo perseguito con l’OEI
è quello di sostituire, nei rapporti tra gli Stati membri, gli attuali strumenti
di cooperazione in materia di ricerca e di acquisizione della prova, con un
nuovo e più agile strumento applicabile a qualsiasi atto di indagine penale
(fatta eccezione soltanto per il materiale raccolto dalle squadre investigative
comuni.).

L’emissione di un OEI può essere richiesta anche dalla persona sottoposta
alle indagini o dall’imputato, nonché dal difensore di questi ultimi (art. 1
par. 3) e questa estensione dei soggetti legittimati è un quid novi, rispetto ai
precedenti strumenti, contemplato dalla Direttiva 2014/41/Ue.

20 L’iniziativa, avviata il 29 aprile 2010 da otto Paesi membri dell’Ue (Belgio Bulgaria, Esto-
nia, Spagna, Lussemburgo, Austria, Slovenia e Svezia 34), ha trovato la sua base normativa
nell’art. 82, par. 1, lett. a), del Trattato di Lisbona delineando un nuovo, generale, strumen-
to per la raccolta delle prove nel territorio europeo, confermando l’indirizzo tracciato nel
punto 3.1.1. del Programma di Stoccolma in ordine alla progettata istituzione di «un sistema
generale di acquisizione delle prove nelle cause aventi dimensione transfrontaliera, basato sul
principio di riconoscimento reciproco».
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Le condizioni in presenza delle quali lo Stato può emettere un OEI risul-
tano essere:

– l’emissione deve essere necessaria e proporzionata ai fini del procedi-
mento, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o
imputata;

– l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere
emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo (art. 6).

Si è di fronte, con ogni evidenza, ad uno strumento rilevante, sicuramente
efficace e di grande impatto sul piano operativo, ma che, senza dubbio, ap-
pare emendabile sotto numerosi profili. Il più evidente appare il fatto che la
creazione del nuovo strumento probatorio, fondato sul principio del mutuo
riconoscimento, non è stata accompagnata da una contestuale armonizzazio-
ne delle regole di acquisizione e di utilizzazione delle prove come suggerito
nel Libro Verde sulla ricerca della prova in materia penale tra Stati dell’11 no-
vembre 200921. Rispetto al MERP, l’OEI ha un ambito operativo più esteso, i
motivi di rifiuto opponibili all’esecuzione del mandato si sono notevolmen-
te ristretti, scompaiono le residue verifiche in merito alla presenza del tra-
dizionale requisito della c.d. doppia incriminabilità, ma anche le eccezioni
legate all’opponibilità del ne bis in idem22; infine viene rimossa ogni possibile
incidenza del principio di proporzionalità23.

6. SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Il tema della raccolta delle prove e di assistenza giudiziaria in ambito pe-
nale europeo riguarda essenzialmente la competenza normativa dell’Unione
relativamente allo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia - SLSG; la necessità
di svilupparlo trova il proprio fondamento nei seguenti esempi:

21 COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde sulla ricerca delle prove in materia penale tra Stati
membri e sulla garanzia della loro ammissibilità, doc. COM (2009) 624.

22 Ci si riferisce al principio del diritto in forza del quale un giudice non può esprimersi
due volte sulla stessa azione, se si è già formata la cosa giudicata. In materia penale il principio
comporta che un accusato non può essere giudicato due volte per lo stesso reato; in Paesi quali
Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina o India è considerato un principio costituzionale.

23 G. DE AMICIS, op. cit., pp. 30 e ss.; L. CAMALDO, La Direttiva sull’ordine
europeo di indagine penale (O.E.I): un congegno di acquisizione della prova dotato di mol-
teplici potenzialità, ma non di facile attuazione, in www.penalecontemporaneo.it/d/
3078-la-direttiva-sull-ordine-europeo-di-indagine-penale-oei-un-congegno-di-acquisizione-
della-prova-dot.
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– Accordo di Schengen (e la relativa Convenzione di applicazione, adot-
tati a Schengen il 14 giugno 1985), finalizzato ad eliminare gradual-
mente i controlli alle frontiere comuni con riferimento a merci, servizi
capitali e lavoratori;

– Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999;
– art. 4, co. 2, lett. j) del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-

ropea - TFUE che fonda le competenze Ue in materia di SLSG in
modo chiaro stabilendo che esso rientra nelle materie di competenza
concorrente Ue/Stati membri;

– titolo V del TFUE, dedicato completamente allo SLSG.
Nell’ambito della realizzazione di uno SLSG risulta significativa la recen-

te creazione di diverse strutture di sostegno e coordinamento investigativo
(Eurojust, Rete giudiziaria europea, Magistrati di collegamento, Europol,
OLAF24) in grado di facilitare e rafforzare sotto diversi aspetti la collabo-
razione tra le autorità giudiziarie, promuovendo il consolidamento di buone
prassi di cui tener conto nelle scelte delle forme e modalità di raccolta degli
elementi di prova.

Risulta in questa sede interessante almeno un breve cenno ad Eurojust,
alla procura europea e alle squadre investigative comuni.

6.1. Eurojust

Eurojust è l’organismo di cooperazione giudiziaria nato nel 2002 con de-
cisione del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 200225. Anche a
seguito dei gravissimi eventi dell’11 settembre 2001 si approdò alla decisione
2002/187/GAI istitutiva di Eurojust il cui primo obiettivo è l’agevolazione
del coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell’azione penale
per crimini a carattere trasnazionale. Il fulcro dell’attività di Eurojust si con-
cretizza attraverso le riunioni di coordinamento nel corso delle quali le au-
torità nazionali, giudiziarie e di polizia, sono poste in condizioni di operare
un diretto interscambio informativo e di elaborare comuni strategie investi-
gative anche col supporto di Europol. Queste forme di collaborazione sono
finalizzate a supportare la cooperazione giudiziaria nel corso delle indagi-

24 Ufficio della Commissione europea per la lotta antifrode.
25 L’idea di un coordinamento giudiziario sovranazionale fu espressa nella conclusione n.

46 del Consiglio europeo di Tampere del 1999 allo scopo di rafforzare la lotta alla criminali-
tà organizzata tramite l’istituzione di un’unità composta da pubblici ministeri, magistrati o
funzionari di polizia.
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ni preliminari, anche con riferimento a problematiche quali l’ammissibilità
delle prove, la prevenzione dei conflitti di giurisdizione o l’emanazione di
mandati d’arresto europei.

L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2009, ha riformato defi-
nitivamente il sistema comunitario e dell’Unione europea. Il settore della
cooperazione giudiziaria penale, disciplinato dal capitolo IV del titolo V de-
dicato allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (artt. 82-86), è quello che
presenta i tratti di maggiore innovazione. Significativo è l’art. 85 del TFUE,
co. 2, parr. a) e b) in quanto è prevista la possibilità di conferire ad Eurojust
la facoltà di avviare indagini penali di natura transfrontaliera. Inoltre il trat-
tato di Lisbona ha incentivato lo sviluppo della cooperazione in ambito Ue;
infatti, secondo l’art. 68 del TFUE, il Consiglio europeo definisce gli orien-
tamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello Spazio
di libertà, sicurezza e giustizia. Lisbona ha poi valorizzato la collaborazione
tra Eurojust ed Europol.

Le problematiche che Eurojust ha individuato nella cooperazione inter-
nazionale in ambito penale e per quel che concerne l’acquisizione probatoria
sono riassumibili nel ritardo e nell’incompletezza delle risposte alle doman-
de di cooperazione giudiziaria in materia penale; nell’insufficienza di banche
dati informatizzate; nei rallentamenti nell’esecuzione di rogatorie interna-
zionali legate a questioni concernenti la non corretta identificazione della
fattispecie giuridica da un punto di vista del diritto sostanziale, negli errori
legati all’erronea identificazione dell’autorità destinataria e nella scarsità del-
le traduzioni. Per colmare queste lacune nel 2011 è stato istituito il Centro di
Coordinamento di Eurojust che svolge un ruolo fondamentale anche in fase
di indagine, prima, cioè, dell’inoltro delle richieste.

Concludendo, nel corso degli anni il ruolo di Eurojust è cresciuto, diven-
tando centrale nella cooperazione giudiziaria penale in ambito Ue. Questo
si riscontra dai dati quantitativi; ad esempio, nel 2013 le autorità giudizia-
rie degli Stati membri hanno partecipato a 206 riunioni di coordinamento
ed hanno istituito 42 squadre investigative comuni nel contesto di iniziative
promosse da Eurojust26.

26 F. SPIEZIA, I cambiamenti in corso nello spazio europeo di libertà sicurezza e giusti-
zia: quale futuro per Eurojust?, pp. 16-17, in www.penalecontemporaneo.it/d/3771-i-
cambiamenti-in-corso-nello-spazio-europeo-di-liberta-sicurezza-e-giustizia-quale-futuro-per-
euroj.
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6.2. Procura europea

L’art. 86, co. 1, TFUE programma l’istituzione della Procura europea,
una direzione centralizzata dell’attività investigativa e dell’azione penale at-
traverso un’attività istruttoria condotta sull’intera area territoriale dell’Ue e
senza l’intermediazione delle autorità giudiziarie nazionali. Il 17 luglio 2013
viene adottata la proposta di regolamento istitutivo della Procura europea.

L’adozione della proposta di regolamento27 istitutivo di un tale organo
sovranazionale segna l’inizio di una nuova fase nella progressiva attuazione
dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia: se il modello predominante è
quello della cooperazione, l’art. 86 TFUE formalizza l’istituzione di un or-
gano inquirente competente ad esercitare i relativi poteri di indagine su tutto
il territorio dell’Unione per «individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli
autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione». La possibile
estensione delle competenze ad altri reati transnazionali, diversi dalla pro-
tezione degli interessi finanziari dell’Unione, è comunque possibile, anche
se in concreto non ipotizzabile nell’immediatezza dell’istituzione della Pro-
cura europea, in quanto prevista dall’art. 86, co. 4, TFUE. L’art. 86 del
TFUE non chiarisce però i rapporti tra la Procura europea e le altre istitu-
zioni europee e gli organi di indagine nazionale. Il paragrafo 3 dell’art. 86
TFUE nell’indicare i contenuti del regolamento istitutivo della Procura eu-
ropea menziona lo statuto della procura europea e le regole di ammissibilità
delle prove. Problema che si pone è l’utilizzazione dibattimentale degli atti
formati dal pubblico ministero europeo in un contesto nel quale continuano
a convivere sistemi di matrice accusatoria e inquisitoria.28.

Infine, con riguardo alla proposta di regolamento, risulta interessante il
capo III “Regole procedurali applicabili alle indagini, all’azione penale e al
procedimento penale”, alla sezione “Trattamento delle informazioni”. Da un
lato, l’art. 22 detta disposizioni in materia di “sistema automatico di gestione
dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei” ovvero viene disciplina-
ta la modalità di archiviazione del fascicolo aperto dal procuratore europeo.
Dall’altro, l’art. 20 autorizza la Procura europea ad esigere qualsiasi infor-
mazione pertinente alle indagini dalle banche dati nazionali; ragion per cui

27 Doc. COM (2013) 534 del 17 luglio 2013.
28 R. SICURELLA, Il diritto penale applicabile dalla procura europea: diritto pe-

nale sovranazionale o diritto nazionale “armonizzato”? Le questioni in gioco, in
www.penalecontemporaneo.it/d/2706-il-diritto-penale-applicabile-dalla-procura-europea-
diritto-penale-sovrannazionale-o-diritto-nazion.
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ci si interroga circa una possibile forma di interoperabilità tra il portale NdR
e gli archivi di lavoro temporaneo istituiti in seno alla Procura europea in un
futuro, tuttavia, presumibilmente non prossimo.

6.3. Squadre investigative comuni

Le squadre investigative comuni rappresentano una forma di collabora-
zione coordinata in casi di criminalità transfrontaliera tra pubblici ministeri
e ufficiali di polizia dei vari Paesi coinvolti.

La disciplina delle squadre investigative comuni è stata introdotta con
l’art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all’assi-
stenza giudiziaria in materia penale, entrata in vigore sul piano internaziona-
le il 23 agosto 2005. Due o più Stati membri possono costituire una squadra
investigativa comune, la cui composizione è definita da un comune accordo
fra gli Stati interessati. La squadra comune è costituita per un fine specifico
e per un periodo limitato.

7. CONCLUSIONI

Gli argomenti affrontati nel presente contributo mettono in evidenza
la necessità di approdare a soluzioni condivise che traggano la propria for-
za espansiva in virtù del criterio di mediazione. A livello europeo si assi-
ste alla volontà di elaborare “norme minime” condivise in materia penal-
processuale; stesso approccio si riscontra anche per la semplice diffusione di
sistemi informativi nell’ambito giudiziario italiano. Il quid pluris, una volta
che è stato formalmente elaborato un istituto giuridico o un sistema infor-
mativo ritenuti utili per gli utenti o gli operatori, sta nella volontà che esso
venga effettivamente tradotto in realtà curandone le fasi di applicazione prati-
ca che sono fonte, spesso, di imprevisti che necessitano di interventi in grado
di offrire soluzioni semplici e concrete affinché la realtà riesca a equiparare
l’ideale tracciato “sulla carta”.
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La categorizzazione del progetto Evidence:
la rappresentazione concettuale del dominio “prova elettronica”

SVEVA AVVEDUTO, DANIELA LUZI, LUCIO PISACANE∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La categorizzazione e le fonti – 3. Metodologia –
4. Le diverse definizioni: prova elettronica o digitale? – 5. Dall’analisi del dominio
“Electronic Evidence” alla categorizzazione in classi – 6. Le classi della categorizza-
zione – 7. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Ogni procedimento giuridico si basa per sua natura sulla produzione di
prove e senza di esse non potrebbe aver luogo. Potenzialmente una prova è
costituita da qualsiasi cosa: la varietà di possibili “oggetti” che possono co-
stituire una prova è talmente ampia da sovrastare ogni plausibile restringi-
mento di campo. L’introduzione e l’uso esteso delle ICT hanno portato ad
un ulteriore ampliarsi delle fattispecie, nuove forme di reati o nuovi modi di
perpetrarli, così come nuovi tipi di prove, le cosiddette prove elettroniche.
Il campo, oltre ad ampliarsi, si è complicato a causa dei nuovi elementi che
vengono a comporlo. Per fare un solo esempio, al di là della più ovvia nascita
del cybercrime, si pensi alle questioni relative alla localizzazione fisica delle
prove elettroniche nei server dei provider internazionali, con tutte le con-
nesse implicazioni di giurisdizione e di accesso diretto ai dati extraterritoriali
da parte delle forze dell’ordine.

Sebbene tutti i tipi di prove debbano essere sottoposti a trattamenti speci-
fici, quella elettronica, pur non essendo concettualmente diversa dalle prove
tradizionali, ha bisogno di modi aggiuntivi e peculiari di gestione. La pro-
va elettronica, come ogni prova, va raccolta, prodotta e conservata secondo
precise procedure che però nel caso specifico sono in continuo divenire col
trasformarsi della tecnologia.

Il Consiglio d’Europa è tra le più autorevoli istituzioni ad essersi occupa-
ta di stilare delle linee guida per regolamentare questo campo in evoluzione.
Cosi descrive il concetto e l’uso della prova elettronica1: «Electronic Eviden-
ce is no different from traditional evidence in that is necessary for the party

∗ S. Avveduto è dirigente di ricerca, D. Luzi e L. Pisacane sono ricercatori presso l’Istituto
di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR di Roma.

1 COUNCIL OF EUROPE, Electronic Evidence Guide. A basic guide for police officers,
prosecutors and judges, Strasbourg, 2013, p. 6.
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introducing it into legal proceedings, to be able to demonstrate that it is no
more and no less than it was, when it came into their possession. In other
words, no changes, deletions, additions or other alterations have taken pla-
ce. The very nature of data and information held in electronic form makes
it easier to manipulate than traditional forms of data».

Si ribadisce quindi che l’integrità delle informazioni acquisite e scambia-
te deve essere preservata e si deve garantire la tracciabilità di ogni passaggio
svolto. Poiché le procedure giuridiche in vigore nei diversi Paesi europei so-
no preesistenti alla comparsa della prova elettronica, in genere non esiste una
normativa ad hoc. Successivamente gli Stati hanno in vario modo tentato di
colmare il gap e, tuttavia, il trattamento delle prove elettroniche, così come lo
scambio tra gli Stati membri dell’Ue, si basano su criteri e procedure spesso
diversi e non armonizzati. Manca un quadro comune europeo di riferimento
per guidare i decisori politici, le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie nel
trattamento e nello scambio delle prove elettroniche.

Si è ritenuto quindi necessario disporre di alcuni piani comuni di cono-
scenza e azione che possano fare da sfondo e da collante per le azioni da intra-
prendere al livello sia nazionale sia europeo. A questo proposito il progetto
Evidence2 ha inteso rispondere alla necessità di comporre questo quadro co-
mune di riferimento che tenda verso la regolamentazione della prova elettro-
nica e la predisposizione di procedure standardizzate comuni a tutti i Paesi
dell’Unione per la sua raccolta, uso e scambio e che coinvolga tutti gli attori:
dai policy makers alle forze dell’ordine, dai giudici agli avvocati e così via.

Al termine del progetto è stata realizzata una road map contenente le li-
nee guida, gli standard tecnici e le raccomandazioni atte a creare un quadro
europeo comune che consideri, oltre alle regole da seguire e alle condizioni
da assicurare per l’uso e lo scambio della prova elettronica, anche gli aspetti
etici e di privacy che questi processi comportano.

Questo contributo si incentra sulle attività portate avanti nella prima par-
te del progetto che hanno avuto lo scopo di acquisire una base terminologica
comune e hanno portato alla categorizzazione del dominio.

2 Il progetto europeo Evidence, European Data Informatics Exchange Framework for
Courts and Evidence, è un progetto finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del
7o Programma Quadro (Grant Agreement 608185), www.evidenceproject.eu.
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2. LA CATEGORIZZAZIONE E LE FONTI

La difficoltà di fornire una rappresentazione concettuale del dominio re-
lativo alla prova digitale, sia sotto forma di ontologia che di categorizzazione
dei suoi concetti principali, dipende secondo molti autori3 dalla necessità di
considerare i diversi aspetti di un settore fortemente multidisciplinare in cui
le conoscenze sugli aspetti tecnici devono essere correlate con quelle giuri-
diche, legate in particolar modo alle implicazioni processuali e alla presen-
tazione delle prove in sede di giudizio. Tale multidisciplinarietà è dimostra-
ta anche dalle discipline di riferimento – la digital forensics e la diplomati-
ca – che contribuiscono allo sviluppo di ricerche e metodologie in questo
settore.

La prima fa parte delle scienze forensi e si occupa dell’applicazione di me-
todi scientifici e di tecniche di investigazione dei reati ed in particolare dell’ac-
quisizione, conservazione, analisi e presentazione di prove contenute in un
crescente numero di dispositivi elettronici e digitali. Proprio questa molte-
plicità di fonti di prova sta creando, come evidenziano Daniel e Daniel4, una
specializzazione in sottodiscipline (dalla cell forensics alla GPS forensics alla
social network- e cloud forensics) che meglio individuano tecniche e strumenti
appropriati alla gestione dei diversi tipi di prova elettronica.

D’altra parte, l’idea di concettualizzare la fonte di prova e di delineare il
passaggio da prove generiche a prove elettroniche, nonché di stabilire nor-
me e metodi per assicurarne l’autenticità nel tempo, sono diventati temi im-
portanti anche nella diplomatica. La scienza della diplomatica ha origine
nel XVII secolo per stabilire l’autenticità, e indirettamente, l’affidabilità dei
documenti d’archivio, al fine di determinare i diritti delle persone e identi-
ficare ed eliminare i falsi. Essa studia la genesi, le forme, e la trasmissione
dei documenti e le relazioni dei vari record associate con azioni, persone, e
conseguenze giuridiche5.

3 J. ĆOSIĆ, Z. ĆOSIĆ, An Ontological Approach to Study and Manage Digital Chain of Cu-
stordy of Digital Evidence, in “Journal of Information and Organizational Sciences”, Vol. 35,
2011, n. 1, pp. 1-13; A.M. TALIB, F.O. ALOMARY, Toward a Comprehensive Ontology Based-
investigation for Digital Forensics Cybercrime, in “International Journal on communications
antenna and propagation”, Vol. 5, 2015, n. 5, pp. 263-268.

4 L.E. DANIEL, L.E. DANIEL, Digital Forensics for Legal Professionals. Understanding
Digital Evidence from the Warrant to the Courtroom, Boston, Syngress, 2012.

5 L. DURANTI, From Digital Diplomatics to Digital Records Forensics, in “Archivaria”,
2009, n. 69, pp. 39-66.
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La diplomatica digitale si è recentemente sviluppata per fornire un quadro
di riferimento per valutare l’autenticità dei documenti digitali e può offrire
una potente metodologia di analisi di tali documenti. Questo campo sta for-
nendo un importante contributo, affermando il principio chiamato record
trustworthiness6. Questo principio ha due dimensioni qualitative: l’affida-
bilità e l’autenticità. Il record quindi deve essere in grado di assicurare l’af-
fidabilità dell’attestazione dei fatti ai quali si riferisce, e al contempo la sua
stessa autenticità: il record, cioè, è quello che dichiara di essere. Il concetto
di attendibilità dei record come prova è stato di particolare interesse per il
progetto Evidence, là dove la prova elettronica è affidabile se è il risultato di
un processo che ne controlla e valuta l’affidabilità e l’autenticità.

Se tali discipline forniscono il quadro di riferimento per la gestione della
prova elettronica identificando una serie di principi e metodi fondamenta-
li, vanno qui menzionati anche quegli studi volti a fornire una rappresenta-
zione concettuale del dominio. Per la verità non sono molto numerosi per
le difficoltà già accennate di rappresentare un ambito multidisciplinare con
molteplici implicazioni e in continua evoluzione. Tuttavia essi hanno rap-
presentato utili spunti di riflessione strettamente connessi al nostro lavoro di
categorizzazione.

I primi a proporre l’uso di tassonomie e ontologie nel campo della sicurez-
za informatica (computer and information security) sono stati Raskin e Nirem-
berg nel 20017, che ne hanno illustrato in realtà più i vantaggi in termini di
comprensione del dominio e riuso della conoscenza che individuato specifi-
che modalità per realizzarli. In un’analoga prospettiva il lavoro di Hoss e Car-
ver8 identifica le principali problematiche di un approccio ontologico e pro-
pone una struttura astratta basata su ontologie interconnesse e specializzate.

In genere gli studi successivi si sono spesso incentrati su limitati aspetti
del dominio quali la classificazione del tracciamento dei dati9, la categorizza-

6 L. DURANTI, Reliability and Authenticity: The Concepts and Their Implications, in
“Archivaria”, 1995, n. 39, pp. 5-10.

7 V. RASKIN, C.F. HEMPELMANN, K.E. TRIEZENBERG, S. NIRENBURG, Ontology in
Information Security: A Useful Theoretical Foundation and Methodological Tool, in “Procee-
dings of the 2001 Workshop on New security paradigms”, New York, ACM, 2001, pp. 53-59.

8 A. HOSS, D. CARVER, Weaving Ontologies to Support Digital Forensic Analysis, in “Pro-
ceedings of the IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics”,
2009, pp. 203-205.

9 A. BRINSON, A. ROBINSON, M. ROGERS, A Cyber Forensics Ontology: Creating a
New Approach to Studying Cyber Forensics, in “Digital Investigation”, Vol. 3, 2006, Suppl.,
pp. 37-43.
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zione degli Small Scale Digital Devices (cellulari, tablet, USB, ecc.) utile per
trattare correttamente possibili fonti di prova10, l’analisi delle informazioni
contenute negli smartphone rilevanti per le indagini11, la rappresentazione
concettuale di email quale supporto all’analisi forense12.

Un altro filone di studi si è occupato della cyber forensics. Considerato la
novità del settore, viene proposta una concettualizzazione relativa alle nuo-
ve professioni forensi in termini di formazione, certificazione e specializza-
zione utile allo sviluppo di curricula13, mentre in un altro dei primi studi14

vengono classificati i diversi tipi di reato (cyber terrorismo, hacking, ecc.)
associandoli agli “oggetti” che possono comprovare l’intenzione criminale,
limitando tuttavia la trattazione al solo processo di acquisizione delle prove.

La necessità, ma anche le difficoltà, di sviluppare modelli concettuali este-
si viene ribadita da Ćosić e Ćosić che hanno anche sviluppato una tassonomia
incentrata sui concetti della “chain of custody” per aiutare gli esperti ad indi-
viduare procedure standard per il trattamento della prova elettronica15. Del
resto il dibattito sulla possibilità di costruire ontologie sufficientemente am-
pie da comprendere tutti i concetti di interesse per le indagini forensi è ancora
aperto16. Tuttavia recenti lavori17 indicano che si sono avviati i primi passi
in questa direzione.

10 D.C. HARRIL, R.P. MISLAN, A Small Scale Digital Device Forensics Ontology, in “Small
Scale Digital Device Forensics Journal”, Vol. 1, 2007, n. 1, pp. 1-7.

11 M. ALZAABI, T.A. MARTIN, K. TAHA, A. JONES, The Use of Ontologies in Forensic
Analysis of Smartphone Content, in “Journal of Digital Forensics, Security and Law”, Vol. 10,
2015, n. 4, pp. 105-114.

12 V.K. KOTA, An Ontological Approach for Digital Evidence Search, in “International
Journal of Scientific and Research Publications”, Vol. 2, 2012, n. 12, pp. 1-4.

13 A. BRINSON, A. ROBINSON, M. ROGERS, op. cit.
14 H. PARK, S. CHO, H.C. KWON, Cyber Forensics Ontology for Cyber Criminal Investi-

gation, in M. Sorell (ed.), “Forensics in Telecommunications, Information and Multimedia”,
Springer, 2009, pp. 160-165.

15 J. ĆOSIĆ, Z. ĆOSIĆ, An Ontological Approach to Study and Manage Digital Chain of Cu-
stody of Digital Evidence, cit.; J. ĆOSIĆ, Z. ĆOSIĆ, The Necessity of Developing a Digital Evi-
dence Ontology, in “Proceedings of the XXIII Central European Conference on Information
and Intelligent Systems”, University of Zagreb, 2012, pp. 325-230.

16 J. HUANG, A. YASINSAC, P.J. HAYES, Knowledge Sharing and Reuse in Digital Forensics,
in “Digital Investigation”, 2010, pp. 1-6.

17 N.M. KARIE, H.S. VENTER, Toward a General Ontology for Digital Forensic Disciplines,
in “Journal of Forensic Sciences”, Vol. 59, 2014, n. 5, pp. 1231-1241; A.M. TALIB, F.O.
ALOMARY, op. cit.
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Il nostro lavoro si colloca in questo filone di studi con lo scopo di fornire
una visione d’insieme prendendo in considerazione, nell’attività di catego-
rizzazione, tutti i vari versanti coinvolti, dagli operatori in ambito giuridico
agli strumenti e procedure di gestione, dalla normativa ai processi, per citarne
solo alcuni. La categorizzazione che viene qui di seguito descritta ha infatti
l’ambizione di coprire l’intero dominio definendo contenuti e relazioni tra
le diverse classi individuate.

3. METODOLOGIA

Il progetto Evidence ha sviluppato nel corso del primo anno un modello
di categorizzazione del dominio Electronic Evidence con una duplice funzio-
ne. La prima è stata quella di costruire una mappatura di un universo carat-
terizzato da forte ambiguità nelle definizioni e nelle relazioni tra concetti.
Questa finalità è stata affrontata nello spirito di creare un comune linguag-
gio tra i partners del progetto, potendo cosi contare su definizioni condivise
delle principali classi del dominio e poter, su queste, costruire il successivo
lavoro di ricerca. In secondo luogo, la categorizzazione dell’universo ha per-
messo di identificare le principali relazioni tra le classi di concetti ed è quindi
stata utilizzata con una finalità puramente di ricerca per orientare il lavoro di
approfondimento verso concetti identificati secondo una logica di relazione.

Il primo obiettivo fissato è stato determinare i confini del dominio. Per
raggiungere tale scopo si è agito su tre fronti: l’esame della letteratura rilevan-
te e la consultazione interna con i vari partners ed esterna con gli stakeholders
identificati dal progetto.

Sono state analizzate e raccolte in full text 128 fonti di testo complete che
comprendono, oltre ad articoli accademici e volumi, le linee guida e gli stan-
dard utilizzati dalle principali agenzie per definire e gestire le prove elettroni-
che, e specifici report. Queste fonti di informazione hanno permesso di indi-
viduare una prima serie di termini e definizioni da utilizzare per l’estrazione
top-down dei concetti rilevanti da considerarsi come base per lo sviluppo del-
la categorizzazione. In parallelo, la documentazione raccolta è stata usata per
applicare una strategia bottom-up che ha permesso l’estrazione semiautomati-
ca di lemmi e sintagmi, utilizzando una tecnica di elaborazione del linguaggio
naturale. Ciò ci ha permesso di verificare, da un lato, la validità dei concetti
raccolti manualmente e dall’altro, di individuare ulteriori termini e concetti
da includere nella categorizzazione anche in base al numero di occorrenze e
al contesto in cui apparivano.
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A partire dai risultati di questa doppia strategia sono stati individuati i
concetti su cui costruire il primo livello di classi a cui sono state associate le
sottoclassi che rappresentano le istanze del modello concettuale.

Per rappresentare la categorizzazione si è scelto di utilizzare il sistema
SKOS - Simple Knowledge Organization System, che permette una visualiz-
zazione grafica e una descrizione semantica degli elementi della categorizza-
zione, nonché una strutturazione in classi e sottoclassi. Il gruppo di lavoro
del CNR, in collaborazione con gli altri partners e con il board di esperti
esterno, ha definito e poi messo in relazione questi concetti. Le relazioni tra
classi e sottoclassi sono state costruite in base al tipo di relazione e all’asso-
ciazione che lega i diversi concetti. Le definizioni sono state specificate in
un’apposita scheda (Definition, Scope Note, Related Terms, ecc.) confluite poi
in SKOS18. La categorizzazione è visualizzabile online anche in modalità di-
namica, comprensiva della funzione di “esplosione” delle classi, facilitando
cosi la navigazione dell’utente tra le varie classi, concetti e sottoclassi.

4. LE DIVERSE DEFINIZIONI: PROVA ELETTRONICA O DIGITALE?

L’analisi delle fonti più significative di dati ha dimostrato che non esiste un
uso uniforme dei termini che identificano questo dominio. Sia “prova digita-
le” sia “prova elettronica” sono accettati e utilizzati della comunità scientifica.
Si è rilevato come due documenti di notevole importanza utilizzino i due sin-
tagmi: l’ISO/IEC 27037:2012, Guidelines for identification, collection, acqui-
sition, and preservation of digital evidence preferisce infatti utilizzare “prova
digitale”, specificando che ci si riferisce ai dati già in formato digitale e non
a quelli convertiti da analogici in digitali, mentre invece una fonte altamente
autorevole come il Consiglio d’Europa ha optato per l’uso di “prova elet-
tronica” così come si evince dalla già citata “Electronic evidence guide” di
recente pubblicazione (marzo 2013).

Dalle numerose fonti analizzate si può rilevare un’alta variabilità di defi-
nizioni ciascuna delle quali si focalizza su diversi elementi ritenuti essenziali
per definire il dominio. A titolo di esempio se ne citano qui di seguito alcu-
ne. Una prima e ormai datata definizione proposta riporta: «la prova digitale
è ogni informazione di valore probativo trasmessa o conservata in formato
digitale»19.

18 Tutte le voci sono consultabili su www.evidenceproject.eu/categorization.
19 SWGDE, Digital Evidence: Standards and Principles, in “Forensic Science

Communications”, Vol. 2, 2000, n. 2, p. 2 (trad. nostra). Documenti su www.swgde.org.
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Alcuni anni più tardi l’International Organization of Computer Eviden-
ce propone la seguente definizione: «la prova elettronica è ogni informa-
zione conservata o trasmessa in forma binaria che possa essere citata in un
procedimento giudiziario»20.

Lo studioso Eoghan Casey21 commenta che tali definizioni hanno un ec-
cessivo focus sulla prova nel procedimento giudiziario e sui dati che possono
contribuire al lavoro investigativo, contestando inoltre anche il termine “bi-
nary” in quanto descrive in modo inesatto una sola delle possibili modalità
dei dati digitali”22.

Brian Carrier23, per suo conto, propone una definizione molto generale:
«le prove digitali sono tutte le informazioni in formato digitale che suppor-
tano o rigettano un’ipotesi su un evento digitale o sul loro stato»24.

Più di recente Casey propone un’altra definizione: «le prove digitali so-
no informazioni conservate o trasmesse attraverso un computer che rifiuti-
no o supportino una teoria su come un fatto sia accaduto o che forniscono
elementi risolutivi quali l’alibi o il movente»25.

Tale definizione non fa menzione diretta dell’uso e dell’accettabilità della
prova nei processi e pertanto è stata fortemente criticata da Mason e Schafer
per aver posto l’accento sulle fasi investigative e non aver considerato quelle
sostanziali inerenti alle procedure processuali. Inoltre lo specifico riferimen-
to al computer risulta essere limitativo ed obsoleto alla presenza dei molte-
plici dispositivi oggi in uso per raccogliere elaborare e trasmettere dati26.

Un simile focus sui dispositivi è contenuto nell’ampia definizione svilup-
pata, nel 2012, dall’inglese ACPO - Association of Chief Police Officers: «la

20 L’IOCE non è più attivo. La definizione è stata da esso adottata nel 2000 come
definizione operativa (trad. nostra).

21 E. CASEY, Digital Evidence and Computer Crime. Forensic Science, Computers, and the
Internet, Elsevier, Amsterdam, 2011, p. 840.

22 Ibidem.
23 B. CARRIER, File System Forensic Analysis, Addison-Wesley Professional, 2005, p. 600.
24 B. CARRIER, Hypothesis-Based Approach to Digital Forensic Investigations, Center for

Education and Research in Information Assurance and Security, Purdue University, 2006
(trad. nostra).

25 E. CASEY, op. cit.
26 B. SCHAFER, S. MASON, The Characteristics of Digital Evidence, in S. Mason, “Electronic

Evidence”, London, LexisNexis Butterworths, 2012, p. 25.
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prova digitale è ogni informazione o dato di valore investigazione conservata
o trasmessa attraverso un computer»27.

La citata guida del Consiglio d’Europa, che come si è detto usa il termine
electronic evidence include tutti i possibili dispositivi che possono generare
o raccogliere una prova elettronica e così si esprime: «la prova elettronica è
ogni informazione generata, conservata o trasmessa usando un dispositivo
elettronico che possa essere usata in un procedimento giudiziario»28.

Gli studiosi Schafer e Mason hanno optato per l’uso dei termini electronic
evidence e così definiscono la prova elettronica: «la prova elettronica è un dato
(compresi quelli generati da dispositivi analogici o digitali) che è manipolato,
conservato o comunicato da un dispositivo controllato da una persona, da
un computer o trasmesso con il supporto di un sistema di comunicazione,
che ha la capacità di avere valore probativo e dimostrare una tesi in modo più
efficace di come una parte potrebbe fare senza il suo ausilio»29.

Gli autori spiegano che questa definizione si basa su tre elementi: 1) com-
prende tutte le forme di prove; 2) include le varie forme di dispositivi con
cui i dati possono essere conservati o trasmessi; 3) sottolinea l’aspetto della
rilevanza (essendo l’ammissibilità un criterio che il giudice valuta sulla base
di diversi principi) e pertanto «restrict the definition of electronic evidence
to those items offered by the parties as part of the fact-finding process».

Tuttavia nessuna delle definizioni sopra citate di prova digitale o elettroni-
ca è stata ritenuta soddisfacente per le esigenze del progetto, che ne ha adotta-
ta una propria mettendola alla base della categorizzazione in grado, a nostro
avviso, di catturarne tutti i diversi aspetti poiché è basata su un livello di
astrazione molto generale. Nel progetto si è pertanto scelto di utilizzare il
termine “prova elettronica” comprendendo in questa accezione sia le prove
nate digitali che quelle che nel ciclo di vita della prova vengono trasforma-
te e poi memorizzate o scambiate in forma elettronica. Questa che segue è
la definizione adottata dal gruppo di lavoro Evidence: «Electronic Evidence
is any information of potential or tangible probative value that is generated
through, stored on or transmitted by any electronic device».

27 ACPO - ASSOCIATION OF CHIEF POLICE OFFICER, Good Practice Guide for
Digital Evidence, in www.digital-detective.net/digital-forensics-documents/ACPO_Good_
Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf.

28 COUNCIL OF EUROPE, op. cit.
29 B. SCHAFER, S. MASON, op. cit.
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5. DALL’ANALISI DEL DOMINIO “ELECTRONIC EVIDENCE” ALLA CA-
TEGORIZZAZIONE IN CLASSI

Come accennato, lo sviluppo della categorizzazione si è basato da un lato
sull’estrazione top-down e bottom-up dei termini, ma ha anche considerato
come centrale, per gli scopi del progetto Evidence, la rappresentazione del
ciclo di vita della prova elettronica.

La fig. 1 riporta le principali trasformazioni e al tempo stesso le attività
che si sviluppano durante il ciclo di vita: dalla nascita della prova (legata ad
un particolare evento o crimine) sino alla sua presentazione come oggetto di
prova nel procedimento penale o civile. La figura evidenzia una prima fase
in cui la prova elettronica conserva ancora carattere potenziale, perché non
analizzata e interpretata, poi seguita da una seconda, composta da più attività
volte a rendere la prova ammissibile, fino alle fasi di scambio tra gli operatori
e alla sua presentazione in sede processuale. Si tratta naturalmente di una
visione semplificata di un processo che nella realtà prevede molte più fasi e
sottoprocessi.

Fig. 1 – Ciclo di vita e processi della prova elettronica

Analizzando nello specifico le fasi del ciclo di vita della evidenza elettro-
nica il punto di partenza è il cosiddetto “incidente”: l’evento o il crimine a
cui la prova si riferisce. Questo è stato definito nella categorizzazione come
“un atto illegale, criminale/civile/commerciale, che determina l’avvio del ci-
clo di vita della prova elettronica” che segna quindi l’inizio del processo di
nascita della prova. Solo da questo punto in avanti una informazione o un
insieme di dati può effettivamente entrare nel processo forense. Tutte le pro-
ve elettroniche contenute all’interno di un supporto, sia esso digitale o ana-
logico, vengono definite “fonte di prova”. Questa materialmente contiene
le informazioni che costituiscono la prova elettronica e richiede quindi un
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particolare trattamento al fine di garantire la sua integrità e preservarla dalle
manomissioni, in modo non difforme da ciò che avviene per le “prove tradi-
zionali”. Nella categorizzazione la fonte di prova è stata definita come «ogni
dispositivo fisico, analogico o digitale capace di generare informazioni con
un valore probativo in una corte».

La successiva fase prevede quattro sottoprocessi che sono comunemente
assunti nella letteratura forense e negli standard ISO come fondativi della
creazione delle prove elettroniche: identificazione, collezione, acquisizione
e conservazione. La freccia presente nella fase dell’acquisizione, che riporta
ad una nuova identificazione, è legata alla possibilità che su una medesima
fonte di prova si possano acquisire diverse tipologie di prove con differenti
forme di acquisizione.

Successivamente, una volta identificata la prova e messi in atto i dovuti
passaggi per una sua conservazione, seguono tre fasi cruciali: l’analisi, l’in-
terpretazione e il reporting. Solo dopo il completamento di queste tre fasi la
prova elettronica passa dallo stato di “potenziale” a quello di “effettiva”. La
prime due fasi richiedono competenze specifiche nel settore dell’informatica
forense mentre la terza necessita anche di competenze legali. La presentazio-
ne, infatti, è una fase essenziale in quando viene prodotto in sede di giudizio
un report di tutte le attività eseguite sulla fonte di prova e sulla sua analisi e
conservazione. La presentazione è anche una traduzione di aspetti più o me-
no tecnici in un linguaggio forense comprensibile anche ai non tecnici. Infine
lo scambio della prova elettronica può avvenire tra diversi soggetti (polizie
nazionali, tribunali, organismi internazionali) in diversi momenti del ciclo
di vita della prova elettronica. Lo scambio può avvenire interessando una
specifica fonte di prova, o meglio la sua copia, senza che su di esso sia stato
effettuato alcun tipo di analisi. Più spesso l’oggetto di scambio è una prova
elettronica effettiva, cioè già analizzata e presentata in un report.

Durante tutte le fasi del ciclo di vita della prova elettronica è cruciale la
sua gestione al fine di garantirne la conservazione e l’autenticità. Precise pre-
cauzioni vanno assunte quando la fonte di prova viene raccolta perché errori
in questa fase del processo potrebbero compromettere il valore probatorio
degli elementi di prova e renderla di fatto non ammissibile in un procedi-
mento. Lo stesso principio vale per le procedure di documentazione: tutti
i passaggi devono essere documentati attraverso una dettagliata descrizione
delle condizioni iniziali in cui si è reperita la fonte di prova, le sue condizioni,
il modello e numeri di serie del dispositivo, ecc.
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La scomposizione delle fasi del ciclo di vita ha permesso di integrare l’a-
nalisi SKOS con alcune utili indicazione emerse anche dagli Standard ISO,
specifici per il trattamento delle prove elettroniche, e da diversi documenti
che trattano la loro corretta gestione e analisi. Nella nostra categorizzazione
la classe “processo” individua e formalizza le principali fasi di gestione della
prova elettronica.

6. LE CLASSI DELLA CATEGORIZZAZIONE

La categorizzazione è suddivisa in otto classi principali illustrate in fig. 2:
Electronic Evidence, Stakeholder, Digital Forensic, Source of Evidence, Crime,
Process, Rule, Requirement.

La fig. 2 illustra la struttura in classi riportando le relazioni ad alto livello
tra i principali concetti della categorizzazione. Il cuore della categorizzazio-
ne è la classe “Electronic Evidence” che è in relazione con tutte le altre classi.
Questa si relaziona con la classe “Source of Evidence” attraverso la relazione
è contenuta in, ed è gestita applicando specifici processi e validata attraverso
“Requirements” legali e tecnici. La classe “Digital Forensic” ha invece con
la classe “Electronic Evidence” una relazione del tipo viene esaminata. La
classe “Crime” si relaziona alla classe madre attraverso il legame risultante
dal fatto che ogni crimine può produrre delle prove elettroniche. Infine la
classe “Stakeholder” è in relazione di interesse con la classe “Electronic Evi-
dence”, in quanto raccoglie i diversi soggetti interessati al suo uso, scambio,
riconoscimento, ecc.

Fig. 2 – Principali relazioni tra classi alte nella categorizzazione del progetto Evidence
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Nella figura sono anche riportate le direzioni nelle diverse relazione, in-
dicate dal verso delle frecce. Ciò permette di visualizzare, oltre alle relazioni
tra le classi stesse, anche la polarità della relazione.

Le classi sono descritte e analizzate in dettaglio all’interno del rapporto
prodotto dal progetto30, ma risulta qui utile presentare a livello esemplificati-
vo e in modo più approfondito almeno una di esse, per illustrare le modalità
di descrizione delle diverse classi. Le classi sono visualizzate attraverso un
albero che illustra le varie sottoclassi e le relative istanze. Nello specifico
illustriamo come esempio la classe “Stakeholder” mentre per le altre viene
riportata la gerarchia dei concetti.

Ogni singola classe, e al suo interno le varie sottoclassi, sono univoca-
mente definite proprio con l’obiettivo di avere un comune linguaggio nel do-
minio. La classe “Stakeholder” è definita come l’insieme degli attori e delle
organizzazioni che hanno una forma di interesse o che giocano uno specifico
ruolo nel ciclo di vita della “Electronic Evidence”. La classe comprende sia
attori privati sia attori pubblici: dagli esperti forensi privati a tutta la serie di
professionisti che lavorano presso i tribunali. Tra gli attori coinvolti un ruo-
lo rilevante è ricoperto dalle istituzioni pubbliche come le forze di polizia o
i cosiddetti LEA - Law Enforcements Agencies che rappresentano le principali
istituzioni titolate al contrasto del crimine. Una sottoclasse di “Stakehol-
der” che assume sempre maggiore peso nel dominio è “Forensic Examiner”,
una nuova figura professionale con specifiche competenze e specializzazio-
ni tecnico-informatiche che sempre più frequentemente ha il compito di de-
cifrare le tracce elettroniche. Infine sono state incluse anche le sottoclassi
“perpetrator” (esecutore) e “victim” (vittima) del crimine, in quanto attori
coinvolti e interessati, in modo contrapposto evidentemente, nel processo e
nel trattamento delle prove elettroniche.

Come si evince dalla fig. 3, ogni sottoclasse appartenente alla classe “Sta-
keholder” ha le proprie istanze, a loro volta definite nella categorizzazione e
corredate del relativo scope note. Inoltre, ogni sottoclasse viene associata tra-
mite specifiche relazioni che qualificano il tipo di relazione con sottoclassi ap-
partenenti anche a classi diverse. La fig. 4 riporta un esempio di scope note per
la sottoclasse “Law enforcement agency”, che inoltre contiene la definizione
e la fonte da cui è stata estratta. In mancanza di fonti o di definizioni valide, il
gruppo di lavoro ha formulato proprie definizioni, appropriate al dominio.

30 ITTIG-CNR, IRPPS-CNR, Deliverable D2.1 – Evidence Semantic Structure,
s.evidenceproject.eu/p/e/v/evidence-ga-608185-d2-1-410.pdf.
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Fig. 3 – La classe “Stakeholder” nella categorizzazione del progetto Evidence

Fig. 4 – Scope note per la classe “Law Enforcement Agencies - LEAs”

La categorizzazione, le definizioni e le relazioni sono in lingua inglese.
Una eventuale trasposizione della struttura in altra lingua richiederebbe in-
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fatti non solo la traduzione ma anche un allineamento dei diversi termini
all’universo semantico e giuridico della lingua prescelta. Per questi motivi
non sono state previste dal progetto versioni in altre lingue.

La classe “Crime” comprende gli atti o i comportamenti lesivi per la co-
munità per i quali la persona responsabile può, per legge, essere punita con
una multa o la reclusione. Considerando gli scopi e il dominio specifico
del progetto, la sottoclasse “cybercrime” è stata a sua volta suddivisa per
rappresentare i diversi tipi di crimini informatici come illustrato in fig. 5.

Fig. 5 – Classe “Crime” nella categorizzazione del progetto Evidence

La classe “Source of Evidence” include «ogni dispositivo fisico, analogico
o digitale capace di generare informazioni con un valore probatorio in fa-
se di giudizio». Ciò permette di distinguere tra dispositivi fisici tangibili e
il loro contenuto elettronico. La fonte di prova è quindi il contenitore del-
l’informazione. La classe è stata divisa in due sottoclassi, utili a distinguere
le nuove tipologie di fonte di prova (Digital source of electronic evidence) da
quelle “tradizionali” (Not digital source of electronic evidence), che in un even-
tuale processo di scambio e/o conservazione potrebbero essere sottoposte a
una memorizzazione elettronica come si evince dalla fig. 6.
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Fig. 6 – Classe “Source of Evidence” nella categorizzazione del progetto Evidence

La classe “Process” illustrata in fig. 7 include una serie di sottoprocessi
e attività condotte sulla prova elettronica per garantire la sua integrità, per
dimostrare la sua rilevanza, affidabilità e consistenza oltre che la sua ammis-
sibilità in un processo civile o penale. La classe è in buona parte basata sullo
standard ISO/IEC 27037:2012 citato.

La classe “Electronic Evidence” (fig. 8) comprende le diverse forme che le
prove elettroniche possono assumere. Queste possono essere rappresentate
da tutte quelle informazioni con un valore probatorio generate o conservate
in un dispositivo elettronico. Questa classe è potenzialmente illimitata sia
per il continuo evolversi delle tecnologie ICT sia per la progressiva ammis-
sione da parte delle corti di nuove forme di prove elettroniche nei processi
civili e penali.

La classe “Requirement” (fig. 9) rappresenta tutti i requisiti necessari per
rendere una prova elettronica ammissibile in un dibattimento e raggruppa
i principi fondamentali del diritto e delle procedure di gestione delle prove.
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Fig. 7 – Classe “Process” nella categorizzazione del progetto Evidence

Fig. 8 – Classe “Electronic Evidence” nella categorizzazione del progetto Evidence
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Fig. 9 – Classe “Requirement” nella categorizzazione del progetto Evidence

Accanto a questi principi (sottoclasse “Admissibility in Court”), si stanno af-
fermando, proprio per la continua evoluzione del dominio, anche una serie
di condizioni e requisiti che le diverse organizzazioni devono contempera-
re per poter affrontare adeguatamente la gestione delle prove elettroniche,
la cosiddetta “Forensic readiness”, inserita nella sottoclasse “Organization
requirement”.

La classe “Rule” (fig. 10) raggruppa le norme e le regole che governano la
gestione della prova elettronica con particolare attenzione al loro scambio sia
tra diverse giurisdizioni sia tra le forze dell’ordine. In particolare la classe è
suddivisa in tre sottoclassi: “Hard Law”, “Soft Law” e “Technical Standards”.
La prima si riferisce alle rilevanti norme sul trattamento e sullo scambio delle
prove previste dai diversi ordinamenti nazionali e comunitari, la seconda fa
riferimento alle numerose linee guida e buone pratiche di gestione prodotte
dalle forze di polizia, mentre gli standard sono rappresentati dai molti stan-
dard prodotti dalla ISO-International Standard Organization rilevanti per il
trattamento e lo scambio delle prove elettroniche.

Infine la classe “Digital Forensic” (fig. 11) si riferisce alle sottoclassi dell’in-
formatica forense intesa come l’applicazione di metodi e tecniche scientifiche
utilizzate nelle attività investigative, con particolare attenzione alle tecnolo-
giche informatiche. La classe è stata suddivisa in tre sottoclassi: le discipline,
le tecniche e gli strumenti dell’informatica forense.
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Fig. 10 – Classe “Rule” nella categorizzazione del progetto Evidence

Fig. 11 – Classe “Digital Forensic” nella categorizzazione del progetto Evidence
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7. CONCLUSIONI

Nella risoluzione di un crimine il ricorso all’uso di prove elettroniche è
diventato un elemento comune e necessario per la conduzione di un processo
equo. Nella dimensione transfrontaliera l’importanza della gestione condi-
visa delle prove elettroniche assume una ulteriore forte valenza laddove si
rende necessaria la collaborazione tra gli Stati membri dell’Unione europea
per quanto riguarda lo svolgimento di indagini e di processi penali. Il proget-
to Evidence, centrato proprio sulle sfide e i problemi che circondano l’uso
e lo scambio di prove elettroniche nei sistemi giuridici, ha posto in rilievo
la necessità di una comprensione comune e condivisa di cosa va considerato
prova elettronica e di come essa deve essere trattata.

È in questo ambito che si colloca l’attività di categorizzazione brevemente
descritta in questo contributo. Il suo scopo, comune a diversi approcci onto-
logici, è stato quello di fornire una esplicita descrizione dei concetti nel domi-
nio della prova elettronica congiuntamente alla definizione di un vocabolario
comune, da condividere in prima istanza con i partecipanti del progetto e in
prospettiva con i diversi stakeholder del settore. La categorizzazione svilup-
pata infatti tende a porre la prova elettronica in un più vasto contesto, utile
a rappresentare le diverse componenti che interagiscono in questo comples-
so dominio in continua evoluzione. Ne scaturisce un modello concettuale
esteso che ben si adatta a futuri sviluppi verso una vera e propria ontologia.
Le scelte delle metodologie e strumenti utilizzati vanno in questa direzio-
ne. La struttura gerarchica permette infatti di arricchire e/o aggiornare il
dominio di nuovi concetti anche in base all’evoluzione tecnico-scientifica e
ai possibili cambiamenti giuridico-legislativi del settore, mentre l’utilizzo di
Skos fornisce uno strumento duttile e interoperabile per la rappresentazione
e la condivisione del modello concettuale.
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La regolamentazione delle prove elettroniche nei processi penali
in “situazioni transnazionali”: problemi in attesa di soluzioni

JEANNE PIA MIFSUD BONNICI, MELANIA TUDORICA

JOSEPH A. CANNATACI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Disciplina della prova elettronica a livello nazio-
nale – 2.1. Ammissibilità della prova elettronica nel processo penale – 3. Natura
transnazionale della prova elettronica – 4. Affrontare la sfida transnazionale – 4.1.
Acquisizione di prove (elettroniche) da un altro paese – 4.2. Prospettiva nazionale del-
la collaborazione su questioni transnazionali – 5. Come affrontare limiti e lacune del
quadro giuridico?

1. INTRODUZIONE

Oggigiorno gran parte della nostra vita è organizzata online, e quasi ogni
nostra attività quotidiana si basa sull’utilizzo delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione. Ogni giorno usiamo le più moderne tecnologie
per interagire con i nostri amici, la nostra famiglia, i nostri colleghi e anche
le amministrazioni pubbliche; le usiamo per condividere e raccogliere infor-
mazioni, gestire i nostri affari, ecc. Queste tecnologie fanno funzionare le
nostre economie. La conseguenza di tutto ciò è che lasciamo una quantità di
tracce digitali memorizzate ovunque e, quindi, le prove presentate nei tribu-
nali sono sempre più spesso di tipo elettronico. Questo accade in particolare
nell’ambito dei processi penali. Nel processo penale le prove servono per
stabilire i fatti che dimostrano la colpevolezza o l’innocenza di un individuo;
possono essere di tipo tradizionale (fisiche), tuttavia oggi prevalgono, sem-
pre di più, quelle elettroniche. Le prove nei procedimenti giudiziari devono
essere raccolte dalle autorità di polizia, preservate e poi presentate in sede
dibattimentale e talvolta scambiate con autorità di altri paesi.

Vi sono diverse definizioni di prova elettronica e, talvolta, il termine vie-
ne usato in maniera intercambiabile con il termine “prova digitale”. Ma,
nel presente contributo1, utilizzeremo “prova elettronica” e assumeremo co-
me sua definizione «un qualsiasi dato risultante dall’output di un dispositivo

∗ J.P. Mifsud Bonnici e J.A. Cannataci sono condirettori e M. Tudorica è membro del
Gruppo di ricerca SteP - Security, Technology & e-Privacy presso l’Università di Groningen.

1 Questo lavoro si basa principalmente sui risultati del progetto Evidence, European
Informatics Data Exchange Framework for Court and Evidence (Grant agreement 608185),
www.evidenceproject.eu.
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analogico e/o digitale che abbia valore probatorio e che sia stato generato
da, elaborato da, memorizzato su o trasmesso da, qualsivoglia dispositivo
elettronico»2.

Durante la fase investigativa, le autorità di polizia devono avere i poteri
e le autorizzazioni per raccogliere, preservare e scambiare prove elettroni-
che. Quindi possono aver bisogno di usare mezzi investigativi tradizionali
(interrogatori, mezzi di sorveglianza, ecc.), ma anche di essere dotati di mez-
zi investigativi specifici legati alla particolare natura delle prove elettroniche
da ricercare, come, ad esempio, poter disporre l’ispezione e il sequestro di
dati registrati su dispositivi elettronici o la raccolta, in tempo reale, di dati di
traffico o l’intercettazione di contenuti, dal momento che le prove possono
assumere la forma di file, log, metadati, dati informatici ecc. Queste prove
devono essere poi preservate e trattate, possibilmente da esperti di digital fo-
rensics, per essere presentate e utilizzate di fronte a un giudice in tribunale.
Per essere presentate e usate in un processo, le potenziali prove elettroniche
devono essere conformi a tutte le norme applicabili, se ce ne sono, comprese
quelle sull’ammissibilità.

La questione dell’ammissibilità riguardo alla prova elettronica è di par-
ticolare importanza tenendo conto che questa può essere facilmente modi-
ficata, alterata, sovrascritta o cancellata, mettendone in dubbio l’autenticità
davanti al giudice. Come avviene per le prove fisiche tradizionali, anche la
prova elettronica deve essere autenticata e verificata3.

2. DISCIPLINA DELLA PROVA ELETTRONICA A LIVELLO NAZIONALE

In generale la prova elettronica, nella maggior parte degli ordinamenti de-
gli Stati europei, è regolamentata dalle norme relative alla prova, che trovano
il loro fondamento nel diritto penale nazionale. Spesso queste norme sono
state introdotte nel sistema giuridico molto prima dell’avvento di Internet e
della diffusione delle moderne tecnologie, che possono potenzialmente dare
origine alle prove elettroniche. Mentre è vero che certi paesi hanno adattato
la propria legislazione per regolamentare questi nuovi scenari, la maggior par-

2 ITTIG-CNR, IRPPS-CNR, Deliverable D2.1 – Evidence Semantic Structure, s.
evidenceproject.eu/p/e/v/evidence-ga-608185-d2-1-410, p. 18.

3 UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, draft February 2013, in www.
unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_
STUDY_210213.pdf, p. 158.
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te degli ordinamenti si basa ancora su leggi tradizionali che vengono applicate
anche alla prova elettronica.

Pertanto ci sono delle differenze sostanziali fra le varie legislazioni nazio-
nali e il loro orientamento in materia di prove, cosa che rende particolar-
mente difficile il trattamento della prova in casi transnazionali. Secondo lo
studio fatto dalle Nazioni Unite sul cybercrime (criminalità informatica)4, le
disposizioni che regolamentano le prove differiscono in modo considerevole
anche tra Stati con tradizioni giuridiche simili5. In certi paesi, i poteri in-
vestigativi tradizionali sono definiti in maniera sufficientemente generale da
essere applicati anche alla prova elettronica, mentre in altri norme processua-
li tradizionali possono non essere adeguate a specifiche problematiche legate
alla prova elettronica e hanno quindi bisogno di essere integrate da norme ag-
giuntive. In certe giurisdizioni ci sono delle regole ben definite sull’ammissi-
bilità della prova presentata di fronte al giudice, mentre in altre il concetto di
ammissibilità è più flessibile. In tutti i casi, la legislazione fissa chiaramente
l’ambito e i limiti entro i quali possono svolgersi le attività investigative6.

2.1. Ammissibilità della prova elettronica nel processo penale

Quando si esamina se la legislazione nazionale degli Stati europei pone
delle restrizioni alla raccolta, all’uso e all’ammissibilità delle prove elettroni-
che in tribunale, si constata che esiste una situazione chiara solo per quanto
riguarda i “documenti digitali”. In generale, sono considerati ammissibili e
vengono utilizzati nella pratica, anche se le condizioni per la loro ammis-
sibilità possono variare secondo il sistema giuridico. Esistono alcune linee
guida, come quelle pubblicate, ad esempio, in Inghilterra e nel Galles, prin-
cipalmente volte a preservare la sicurezza delle prove (e-evidence) durante e
dopo il processo. Fra le condizioni e i requisiti procedurali stabiliti per legge,
è opportuno citare quelli che hanno lo scopo di salvaguardare gli individui
dalla violazione dei diritti relativi alla protezione dei dati personali, duran-
te la fase di raccolta e di utilizzo delle prove elettroniche, ed anche dal c.d.
function creep, ossia il caso in cui la prova elettronica sia raccolta per un certo
scopo per poi successivamente finire per essere usata anche ad altri scopi (in
Finlandia e in Danimarca si fa riferimento al concetto di surplus information
– informazione in eccedenza). Solo in alcuni paesi le prove raccolte per un

4 Ibidem.
5 Ivi, p. 158.
6 Ivi, p. 122.
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determinato caso possono essere usate in procedimenti diversi, sebbene sot-
to specifiche salvaguardie (per es., esistono restrizioni nei procedimenti per
reati minori).

In certe giurisdizioni, le autorità competenti usano sistemi di archiviazio-
ne digitale, ma di solito non sono fra loro interoperabili e sono solo ad esclusi-
vo uso interno. Fanno eccezione paesi come la Polonia, dove la digitalizzazio-
ne dei documenti è incoraggiata e i sistemi di archiviazione digitale vengono
usati per lo scambio di dati tra le autorità giudiziarie, o come la Svezia, dove
l’archivio (dossier/libro contenente le prove) viene inviato elettronicamente
alla Corte quando vengono formulate accuse contro un soggetto.

Tuttavia, in molti casi, i documenti digitali vengono ancora stampati e de-
positati presso le varie Corti utilizzando supporti fisici. Infine, ci sono alcu-
ne sentenze7 che considerano la prova elettronica illegittima o inammissibile
per la sua natura digitale.

Uno dei principali problemi nell’uso delle prove elettroniche nei procedi-
menti penali sembra essere la mancanza di standard o almeno la disomogenea
applicazione delle tecnologie digitali nella raccolta, utilizzo e scambio di pro-
ve elettroniche. Oltre all’esistenza di standard ISO internazionali, in alcuni
Stati (ad es., l’Olanda, il Regno Unito, l’Italia, la Finlandia) esistono speci-
fiche norme tecniche forensi, che non sono comunque vincolanti, sebbene
siano ben definite e utilizzate.

3. NATURA TRANSNAZIONALE DELLA PROVA ELETTRONICA

I sistemi giuridici nazionali sembrano ignorare la natura quasi comple-
tamente transnazionale della prova elettronica. Sempre più frequentemente
la presenza della prova elettronica non è correlata alla giurisdizione terri-
toriale dove il presunto reato è stato commesso o dove è in corso l’attività
investigativa. Questa articolo esamina i seguenti tre aspetti di questa natura
transnazionale della prova elettronica.

Localizzazione e conservazione della prova elettronica: per sua stessa natu-
ra, per le moderne tecnologie e la crescente globalizzazione, la prova elet-
tronica può essere memorizzata e conservata ovunque nel mondo. Questo
è una constatazione vera soprattutto per i reati informatici, perché questi ti-
pi di reato non sono limitati ai confini nazionali, ma resta progressivamente
valida anche per tutti gli altri tipi di illeciti.

7 Cfr. Tribunale di Napoli, 15 luglio 2013, n. 10812.
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Sede dell’Internet service provider (privato): la maggior parte delle prove
elettroniche derivano da fonti private; ad esempio gli Internet service provi-
ders - ISP hanno accesso o possiedono informazioni digitali che possono es-
sere potenzialmente utili come prove in un processo. Tuttavia molti di questi
soggetti privati non hanno sede legale nello stesso paese dove un determinato
reato è investigato o perseguito.

Natura transnazionale del presunto crimine: nel caso di certi reati, ad esem-
pio per i reati informatici, il crimine spesso viene commesso coinvolgendo
diverse giurisdizioni, rendendo più difficile la raccolta, la conservazione e
l’utilizzo di informazioni utilizzabili come prove. Inoltre, per lo scambio
della prova è necessario affidarsi ad accordi preesistenti fra gli Stati coinvolti
(qualora tali accordi esistano).

4. AFFRONTARE LA SFIDA TRANSNAZIONALE

Dato il carattere prevalentemente territoriale della giurisdizione, qualsia-
si elemento transnazionale relativo a un reato o a una prova di un reato vie-
ne principalmente regolamentato attraverso specifici accordi internazionali
conclusi fra gli Stati coinvolti. Lo stesso succede per la prova elettronica.
Tuttavia non esiste un quadro giuridico completo sia a livello internazionale
sia a livello europeo relativo al trattamento della prova (elettronica). Quello
che esiste è un mosaico di strumenti giuridici internazionali, europei o bila-
terali fra Stati e di documenti di indirizzo politico che regolamentano alcuni
aspetti, tuttavia spesso in maniera non soddisfacente.

Nei successivi paragrafi vengono esaminate alcune parti di questo mosaico
di regole e viene valutata la loro capacità di far fronte alle sfide poste dalla
natura transnazionale della prova elettronica.

4.1. Acquisizione di prove (elettroniche) da un altro paese

4.1.1. Nell’ambito dei Paesi dell’Unione europea, la direttiva sull’Ordine eu-
ropeo di indagine penale (OEI)8 ha stabilito un nuovo sistema completo che
permette agli Stati membri della Ue di acquisire prove in altri Stati membri,
nel caso di reati penali che coinvolgono più Stati. Questa direttiva ha lo sco-
po di semplificare e velocizzare le investigazioni transnazionali nell’ambito
dell’Unione. Essa introduce l’OEI che conferisce alle autorità giudiziarie di
uno Stato membro (lo Stato di emissione) il potere di chiedere l’acquisizione

8 Direttiva 2014/41/Ue del 3 aprile 2014.
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di prove in un altro Stato membro (lo Stato di esecuzione) e la trasmissione
di tali prove.

In base all’articolo 1 della direttiva, l’OEI è una decisione giudiziaria, che è
stata emessa o validata da una autorità giudiziaria dello Stato di emissione, per
compiere una o più atti di indagine specifici, da eseguirsi da parte dello Stato
di esecuzione, allo scopo di acquisire prove o di ottenere prove già in possesso
dello Stato di esecuzione. Gli Stati membri sono obbligati ad agire rapida-
mente ed eseguire l’OEI sulla base del principio del mutuo riconoscimento.
L’OEI comprende qualsiasi misura investigativa ad eccezione della formazio-
ne di una squadra investigativa comune e della raccolta/acquisizione di prove
da parte di tale squadra come previsto dall’articolo 13 della Convenzione UE
del 2000.

L’OEI costituisce un miglioramento rispetto al diritto Ue esistente in ma-
teria, perché stabilisce delle scadenze rigide per l’acquisizione delle prove ri-
chieste e limita le ragioni per rifiutare tali richieste. La direttiva riduce an-
che la burocrazia, in termini di produzione documentale, introducendo un
unico modulo standard per le autorità giudiziarie in caso di richiesta di aiu-
to relativa alla ricerca di prove in ambito transnazionale. L’OEI può essere
emanato per iscritto, se necessario e proporzionato allo scopo, e se l’atto o gli
atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse
condizioni in un caso interno analogo (art. 6 (1,b) direttiva OEI).

La direttiva non cita in modo specifico la prova elettronica, ma usa espres-
samente il termine “dati”, da cui si deduce che le prove possono presentarsi in
forma elettronica. L’articolo 13 della direttiva prevede il trasferimento delle
prove e stabilisce che lo Stato di esecuzione trasferisca la prova acquisita, o
già in possesso delle autorità competenti, alle autorità dello Stato di emissio-
ne. Tuttavia non descrive né come le prove debbano essere trasferite né come
debbano essere raccolte e conservate.

Questa direttiva deve essere recepita entro il 22 maggio 2017 e si applicherà
a tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca e dell’Irlanda. Essa
sostituisce gli attuali schemi di assistenza giudiziaria reciproca, in particolare
la Convenzione EU del 2000 e la Decisione sul Mandato europeo di ricerca
delle prove del 2008. Resta da vedere come, in concreto, verrà applicata.

4.1.2. Con riguardo all’intera Europa, la Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale9, entrata in vigore il

9 COUNCIL OF EUROPE, European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matter,
1959.
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12 giugno 1962, col suo Protocollo del 197810, è stata sottoscritta da cinquan-
ta Stati, fra cui tutti gli Stati membri della Ue. La Convenzione non contiene
specifiche disposizioni relative alla prova elettronica, ma costituisce la misura
più ampia per l’assistenza reciproca per la raccolta di prove, la deposizione di
testimoni, esperti, persone sospettate, ecc. nei casi penali transnazionali. La
Convenzione stabilisce regole per fare eseguire le lettere rogatorie inoltrate
da una delle Parti al fine di acquisire prove o di trasferire prove in procedi-
menti giudiziari in carico alle autorità di un’altra Parte specificando i requisiti
di tali procedure.

Queste regole sono state introdotte tenendo conto delle prove tradiziona-
li. Molti Stati hanno esteso la loro applicazione anche alle prove elettroniche.

Questo metodo è quello più frequentemente utilizzato per acquisire le
prove in altri paesi, tuttavia il processo è lento, pieno di passaggi burocratici
e farraginosi che male si adattano alla natura volatile e in rapido movimento
della prova elettronica.

Forse il principale svantaggio di queste regole consiste nel fatto che sia-
no state pensate per gli Stati e non per i soggetti privati. Come è già stato
accennato precedentemente, in molti casi l’informazione elettronica, utile
all’indagine, è gestita da soggetti privati, quali i più grandi Internet servi-
ce provider come Google, Facebook, Yahoo, ecc. Dai rapporti informativi
annuali pubblicati da alcune di queste società11, emerge che ogni anno i mag-
giori ISP americani ricevono molte centinaia di migliaia di richieste di in-
formazioni da parte di Stati europei. Ognuna di queste richieste deve essere
accompagnata da una domanda di reciproca assistenza giudiziaria affinché la
prova acquisita possa essere considerata ammissibile dai tribunali dello Stato
richiedente. Queste richieste di reciproca assistenza giudiziaria si trasmetto-
no dalle autorità dello Stato richiedente a quelle dello Stato di esecuzione e
successivamente lo Stato di esecuzione deve trasmettere tale istanza, soggetta
a vari requisiti giuridici, alla società privata.

È importante tenere conto che questo processo, eccessivamente complica-
to e macchinoso, riguarda potenziali prove elettroniche, che possono essere
facilmente cancellate, spostate o modificate in altri formati (ad es., criptate) e

10 COUNCIL OF EUROPE, Additional Protocol to the European Convention on Mutual
Assistance in Criminal Matters, 1978.

11 Vedi, ad esempio, Google Transparency Report, www.google.com/transparencyreport;
Vodafone Law Enforcement Disclosure report, www.vodafone.com/content/
sustainabilityreport/2014/index/operating_responsibly/privacy_and_security/law_
enforcement.html.
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in un contesto in cui la velocità di acquisizione/sequestro dell’informazione
probatoria è cruciale.

Inoltre sussiste un ulteriore problema legato alla forte dipendenza da que-
sti soggetti privati per l’acquisizione delle informazioni rilevanti ai fini in-
vestigativi: la verifica dell’affidabilità della prova acquisita. Nel caso di reati
tradizionali, l’investigazione e la gestione delle potenziali prove sono sotto
la responsabilità delle forze di polizia, che seguono protocolli di comporta-
mento predefiniti in modo da assicurare l’integrità della prova raccolta. Inve-
ce una delle critiche mosse nei confronti dei soggetti privati è che non siano
sufficientemente preparati per assicurare gli stessi requisiti di integrità richie-
sti in un procedimento giudiziario. Fino a questo momento non esiste un
quadro normativo che determini il livello di “preparazione forense” (forensic
readiness) che le società private dovrebbero garantire.

Come è stato già documentato12, l’utilizzo della mutua assistenza giudi-
ziaria, allo scopo di ottenere informazioni/prove elettroniche da soggetti pri-
vanti presenta spesso molti problemi alle forze di polizia. Varie difficoltà
sono state individuate. (a) Le richieste di reciproca assistenza giudiziaria pos-
sono non essere sufficientemente specifiche o abbastanza precise da permet-
tere alle società private di rispondere in tempi rapidi e in maniera efficiente.
(b) Una criticità rilevante relativa all’acquisizione di prove elettroniche dagli
ISP è rappresentata dal sempre più diffuso utilizzo di servizi su dispositivi
mobili, basati su specifiche applicazioni (app). Mentre prima era abbastanza
facile identificare l’ISP al quale inviare la richiesta di acquisizione, oggi ogni
produttore di app può, teoricamente, diventare un fornitore di servizi, senza
peraltro essere ritenuto tale a termini di legge. Ad esempio, per un deter-
minato servizio per dispositivi mobili potrebbe non essere chiaro quale sia
la struttura interna dei dati o come i dati stessi siano distribuiti e copiati. Il
problema, con questo tipo di entità, sta nel fatto che non essendo riconosciu-
ti, dal punto di vista giuridico, come fornitori di servizi non sono soggetti ai
corrispondenti obblighi di legge. Gli ISP, invece, sono soggetti a particolari
obblighi di legge, ad esempio, quando devono fornire dati/informazioni alle
autorità di polizia, come previsto da alcune legislazioni nazionali riguardanti
il periodo obbligatorio di conservazione dei dati. (c) La questione relativa al
periodo obbligatorio di conservazione dei dati riveste la massima importanza
perché necessita di una maggiore armonizzazione fra gli Stati. Per esempio,

12 J.I. JAMES, P. GLADYSHEV, A Survey of Mutual Legal Assistance Involving Digital
Evidence, in “Digital Investigation”, Vol. 18, 2016, pp. 23-32.
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in Germania, dove la legge nazionale sulla conservazione dei dati è stata di-
chiarata incostituzionale, non viene imposto agli ISP e alle altre società di
telecomunicazioni di conservare i dati del traffico, mentre in altri Stati ta-
le compito è un obbligo per gli ISP. Dunque, c’è la necessità o di ottenere,
in maniera più efficiente, i dati in tempo reale oppure occorre stabilire un
minimo insieme di regole per la conservazioni dei dati. (d) Le difficoltà di
acquisizione delle prove per determinate tecnologie quali ad esempio i da-
tabase distribuiti (blockchains) basati su tecnologie peer-to-peer utilizzati dai
sistemi di moneta virtuale.

Nel caso di crimini informatici, la maggior parte degli Stati europei ha ra-
tificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica13. Questa
Convenzione è entrata in vigore il 1o luglio 2004, e fino ad oggi è stata ratifica-
ta da 50 Stati, mentre altri 4 Paesi pur avendola sottoscritta non l’hanno anco-
ra ratificata (compresi alcuni Stati membri dell’Ue14). La Convenzione è stata
anche ratificata o sottoscritta da alcuni Stati che non appartengono al Consi-
glio d’Europa, come gli Stati Uniti d’America, il Giappone e l’Australia.

Tra le varie disposizioni, la Convenzione stabilisce un rapido ed effetti-
vo regime di cooperazione internazionale disciplinato dal Capitolo III. Esso
comprende le disposizioni sull’estradizione, la reciproca assistenza sulla base
di trattati esistenti e le procedure relative alle richieste di reciproca assistenza,
in assenza di accordi internazionali, e alla predisposizione di una rete attiva 24
ore su 24 e per 7 giorni, per una migliore assistenza reciproca, in modo parti-
colare nei casi in cui è desiderabile una più rapida conservazione delle prove.

Una delle debolezze della Convenzione è che non regolamenta in manie-
ra chiara la raccolta in tempo reale e/o l’intercettazione dei dati sul traffico e
dei dati relativi ai contenuti quando tali presunte informazioni si trovino al
di fuori della giurisdizione dello Stato in cui si sta svolgendo l’indagine. Se-
condo la Convenzione, le autorità competenti sono autorizzate a raccogliere
o a registrare i dati sul traffico trasmessi da un sistema informatico in tempo
reale (Art. 20). Le autorità competenti possono anche obbligare un forni-
tore di servizi a raccogliere, registrare o cooperare con e assistere le autorità
competenti nella raccolta e/o registrazione dei dati di traffico. La raccolta e
la registrazione dovrebbero riguardare dati sul traffico associati a comunica-
zioni specifiche effettuate attraverso un sistema informatico sul territorio in
cui hanno sede le autorità competenti.

13 COUNCIL OF EUROPE, Convention on Cybercrime, ETS n. 185.
14 Irlanda e Svezia.
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Se i principi generali delle leggi nazionali impediscono a una delle Parti
(uno Stato) di svolgere tale attività, dovrebbero essere intraprese altre mi-
sure per assicurare la raccolta e la registrazione dei dati in tempo reale. Se
all’ISP viene richiesta assistenza, esso è obbligato a mantenere confidenziale
l’esecuzione di tale ordine.

Il crimine informatico non tiene conto delle frontiere nazionali, e quindi
i dati ad esso associati e lo stesso reato o chi lo commette possono essere ter-
ritorialmente estranei alla giurisdizione in cui è in corso l’indagine. Se i dati
a cui si vuole accedere sono pubblici l’autorità che investiga può accedere a
tali dati ovunque sia la loro locazione geografica, senza l’autorizzazione delle
autorità dello Stato che ha giurisdizione sul territorio in cui si trovano tali
dati (art. 32(a)). Inoltre l’art. 32(b) della Convenzione stabilisce che quando
la giurisdizione dello Stato in cui si svolge l’investigazione ha fatto l’accesso
o ha ricevuto i dati memorizzati fuori dal proprio territorio attraverso un
sistema informatico nel proprio territorio e ha ottenuto il consenso legale
e volontario della persona legalmente autorizzata a divulgare i dati alla giu-
risdizione dello Stato investigante, allora quest’ultimo può procedere senza
l’autorizzazione delle autorità competenti dell’altro Stato. In quest’ultimo
caso, chi sia la persona legittimamente autorizzata a divulgare questi dati di-
pende dalle circostanze del caso, dalla natura della persona e dalla specifica
legge da applicare.

Perciò, in tutti gli altri casi, la parte investigante deve attivare una pro-
cedura di mutua assistenza giudiziaria che è molto dispendiosa in termini di
tempo. Durante la fase di preparazione della Convenzione è stato molto di-
scusso il problema di quando dovesse essere permesso alla parte investigante
di accedere unilateralmente ai dati memorizzati su dispositivi localizzati in al-
tre giurisdizioni, senza chiedere la mutua assistenza. A causa della mancanza
di esperienza e dalla situazione in cui è maturato l’accordo, alla fine si conclu-
se che non era ancora possibile preparare una regolamentazione completa su
questa materia, che fosse giuridicamente vincolante. Il risultato di questa di-
scussione è l’articolo 32. Quindi, nell’affrontare casi transnazionali, le forze
di polizia sono spesso costrette a ricorrere alle procedure di mutua assistenza
o a passare l’informazione alle corrispondenti autorità estere, cosa che com-
porta perdita di tempo ed è spesso, specialmente in campo finanziario, una
procedura intempestiva. Questo ha promosso un’interessante discussione sul
fenomeno della criminalità informatica, con particolare riferimento a tutte
le contromisure per rintracciare gli hackers e renderli inoffensivi; un atteg-
giamento sempre più frequente nel settore finanziario. Comunque tali con-
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tromisure (cc.dd. hacking back o stricking back) possono rappresentare esse
stesse un atto illecito. Questo vuoto legislativo non è stato ancora colmato15.

4.2. Prospettiva nazionale della collaborazione su questioni transnazionali

I principi generali fissati negli accordi internazionali menzionati prece-
dentemente sono stati estesi dagli Stati, adattandoli alla raccolta e allo scam-
bio delle prove elettroniche, in maniera molto diversa fra loro. Ad esempio,
in Italia, in maniera conforme agli accordi sovranazionali, la legislazione re-
gola esplicitamente i casi nei quali si richiede alle autorità nazionali di racco-
gliere o trasferire prove a un altro Stato (artt. 723-726-ter c.p.p.) e viceversa
(artt. 727-729 c.p.p.) per ricevere prove da un altro Stato. Queste sono re-
gole generali relative alle prove, ma non ci sono disposizioni specifiche per
lo scambio transnazionale delle prove elettroniche. Per quanto riguarda la
Convenzione sulla criminalità informatica, l’Italia l’ha ratificata con la legge
n. 48/2008, che non solo ha introdotto nuovi tipi di reato nel codice pena-
le, ma ha anche modificato il codice di procedura penale stabilendo nuove
disposizioni sull’uso delle nuove tecnologie (per esempio l’art. 254-bis). La
legge di ratifica ha anche modificato sia il codice di procedura penale sia il
codice penale allo scopo di regolamentare i casi in cui sono coinvolte prove
elettroniche16. Comunque i provvedimenti del codice di procedura penale
sembrano contenere misure meno dettagliate/specifiche della Convenzione
di Budapest.

Una situazione simile si trova in Bulgaria, dove le regole generali che go-
vernano la cooperazione internazionale in campo penale si applicano alla
raccolta delle prove. Tuttavia l’ordinamento giuridico bulgaro non fornisce
regole dettagliate in materia. Fatta eccezione per gli obblighi originati dal-
la Convenzione sulla criminalità informatica, non esistono regole nazionali
specifiche riguardanti le richieste e l’obbligo di raccogliere e/o trasferire pro-

15 Cfr. l’attività e i documenti prodotti dal T-CY Cloud evidence group del Con-
siglio d’Europa in www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/
T-CY/Transborder\%20Access/TCY_Transborder_EN.asp; B.-J. KOOPS, M. GOOD-
WIN, Cyberspace, the Cloud, and Cross-border Criminal Investigation. The Li-
mits and Possibilities of International Law, Tilburg University Institute for Law,
Technology, and Society, in english.eu2016.nl/binaries/eu2016-en/documents/
publications/2016/03/7/c-koops-goodwin-cross-border-criminal-investigation/c-koops-
goodwin-cross-border-criminal-investigation.pdf.

16 Vedi, ad esempio, gli artt. 615-quinquies e 635-bis c.p.; artt. 244 co. 2, 247 co. 1-bis, 254,
352 co. 1-bis e 354 co. 2 c.p.p.
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ve elettroniche alle autorità di un altro Stato. Si può dire che in Bulgaria la
Convenzione di Budapest sia stata pienamente recepita17. Come avviene per
sistemi costituzionali simili, i trattati internazionali, che sono stati ratificati
in Bulgaria secondo le procedure costituzionali, diventano parte della legisla-
zione dello Stato. In altre parole, le norme della Convenzione di Budapest
prevalgono sulle norme confliggenti della legislazione nazionale, comprese
le norme procedurali.

Anche la Germania ha ratificato a dato attuazione ai principali accordi,
internazionali ed europei, attaverso la legge sulla cooperazione internazio-
nale in campo penale18, la legge sul trattato bilaterale fra la Germania e gli
Stati Uniti d’America relativo alla mutua assistenza in campo penale19 e la
Convenzione sulla mutua assistenza in campo penale fra gli Stati membri
dell’Unione Europea20. Per quel che riguarda la Convenzione sulla crimina-
lità informatica, si può dire che sia stata ratificata solo parzialmente almeno
per quanto riguarda le norma processuali.

5. COME AFFRONTARE LIMITI E LACUNE DEL QUADRO GIURIDICO?

Per risolvere i limiti evidenziati precedentemente non basta introdurre
nuovi accordi internazionali o armonizzare meglio le regole sulle prove elet-
troniche. La situazione appare più complessa, ed è necessaria l’elaborazione
di nuovi concetti giuridici e la collaborazione di una ampia varietà di soggetti.

17 I provvedimenti rilevanti includono gli artt. 125, 159 e 163 del codice di procedura
penale bulgaro; l’art. 73 del capitolo 15 sulla sicurezza e confidenzialità delle reti e servizi di
comunicazione elettronica, sulla confidenzialità delle comunicazioni e la protezione dei dati,
e il capitolo 19 sulle condizioni per la intercettazione delle comunicazioni elettroniche relative
alla sicurezza e all’ordine pubblico nazionale della legge sulle comunicazioni elettroniche; la
legge sui mezzi speciali d’informazione e l’art. 90 della legge sul Ministero degli interni.

18 Vedi Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) del 23 dicembre 1982,
in www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/irg/gesamt.pdf.

19 Vedi Gesetz zu dem Vertrag vom 14. Oktober 2003 zwischen der Bundesrepublik Deu-
tschland und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Rechtshilfe in Stafsachen, in dipbt.
bundestag.de/dip21/btd/16/043/1604377.pdf.

20 Vedi Gesetz zu dem Übereinkommen vom 29 Mai 2000 über die Rechtshilfe in Strafsa-
chen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union del 22 luglio 2005, in www.gesmat.
bundesgerichtshof.de/gesetzesmaterialien/15_wp/rechtshilfe_straf/bgbl205s0650.pdf. Se
non c’è un trattato bilaterale che governa l’assistenza legale tra la Repubblica Federale di Ger-
mania e un altro paese, si applica sussidiariamente l’IRG: Per i paesi terzi § 38 e § 39; per gli
Stati membri dell’Ue: § 88 ff: Confisca e sequestro, § 94: Richiesta di sequestro, § 97: Richie-
sta per il trasferimento delle prove. Vedi www.gesetze-im-internet.de/irg/index.html; per il
testo inglese www.gesetze-im-internet.de/englisch_irg/index.html.
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Una delle principali critiche sollevate sia dai teorici della materia sia dai
soggetti che operano in maniera pratica in questo ambito riguarda il concet-
to di giurisdizione territoriale, in particolare applicato alla regolamentazione
dei poteri di investigazione, che risulta piuttosto restrittivo e non adatto al-
l’attuale realtà tecnologica dove l’informazione elettronica viene elaborata,
scambiata, e conservata nell’ambito di giurisdizioni diverse e in relazione ad
aree geografiche diverse. Svantesson21 ed altri sostengono che sia arrivato il
momento di distinguere tra giurisdizione delle autorità che giudicano e ap-
plicano le leggi (enforcement jurisdiction) e giurisdizione delle autorità che
conducono le investigazioni (investigative jurisdiction). Mentre la competen-
za limitata al territorio di uno specifico Stato è pienamente comprensibile e
ragionevole rispetto alle autorità che giudicano e applicano le leggi nazionali,
l’attività investigativa non dovrebbe trovare limiti di accesso transnazionali
ai dati e alle prove elettroniche. Quello che si sostiene con questa considera-
zione è che nel caso di una investigazione, la giurisdizione delle autorità che
indagano si dovrebbe estendere a tutti luoghi dove i dati necessari all’indagine
si possano trovare.

Tale estensione dell’attività investigativa oltre i confini nazionali può es-
sere uno strumento efficace in certi casi, mentre in altri non risolverebbe
gli attuali problemi. Un caso in cui può funzionare è quello di un agente di
polizia che stia seguendo una traccia in tempo reale: in tal caso l’investigazio-
ne non deve essere interrotta quando il sospettato o l’informazione sospetta
cambiano posizione, ad esempio spostandosi in un server collocato fuori dal
territorio in cui opera l’agente di polizia. Una giurisdizione di investigazione
più ampia dei confini nazionali consentirebbe alla polizia di seguire le tracce
senza preoccuparsi dei problemi territoriali.

Invece, un diverso scenario dove il concetto di attività investigativa che
travalica i confini territoriali può essere meno utile si ha quando si richiedono
i dati direttamente a un soggetto privato: infatti non è chiaro quali regole
giuridiche tale soggetto dovrebbe rispettare (se quelle del proprio territorio o
quelle della parte investigante) e comunque la soluzione dipenderebbe ancora
da qualche forma di accordo giuridico.

Inoltre come osserva Svantesson: «it should be acknowledged that some
(coercive) investigate measures may fall within a grey zone between investi-
gative jurisdiction and enforcement jurisdiction. This is an area requiring

21 D. SVANTESSON, Preliminary Report: Law Enforcement Cross-Border Access to Data,
2016, in ssrn.com/abstract=2874238.
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further work»22. Nell’ambito dell’Unione europea, una decisione quadro
del Consiglio dal 200223 (e dal 2003 in base a come è stata ratificata dagli
Stati membri) disciplina la formazione di squadre investigative comuni. Per
condurre, negli Stati membri, indagini penali che necessitano di un’azione
coordinata e concordata, almeno due Stati possono formare una squadra in-
vestigativa comune. A questo fine, le autorità competenti degli Stati membri
coinvolti dovranno accordarsi sulle procedure che la squadra dovrà seguire.
La squadra comune si dovrà formare per uno scopo specifico e per un perio-
do di tempo limitato (che può essere prorogato con l’accordo di tutti gli Stati
che ne fanno parte).

Gli Stati membri che formano la squadra investigativa ne determinano
la composizione, lo scopo e la durata. Possono anche permettere a rappre-
sentanti di Europol e dell’OLAF o a rappresentanti di Stati terzi di parteci-
pare alle attività della squadra. I membri della squadra appartenenti a Stati
membri diversi da quello in cui opera la squadra vengono indicati come “di-
staccati” presso la squadra. Essi possono condurre attività secondo la legge
dello Stato membro dove opera la squadra investigativa. I funzionari di uno
Stato membro diverso da quello in cui si svolge l’operazione sono assimilati
ai funzionari di quest’ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che
dovessero subire o commettere.

Questo, progressivamente, viene riconosciuto come uno degli strumenti
più significativi per le autorità di polizia allo scopo di superare le limitazioni
territoriali incontrate durante le indagini transnazionali e per condividere le
relative prove elettroniche.

Un altro aspetto che dovrebbe essere ripensato nell’ambito delle prove
elettroniche (transnazionali) è il concetto dell’ammissibilità delle prove.
L’ammissibilità delle prove elettroniche non rappresenta un problema, esse
sono generalmente considerate ammissibili, a patto che siano state acquisite
legalmente: l’ammissibilità viene valutata dal giudice caso per caso. La valu-
tazione di “acquisizione legale” non è basata su principi/regole omogenee (ad
esempio, in Svezia prevale il principio della libera valutazione della prova, os-
sia la prova non viene rigettata in base all’argomento che il criterio prevalente
è “come” la prova sia stata ottenuta) e questa difformità di approcci può rap-
presentare un ostacolo all’utilizzo di prove elettroniche ottenute in un’altra
giurisdizione. È dunque importante stabilire delle regole comuni in questo

22 Ivi, p. 8.
23 Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative

comuni (2002/465/GAI).

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



i
i

“articoli/MifsudCannataci” — 2017/5/16 — 14:06 — page 215 — #215 i
i

i
i

i
i

J.P. Mifsud Bonnici, M. Tudorica, J.A. Cannataci / La regolamentazione delle prove ... 215

ambito. Il valore probatorio della prova non si riduce a causa della sua natu-
ra elettronica, inoltre la raccolta, la conservazione, l’uso e lo scambio non è
generalmente limitato o proibito dalla legge. Tuttavia la natura stessa della
prova elettronica la rende volatile e facile da manipolare; quindi sono neces-
sari degli standard comuni per mantenerne l’integrità e contestualmente per
garantirne, in maniera più facile, l’ammissibilità di fronte a un tribunale di
uno Stato membro, anche se ottenuta in un altro Stato.

Per affrontare queste criticità si possono adottare due strategie: definire
regole comuni sull’ammissibilità delle prove (in contesti transnazionali) op-
pure predisporre un accordo tale per cui le leggi dello Stato ricevente, a cui
viene inviata la richiesta (le leggi cioè dello Stato che successivamente tra-
sferirà la prova allo Stato richiedente) prevalgono nel contesto di situazioni
transnazionali. Spetterà poi sempre al giudice dello Stato richiedente decide-
re se ammettere o rigettare la prova durante il processo. Questo principio
dell’applicazione della legge dello Stato richiedente è un principio accettato
sia dalla Convenzione sulla criminalità informatica sia dalla Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

Merita un’ulteriore riflessione il ruolo assunto dalle società private nel
ciclo di vita della prova elettronica. Mentre nella letteratura di settore si sug-
gerisce che sarebbe desiderabile una migliore cooperazione con gli ISP, non
ci sono chiare raccomandazioni su come questa cooperazione dovrebbe es-
sere sviluppata. Migliorare le procedure di mutua assistenza giudiziaria e le
modalità con cui queste richieste sono presentate al soggetto privato è fon-
damentale e progressivamente sempre più urgente. Il quadro giuridico che
regolamenta tali procedure è insoddisfacente per le esigenze attuali e dimo-
stra che stabilire una procedura chiara è essenziale per le relazioni transna-
zionali fra Stati nell’ambito del diritto penale. A partire da questo principio
e sulla base dei risultati ottenuti nell’ambito del progetto Evidence24, si può
chiaramente affermare che c’è la necessità di adottare protocolli e standard
comuni per lo scambio di informazioni/prove elettroniche. Questi proto-
colli dovranno avere una base giuridica, essere concordati a livello interna-
zionale ed essere integrati da un protocollo tecnologico per il trasferimento
rapido dell’informazione da scambiare. Dato che questi protocolli e questi
standard dovranno funzionare non solo tra gli Stati ma anche tra le forze di
polizia e diversi soggetti privati, la loro stesura dovrà coinvolgere differenti
soggetti/attori, compresi gli esperti in digital forensics.

24 Vedi nota 1.
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Un cambio di paradigma nelle scienze forensi.
Dall’armonizzazione tecnico-giuridica

a una nuova cornice epistemologica

RAFFAELLA BRIGHI E CESARE MAIOLI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Condivisione di principi, pratiche e procedure –
2.1. Armonizzazione giuridico-tecnica – 2.2. I centri specializzati – 3. Verso una nuova
cornice epistemologica – 3.1. Il rapporto tra scienza e diritto – 3.2. L’evidenza scien-
tifica nel processo – 3.3. Il fallimento di Daubert? – 3.4. Un nuovo orientamento –
4. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

In un articolo molto citato del 2006, Bhaskar1 preconizzava che “Cyber
Katrina” – una sorta di versione cyber dell’uragano Katrina – aleggiava sulle
reti informatiche degli Stati Uniti, minacciando di travolgere con un’alluvio-
ne di presunti reati informatici, e la conseguente moltitudine di reperti da
analizzare, qualsiasi piano di sicurezza delle autorità statunitensi. Tali piani,
focalizzati solo su risposte tecniche, secondo l’autore non prendevano infatti
in adeguata considerazione le esigenze e i principi dell’informatica forense.
Molteplici le vulnerabilità evidenziate: dalla grave carenza nella preparazio-
ne del personale investigativo per le indagini forensi (in particolare sul profi-
lo giuridico), alle risorse limitate e, non ultimo, alle procedure investigative
poco efficienti e sviluppate in modo disarmonico. Numerosi altri studi e
rapporti, non troppo indietro nel tempo, hanno denunciato la crisi delle di-
scipline forensi, in particolare il rapporto del National Research Council del
20092.

∗ R. Brighi è ricercatrice confermata presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’U-
niversità degli Studi di Bologna; C. Maioli è professore ordinario al Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi di Bologna e al CIRSFID. Il saggio è frutto di un la-
voro di ricerca congiunto che impegna entrambi gli autori. Ai fini della stesura, i contributi
individuali sono da intendersi così assegnati: C. Maioli parr. 1, 2; R. Brighi parr. 3, 4.

1 R. BHASKAR, State and Local Law Enforcement Is Not Ready for a Cyber Katrina, in
“Communications of the ACM”, Vol. 49, 2006, n. 2, pp. 81-83.

2 NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Strengthening Forensic Science in the United States:
A Path Forward, Washington, DC, National Academies Press, 2009. Il Rapporto presenta
una critica radicale di molti metodi forensi su cui si basa il lavoro della polizia e dei pubblici
ministeri. In particolare, sostiene che le analisi sono spesso gestite da tecnici scarsamente
addestrati che poi non sanno giustificare l’accuratezza dei loro metodi in tribunale.
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Oggi, tuttavia, soprattutto per il lavoro degli ultimi anni, si può affermare
che sia in atto un vero e proprio cambio di paradigma, che allontana lo scena-
rio prospettato da Bhaskar e che fa pensare si stiano gettando le basi per una
nuova visione dell’informatica forense, e più in generale, delle scienze foren-
si. Due sono sostanzialmente gli elementi trainanti del cambiamento, legati
all’armonizzazione delle conoscenze e dei metodi d’indagine a livello interna-
zionale: (1) l’armonizzazione degli standard tecnici e giuridici e l’istituzione
di centri specializzati per la gestione dei reperti digitali; (2) la definizione di
una cornice epistemologica di riferimento anche per le scienze forensi.

2. CONDIVISIONE DI PRINCIPI, PRATICHE E PROCEDURE

L’informatica forense raggiunge, oggi, una maggiore centralità nelle aule
di giustizia grazie alla crescita e alla diffusione di standard tecnici, nonché alla
ratifica da parte degli Stati delle iniziative internazionali di armonizzazione
del contrasto al cibercrimine. L’ecosistema informatico, altresì, esercita una
importante influenza sui giudici (come cittadini) che va valorizzata soprat-
tutto con ricerche che non siano finalizzate solo alla realizzazione di nuovi
widget per la polizia e nuovi strumenti per la fase istruttoria, ma piuttosto
rafforzino le basi olistiche – senza soluzione di continuità tra principi, pra-
tiche, procedure – di quanto disponibile e contribuiscano a definire e diffon-
dere le pratiche migliori3. Probabilmente la lezione di progettazione centra-
ta sull’utente, che tanti risultati positivi ha dato in molti settori delle TIC
- Telecommunications and Information Technology, va estesa di più al siste-
ma giudiziario e alla magistratura, pena un disallineamento tra gli strumenti
disponibili agli investigatori4.

2.1. Armonizzazione giuridico-tecnica

È generalmente accettato che un certo grado di armonizzazione tra i paesi
è di vitale importanza se si vuole raggiungere una regolamentazione efficace

3 M. POLLITT, A History of Digital Forensics, in K-P. Chow, S. Shenoi (eds.), “Advances in
Digital Forensics VI”, Boston, Springer, 2010, pp. 3-15.

4 H. HIBSHI, T. VIDAS, L. CRANOR, Usability of Forensics Tools: A User Study, in “Pro-
ceedings of the 2011 Sixth International Conference on IT Security Incident Management
and IT Forensics”, Washington, DC, IEEE Computer Society, 2011, pp. 81-91; M.H. JAR-
RETT, M.W. BAILIE, Prosecuting Computer Crimes. Computer Crime and Intellectual Proper-
ty Section Criminal Division, Office of Legal Education Executive Office for United States
Attorneys, 2009.
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di contrasto ai reati informatici: anche se sono sempre esistiti reati di natura
transnazionale – per esempio il traffico di esseri umani, armi e droga, il con-
trabbando, il riciclaggio di denaro e il terrorismo – la criminalità informati-
ca ha caratteristiche uniche per via della natura intrinsecamente globale della
sottostante tecnologia. La cooperazione per essere proficua richiede la defini-
zione di un quadro legislativo comune e le opportune salvaguardie: gruppi di
specialisti sul cibercrimine, addestramento degli investigatori e dei magistra-
ti, cooperazione inter-agenzie, cooperazione tra pubblico e privato, coopera-
zione internazionale sia tra polizie (Europol) sia tra magistrati (Eurojust).

Dal punto di vista giuridico il riferimento fondamentale, come è noto, è
rappresentato dalla Convenzione di Budapest5 del Consiglio d’Europa6, pri-
mo strumento internazionale vincolante per affrontare in modo globale il
problema, che cerca di armonizzare le leggi sui reati informatici dei vari Stati
aderenti, migliorare le capacità e le modalità di indagine e accrescere la coo-
perazione investigativa internazionale. La Convenzione si occupa dei reati
contro la confidenzialità, integrità e disponibilità di sistemi e dati informa-
tici, di quelli relativi a contenuti in cui si utilizzino le TIC per facilitare la
distribuzione di materiali illegali o illeciti e di reati relativi alla violazione
della proprietà intellettuale.

È evidente che, oggi, passati quindici anni, la Convenzione risente della
maturità della tecnologia; per cui trascura, a livello di diritto sostanziale, reati
allora meno sentiti come, per esempio, l’uso di Internet per terrorismo, gli
attacchi botnet, il phishing e a livello di diritto procedurale, questioni adesso
molto attuali, quali le intercettazioni di comunicazioni Voip e l’ammissibilità
di elementi di prova di procedure per il trattamento di informazioni criptate7.

Va notato come la Convenzione allarghi le disposizioni a qualunque rea-
to in cui sia necessario raccogliere elementi probatori in formato elettroni-
co8. Diversi Stati che l’hanno ratificata, dunque, hanno promulgato, in buo-
na parte, leggi che consentono agli investigatori di individuare e sequestrare

5 Aperta alla firma il 23 novembre 2001, dopo un percorso di 16 anni, la Convenzione è
entrata in vigore il 1o luglio 2004.

6 Il cybercrimine minaccia l’obiettivo del Consiglio d’Europa di potenziamento dei diritti
umani, democrazia e norme giuridiche.

7 M. GERCKE, 10 Years Convention on Cybercrime, in “Computer Law Review
International”, Vol. 142, 2011, pp. 147-149.

8 M.A. VATIS, The Council of Europe Convention on Cybercrime, in “Proceedings of a
Workshop on Deterring CyberAttacks: Informing Strategies and Developing Options for
U.S. Policy”, Washington, DC, National Academies Press, 2010.
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computer e dati digitali, effettuare intercettazioni telematiche, ottenere dati
relativi a comunicazioni registrate o in tempo reale, a prescindere dal fatto
che il reato su cui si indaga sia un reato informatico.

L’armonizzazione delle norme è necessaria soprattutto per eliminare “por-
ti franchi” e per facilitare la cooperazione internazionale. La modalità di ar-
monizzazione della Convenzione – che è quella che Sieber definì “armonizza-
zione flessibile”9 – fa riferimento a un modello uniforme per la costruzione
delle regole che stabilisce i parametri di accettazione del diritto sostanziale
mentre lascia la formulazione del regole procedurali alle peculiarità culturali
di ciascuna nazione.

Considerando che armonizzazione non implica identità di trattamento,
la Convenzione rappresenta lo strumento multilaterale più significativo nella
regolazione del cibercrimine e dell’adattamento reciproco delle legislazioni,
dal punto di vista (i) della completezza (reati sostanziali, modalità procedura-
li, cooperazione internazionale); (ii) della protezione dei diritti (tra cui appli-
cazione degli strumenti per la tutela dei diritti umani, rispetto del principio
di proporzionalità, impatto su terze parti, poteri di indagine, assistenza reci-
proca tra gli Stati, estradizione, sovranità territoriale) e (iii) della rappresenta-
tività (attualmente gli Stati10 la cui legislazione per il contrasto alla criminali-
tà informatica è ispirata e conseguenza della Convenzione sono oltre 120)11.
Anche se non è incisiva come un trattato internazionale, non esiste alcuna
iniziativa equivalente che si avvicini a questo livello di accettazione mondiale.

L’Unione europea, di cui molti membri hanno ratificato la Convenzione,
ha assunto negli anni un approccio proattivo al problema concentrandosi sul-
la creazione di una strategia per la cibersicurezza12 e della Agenzia dell’Unione
europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) per una preven-
zione efficace, piuttosto che rispondere, reattivamente, ai vari tipi di attacco
informatico13. Un insieme di iniziative internazionali, regionali di area e na-

9 U. SIEBER, Memorandum für ein Europäisches Modellstrafgesetzbuch, in “Juristen
Zeitung”, Vol. 52, 1997, n. 8, pp. 369-381.

10 Di cui: è stata ratificata da 47 Stati; sottoscritta da 11; 8 Stati invitati a sottoscriverla; 22
altri Stati la cui legislazione è in linea; 45 altri Stati che stanno legiferando, ispirandosi ad essa.

11 A. SEGER, The Cost of Cybercrime - The Benefits of Cooperation, CTO Cybersecurity
Forum, Council of Europe, 2013.

12 Strategia dell’Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro, doc.
JOIN (2013) 1, del 7 febbraio 2013.

13 N. DI NOTO, Europe’s Fight Against Cybercrime, in “ReShape Online Papers Series”,
University of Catania, 2013, n. 5.
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zionali sono state attivate a partire dal 2001 e la Convenzione rappresenta la
pietra di paragone rispetto alla quale possono essere misurati tali sforzi.

Di importanza centrale, a livello globale, sono gli sviluppi della Salvador
Declaration del 2010 dello United Nations Office on Drugs and Crime - UNO-
DC detta anche “UN Convention”. UNODC assiste gli Stati membri sul
contrasto al cibercrimine e ha collaborato con altre commissioni delle Na-
zioni Unite14 a effettuare uno studio di vasta portata, ultimato nel 2013, che
ha portato a proposte di rafforzamento a livello nazionale e internazionale.
UNODC, in relazione al cibercrimine, si occupa della crescita di compren-
sione del fenomeno, delle competenze per individuare e contrastare i reati e
di potenziare la cooperazione e i meccanismi di scambio informativo.

Iniziative significative sono state intraprese a livello internazionale in se-
guito alla Convenzione, tra il 2005 e il 2014, da parte di Commonwealth,
Shanghai Cooperation Organization, League of Arab States, Caribbean ITU,
ITU/Secretariat of the Pacific Community, Convention on the Establishment
of a Legal Framework Conductive to Cybersecurity in Africa.

Il risultato di tale convergenza di sforzi di armonizzazione legislativa, sia-
no essi strumenti giuridicamente vincolanti che non vincolanti, internazio-
nali e regionali di area, ha accresciuto, nel breve periodo, la capacità di con-
trasto e l’autosufficienza dei singoli Stati e, nel lungo periodo, la capacità di
cooperazione internazionale contro una sfida globale15.

L’influenza della Convenzione è stata così pervasiva sulle legislazioni in
materia di criminalità informatica di tutto il mondo che qualsiasi accordo
internazionale dovrebbe in gran parte rispecchiarne i termini e, ove se ne
discostasse in maniera significativa, porterebbe a disaccordi con i Paesi che
hanno ratificato la Convenzione. Analoga conseguenza si avrebbe nel caso
in cui si volesse ratificare un accordo con quei Paesi che si sono opposti a va-
ri aspetti della Convenzione, per esempio sui temi dei diritti umani e della
protezione della privacy. In questo caso si dovrebbero forzatamente attenua-
re alcuni principi fondanti della Convenzione, sospendendo o rimuovendo
norme già adottate in altri Paesi. Inoltre alcuni reati sostanziali potrebbero
non essere inclusi. In definitiva, il perseguimento di accordi più ampi non
porterebbe che a iniziative “al ribasso”.

L’armonizzazione legislativa è un processo e non una destinazione; così
come la tecnologia si evolve e cambia così anche le “nostre risposte dovranno

14 Crime Prevention and Criminal Justice.
15 Cfr. UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, UN, 2014.
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evolversi e cambiare”16. L’ideale che tutti gli Stati membri abbiano un’ampia
legislazione in materia di criminalità informatica è un obiettivo nobile, ma
è superato da molti anni. Con quasi il 60 per cento dei paesi esaminati nel
Comprehensive Study dell’UNODC17 sulla criminalità informatica, che indi-
cano la necessità di dotarsi di nuove evolute normative in tale ambito, è di
vitale importanza che venga fornita una base condivisa e un sostegno. Piut-
tosto che concentrarsi sulle differenze di approccio come un impedimento di
armonizzazione, è preferibile concentrarsi su come tali differenze possano
essere ridotte nell’obiettivo comune di un’efficace cooperazione internazio-
nale per lo sviluppo della capacità18 di contrasto a una sfida globale. Ciò si
sostanzia nella consapevolezza dei governi del dovere di proteggere i dirit-
ti dei cittadini, le infrastrutture critiche e fornire a ogni agente di polizia,
ogni giudice, ogni investigatore le competenze sulla gestione delle evidenze
elettroniche in ogni Paese.

Dal punto di vista delle tecnologie e dei protocolli operativi, del tutto au-
tonomi e indipendenti dalla normativa appena esaminata, va evidenziata la
convergenza della disciplina ISO/IEC19 sugli standard per il trattamento dei
dati digitali, in particolare la ISO/IEC 27037:2012, Guidelines for identifica-
tion, collection, acquisition, and preservation of digital evidence che costituisce
una valida base di condivisibili procedure operative e modalità di indagini
per gli informatici forensi in tema di identificazione, raccolta, acquisizione e
conservazione delle prove.

Alla ISO 27037, ormai consolidata, si è recentemente aggiunto, nel 2015,
un sistema organico di standard internazionali che copre ulteriori aspetti fon-
damentali, secondo quattro direzioni20: 1) gestione degli incidenti per la de-
finizione dei processi di preparazione che devono essere previsti, sviluppati
e implementati, per poter effettuare in modo efficace le investigazioni senza
pregiudicare la ripresa delle attività; 2) analisi delle evidenze, loro interpreta-
zione e comunicazione dei risultati, per i processi successivi a quelli coperti

16 J. CLOUGH, A World of Difference: The Budapest Convention on Cybercrime and the
Challenges of Harmonisation, in “Monash University Law Review”, Vol. 40, 2014, n. 3, p.
729.

17 UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, cit.
18 COUNCIL OF EUROPE, Capacity Building on Cybercrime, Brussels, Council of Europe,

2013; ID, Action Against Cybercrime, T-CY 14th Plenary, Brussels, Council of Europe, 2015.
19 Cfr. www.iso.org.
20 M. FERRAZZANO, Indagini forensi in tema di scambio di file pedopornografici mediante

software di file sharing a mezzo peer-to-peer, in amsdottorato.unibo.it/6697, 2014.
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dalla ISO 27037; 3) valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza dei metodi e
degli strumenti di investigazione per delinearne le modalità di validazione; 4)
principi e processi delle investigazioni per raffinare la descrizione della fasi di
investigazione. Le prime due linee si collocano rispettivamente prima e dopo
i processi trattati nella ISO 27037, mentre le ultime due contengono principi
trasversali da applicare a tutte le fasi. Tra tutte di particolare interesse so-
no: la ISO/IEC 27041:2015, Guidance on assuring suitability and adequacy
of incident investigative method, sui meccanismi per garantire che i metodi
e i processi utilizzati nelle indagini siano adeguati allo scopo; la ISO/IEC
27042:2015, Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence,
per l’analisi e l’interpretazione delle prove digitali affrontando problemi di
continuità, validità e ripetibilità e la ISO/IEC 27043:2015, Incident investi-
gation principles and processes per la definizione dei principi generali su cui si
compone una investigazione21.

Si forma, dunque, un corpus coerente che può costituire un riferimento
per la conduzione di investigazioni digitali in tutti gli ambiti, quindi non
solo nei processi penali ma anche in quelli civili e nelle indagini condotte in-
ternamente nelle varie organizzazioni pubbliche o private che possono anche
non essere mai portati davanti a un tribunale.

2.2. I centri specializzati

La complessiva crescita di efficienza delle indagini digitali si avvale della
istituzione di centri specializzati per la gestione dei reperti digitali che, anche
attraverso la realizzazione di ambienti virtuali, remoti rispetto ai luoghi delle
indagini, consentono di automatizzare alcune fasi della gestione, memoriz-
zazione e analisi forense, inclusa l’interpretazione. Si tratta di laboratori con
ampie capacità di memorizzazione dati, comunicazioni sicure, autenticazio-
ni a diversi livelli, controllo dell’accesso basato sui ruoli e strumenti forensi
per la gestione di casi, dotati di sistemi gestiti da ipervisori che consento-
no a una molteplicità di macchine virtuali di operare sullo stesso hardware
ospite22.

21 Tali standard sono dettagliatamente documentati dalla organizzazione ISO sul sito www.
iso.org.

22 All’origine si collocano i lavori di P. CRAIGER, P. BURKE, C. MARBERRY, M. POLLITT,
A Virtual Digital Forensics Laboratory, in I. Ray, S. Shenoi (eds.), “Advances in digital forensics
IV”, Boston, Springer (International Federation for Information Processing, 2008, pp. 357-
365, che riconoscono l’idea di M. DAVIS, G. MANES, S. SHENOI, A Network-based Architectu-
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Alle prime implementazioni di una decina di anni fa – frenate dai limi-
ti della tecnologia e dalla difficoltà di ammissione nei dibattimenti giudizia-
ri di evidenze raccolte in modo inconsueto – a fronte dell’avanzata globale
della criminalità informatica, della disponibilità di un quadro legislativo in-
ternazionale facilitatore e delle sollecitazioni a una maggiore efficienza delle
scienze forensi da parte dei governi23, sono seguite parecchie iniziative, che
si consolidano e diffondono, per la costruzione di piattaforme condivise e
di laboratori virtuali in vari settori delle scienze forensi24 e per l’adozione
di metodologie che possano essere applicate su ampia base. I vantaggi del
tempo reale nelle indagini forensi remote sono molteplici e la diffusione del-
l’approccio ha il potenziale di accrescere fortemente la velocità e l’efficacia
del sistema di giustizia penale. Tuttavia i benefici si ottengono solo quando
la qualità può essere garantita in ogni momento e i risultati possono essere
utilizzati come mezzi di prova in tribunale.

Iniziative significative riguardano gli Stati Uniti, dove dal 2014 sono state
attivate cooperazioni tra importanti organizzazioni25, centrate su laborato-

re for Storing Digital Evidence, in M. Pollitt, S. Shenoi (eds.), “Advances in Digital Forensics”,
Springer, 2005, pp. 33-42; e, per gli hypervisor di P. BATES, The Rising Impact of Virtual Ma-
chine Hypervisor Technology on Digital Forensics Investigations, in “ISACA Journal”, 2009 e D.
BEM, E. HUEBNER, Computer Forensic Analysis in a Virtual Environment, in “International
Journal of Digital Evidence”, Vol. 6, 2007, n. 2. Prodotti commerciali pionieristi in questo
settore sono Virtual Forensic Computing e Getdata Forensic Explorer: si basano su lavori di
M.A. PENHALLURICK fra cui Metodologies for the Use of VMware to Boot Cloned/mounted
Subject Hard Disk Image, in “Digital Investigation”, 2005, n. 2. Alcune esperienze di
virtualizzazione al CIRSFID si trovano in D. CACCAVELLA, Case study: l’uso delle macchine
virtuali nella Disk e Network forensics, in Atti del Convegno “Reati informatici e attività di
indagine: dal cyberterrorismo alla computer forensics”, Forlì, Experta, 2007, pp. 107-117.

23 Cfr. NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Strengthening Forensic Science in the United
States: A Path Forward, cit. Il rapporto ampio, articolato e completo, copre tutti i temi
delle scienze forensi e offre un gran numero di osservazioni e raccomandazioni in materia
di scienze forensi e di procedure di trattamento delle evidenze. Inoltre afferma che per la
gestione delle scienze forensi attuali sia necessaria una adeguata governance che le aiuti a
uscire dalle loro debolezze.

24 Il network di eccellenza sulla genetica forense EUROFORGEN-NoE, 2012-2017, rea-
lizza un laboratorio virtuale di genetica forense in cui partner da nove paesi – scienziati, do-
centi, forze di polizia, membri del sistema giudiziario – collaborano in indagini penali con
riferimento a problemi di privacy e di protezione dei minori.

25 Nell’ambito dell’OSAC - Overseas Security Advisory Council, creata nel 1985 per pro-
muovere la cooperazione su temi di sicurezza tra il Department of State degli Usa e le più
grandi multinazionali americane.
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ri virtuali per rafforzare le discipline forensi (in particolare di informatica),
attraverso lo sviluppo di linee guida condivise sia per determinare regole e
misure sia per la verifica della fondatezza delle basi tecniche e scientifiche.

Nel 2013 il Department of Justice degli USA ha attivato un’organizzazione
per il miglioramento della affidabilità delle pratiche di indagine forense26 con
lo scopo di promuovere la qualità scientifica delle indagini, ridurre la fram-
mentazione organizzativa e accrescere il coordinamento federale: i laboratori
virtuali hanno un ruolo strategico a fronte di questi obiettivi.

In Olanda è stato istituito il Netherlands Forensic Institute - NFI27 in cui si
utilizzano piattaforme forensi integrate che consentono di effettuare indagi-
ni su grandi insiemi di evidenze digitali e su altri reperti oggetto di indagine
scientifica (biologia, chimica, farmacologia, informatica) e consentono inda-
gini sul campo, forniscono evidenze solide e validate e permettono indagini
forensi con l’uso mirato di esperti di qualità che operano nei vari istituti col-
legati. Questa rivoluzione tecnico-organizzativa lascia prefigurare un cam-
biamento di ruolo del perito forense che acquista connotatati di sviluppatore
e manutentore di ambienti virtuali forensi integrati.

In Italia, al CIRSFID di Bologna, è stato sviluppato Virtual Forensic Am-
bient - VFA28, un sistema versatile, scalabile e di buona usabilità da mettere
a disposizione di magistrati, forze di polizia, avvocati e consulenti tecnici
per consentire l’analisi forense di reperti acquisiti fisicamente, in ambiente
virtuale e integrato, con connessioni sicure in rete e accessi controllati.

26 NCFS - National Commission on Forensic Science.
27 A. KLOOSTERMAN, A. MAPES, Z. GERADTS, The Interface between Forensic Science

and Technology: How Technology Could Cause a Paradigm Shift in the Role of Forensic Institutes
in the Criminal Justice System, in “Philosophical Transactions B”, Vol. 370, 2015, n. 1674. Tra
le esperienze condotte al NFI si segnalano il sistema XIRAF, che raggruppa grandi quantità
di dati da sorgenti digitali eterogenee in un database centrale online cui polizia o investigatori
governativi possono accedere e la piattaforma HANSKEN, un motore di ricerca forense in
grado rilevare prove sui dati dopo averli raggruppati. Si veda: W. ALINK, R.A.F. BHOED-
JANG, P.A. BONCZ, A.P. DE VRIES, XIRAF – XML-based Indexing and Querying for Digital
Forensics in “Digital Investigation”, Vol. 3, 2006, Suppl., pp. 50-58; H.M.A. VAN BEEK,
E.J. VAN EIJK, R.B. VAN BAAR et al., Digital Forensics As a Service: Game On, in “Digital
Investigation”, Vol. 15, 2015, pp. 20-38.

28 U. BARDARI, Caratteristiche innovative nell’acquisizione di dati di informatica forense in
ambienti virtuali, 2014, in amsdottorato.unibo.it/6107.
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3. VERSO UNA NUOVA CORNICE EPISTEMOLOGICA

Il dibattito filosofico-giuridico per la comprensione e la risoluzione delle
questioni giuridico-epistemologiche è stato spesso troppo astratto e, dunque,
distante dal “sistema giustizia”. Ciò ha portato a trascurare il rapporto tra
i professionisti del diritto e gli scienziati forensi che, invece, è fondamentale
per il bilancio complessivo dell’ecosistema delle scienze forensi. I tentativi
di coordinamento descritti nel paragrafo precedente – protocolli operativi,
best practices, standardizzazione – stanno tuttavia progressivamente indiriz-
zando la definizione di una cornice epistemologica di riferimento anche per
le scienze forensi.

3.1. Il rapporto tra scienza e diritto

In tutti i tipi di processo si ravvisa la tendenza a espandere il ricorso alla
scienza forense con un impiego massivo di procedure scientifiche da parte de-
gli investigatori, che si pensa possano fornire al giudice elementi più oggettivi,
sicuri e controllabili. Il giudice, al momento del processo, per quanto peritus
peritorum, è costretto a farsi coadiuvare da esperti – non sempre studiosi29 –
delle varie scienze che lo aiutino a stabilire quali siano le affermazioni scien-
tifiche vere o false delle parti. La scienza ha però modalità e tempi diversi dal
diritto. Da un lato è piuttosto chiaro che la conoscenza scientifica non è sino-
nimo di verità30 e che la caratteristica di fondarsi su metodi empiricamente
controllabili non garantisce la certezza dei risultati; anzi, in molti contesti, la
scienza può fornire solo dati statistici (frequenze) sul verificarsi o meno di una
certa affermazione. D’altro canto, le decisioni giuridiche sono soggette a vin-
coli di tempo e di risorse, e gli interessi contrapposti delle parti possono por-

29 Per un’analisi dei requisiti di periti e consulenti tecnici si veda: C. MAIOLI, C. RABBITO,
A. GAMMAROTA, L’attività del perito e le best practices, in G. Ziccardi (a cura di), “Atti della
Italian Cyberspace Law Conference” (Bologna 19-20 novembre 2004) e D. CACCAVELLA, Le
perizie informatiche: gli accertamenti tecnici in ambito informatico e telematico, in S. Aterno,
P. Mazzotta (a cura di), “La perizia e la consulenza tecnica”, Padova, Cedam, 2006.

30 La posizione del realismo scientifico classico, che la scienza si avvicini in modo pro-
gressivo alla verità, appare debole nel caso delle “rivoluzioni scientifiche” che comportino un
cambiamento ontologico radicale dell’immagine del mondo fornita dalla teorie ritenute vere
fino a quel momento (T.S. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, Einaudi,
1969); se tutte le teorie scientifiche si rivelano false o inadeguate questo induce a pensare che
anche le teorie attualmente accettate non siano vere. L’anti-realismo scientifico arriva a negare
la portata di verità attribuita alle teorie scientifiche dal realismo scientifico e ad affermare che
le teorie scientifiche “costruiscano il mondo”.
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tare a condurre una “ricerca interessata”, volta a trovare evidenze favorevoli
e a screditare evidenze non favorevoli piuttosto che a “cercare la verità”.

Le differenze intrinseche tra scienza e diritto, per quello che attiene a pro-
ve e procedure probatorie, possono essere affrontate con gli strumenti dell’e-
pistemologia ma una “epistemologia giuridica”31 – ovvero una epistemologia
che indaghi il rapporto tra evidenza, ricerca scientifica e ricerca guidata dal
contenzioso (“interessata”); che affronti il rapporto tra probabilità e giusti-
zia; e che chiarisca il ruolo della testimonianza scientifica esperta nel difficile
bilanciamento tra inammissibilità e completezza. Per definire una cornice
concreta per tutte quelle “procedure e pratiche che danno struttura agli sforzi
giuridici di determinare la verità”32 serve infatti comprendere la natura del-
l’evidenza scientifica e come essa si rapporta al concetto giuridico di prova,
spiegare come questa debba essere valutata a garanzia del grado di prova ri-
chiesto, stabilire come valutare la testimonianza esperta di natura scientifica
e definirne le strategie di inammissibilità.

3.2. L’evidenza scientifica nel processo

Il problema di come stimare l’evidenza scientifica33, e con essa la credibi-
lità dei testimoni esperti34, nel contesto giuridico è un problema non nuovo
ma centrale anche per l’informatica forense. Dall’analisi della giurispruden-
za dell’ultimo ventennio, a prescindere dal sistema giuridico di riferimento
(accusatorio o inquisitorio), emergono numerosi tentativi di risolvere le cri-
ticità e delineare un quadro di riferimento, perché la testimonianza esperta
sia di aiuto nel determinare la verità. L’approccio teorico più tradizionale,

31 S. HAACK, Legalizzare l’epistemologia. Prova, probabilità e causa nel diritto, Milano,
Egea, 2015.

32 Ivi, p. 41.
33 Con evidenza scientifica in senso lato si intende l’utilizzo di una legge scientifica o un me-

todo tecnologico per accertare un fatto in sede processuale. «È “scientifica” quella prova che,
partendo da un fatto dimostrato, utilizza una legge scientifica per accertare un fatto “ignoto”
per il giudice», così P. TONINI, Progresso tecnologico, prova scientica e contraddittorio, in L.
De Cataldo Neuburger (a cura di), “La prova scientifica nel processo penale”, Padova, Cedam,
2007. M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Milano, Giuffrè, 2002, introduce una sotto
classificazione della prova in prova scientifica e in prova informatica (o tecnologica), che si
caratterizza a sua volta per l’impiego di strumenti informatici.

34 La prova scientifica è spesso presentata nei processi da parte di un perito, “expert wit-
ness”. L’esperto comparirà in giudizio e testimonierà sulla perizia. Le competenze dell’esper-
to e la determinazione dell’oggetto dell’incarico influiscono chiaramente sull’attendibilità del
risultato.
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in cui il diritto sostanzialmente recepisce conoscenze accertate dalla scienza
ufficiale, sembra ormai superato di fronte alla consapevolezza della non neu-
tralità delle proposizioni scientifiche e dell’incertezza nello stabilire quale sia
la scienza valida.

Come noto, i primi passi significativi in questo senso sono venuti dal-
l’esperienza nordamericana con la c.d. sentenza Daubert35 del 1993 che ha
rappresentato per la giurisprudenza americana, e non solo, un punto fermo
nel dibattito sulla prova scientifica. Con questa discussa sentenza la Corte
Suprema degli Stati Uniti ha modificato i criteri di riferimento fino ad allo-
ra adottati dalle corti per il ricorso alla scienza, dando origine a un quadro
particolarmente complesso. Fino ad allora le corti si basavano sul c.d. Test
di Freye, risalente a una famosa sentenza del 1923, secondo il quale il crite-
rio per stabilire la scienza valida era quello della general acceptance da parte
della comunità scientifica di riferimento; l’intento era quello di escludere co-
me non ancora testate nuove posizioni scientifiche36. Con questo impianto,
piuttosto restrittivo, è evidente che la scienza ufficiale tendeva a prevalere sul
diritto e a guidare le decisioni dei giudici, pur lasciando margine a sentenze
contraddittorie per via della ambiguità nello stabilire il grado del consenso
generale e nell’individuare la comunità scientifica di riferimento. Con Dau-
bert e le decisioni che la seguirono (la “trilogia Daubert”37), dal punto di vista
dell’equilibrio tra scienza e diritto, la strategia è stata quella di spostare il pri-
mato decisionale sul giudice38, affidandogli il compito di vagliare l’attendi-
bilità e la pertinenza della evidenza scientifica presentata dall’expert witness,
per mezzo di una griglia di criteri di valutazione che la Corte stessa definisce.
I criteri sono sostanzialmente quattro: (i) se la teoria o la tecnica impiega-
te alla base della prova sono state testate e sono falsificabili; (ii) se la teoria
o tecnica è stato oggetto di peer review e pubblicata; (iii) il tasso di errore,
noto o potenziale, associato alla teoria o tecnica e, infine, (iv) se la teoria o
tecnica è stata generalmente accettata dalla comunità scientifica di riferimen-

35 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993). Trad. it. parziale in
“Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, Vol. 50, 1996, pp. 277 e ss.

36 O. DOMINIONI, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o
controversi e di elevata specializzazione, Milano, Giuffrè, 2005, p. 117.

37 Oltre al caso Daubert, anche General Electric Co. v. Joiner (1997) e Kumho Tire Co., Ltd.
v. Carmichael (1999).

38 In questo caso la Corte dovette trovare un legame tra il test di Freye e le Federal Rules of
Evidence (Rule 702 – Testimony of Expert) che assegnano al giudice il compito di assicurare che
la testimonianza dell’esperto sia rilevante e affidabile (reliable).
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to39. Nello stabilire i criteri la Corte richiama i metodi che la scienza usa per
valutare l’attendibilità delle teorie scientifiche, facendo esplicito riferimento
contemporaneamente alla teoria sulla falsificabilità di Popper40, secondo cui
la scienza procede tramite falsificazione delle affermazioni, e al positivismo
logico di Hempel41 in base al quale una teoria scientifica deve avere delle ve-
rifiche empiriche che la confermino. Come è noto, poi, nelle decisioni che
seguirono, Joiner e Kumho Tire, la Corte Suprema ha in parte ampliato le
regole di Daubert lasciando di fatto sempre più margine decisionale alle corti
per valutare l’attendibilità di una testimonianza esperta.

Il modello proposto, in prima istanza, ha accolto molti pareri favorevoli
anche a livello internazionale, perché coniuga e integra tra loro più criteri e
sembra avvicinarsi al punto di vista metodologico degli scienziati. Esaminato
alla luce del rapporto scienza e diritto, però, non si può non rilevare che
questo modello, pur salvando il concetto di validità della scienza, consolida
il potere del sistema giudiziario di decidere ciò che “conta come scienza” per
il diritto42. Nello stabilire quale sia la scienza valida, il diritto non è più
meramente norma tecnica ma contribuisce a definire il sapere scientifico43.

3.3. Il fallimento di Daubert?

Daubert e la sua progenie hanno creato, in verità, molte controversie in
fase di applicazione, soprattutto per la difficoltà nell’individuare standard di
validità per conoscenze scientifiche molto differenti e il conseguente rischio,
sottolineato da molti, di fare entrare nei processi la junk science44 – la cattiva

39 La bibliografia sulla portata della sentenza è vastissima. Cfr. ad es. A. DONDI, Paradigmi
processuali e «expert witness testimony», in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”,
1996, n. 1, pp. 261-285; O. DOMINIONI, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-
tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione, cit.; M. TARUFFO, Le prove scientifiche
nella recente esperienza statunitense, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1996,
n. 1, pp. 219-249; M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, cit.

40 K.R. POPPER, The Logic of Scientific Discovery, Hutchinson, London, 1959 e ID,
Conjectures and Refutations, Routledge & Kegan Paul, London, 1963.

41 C.G. HEMPEL, Filosofia delle scienze naturali, Bologna, Il Mulino, 1978.
42 S. JASANOFF, La scienza davanti ai giudici. La regolazione giuridica della scienza in

America, Milano, Giuffrè, 2001, p. 372.
43 M.C. TALLACHINI, Scienza e diritto. Verso una nuova disciplina, in S. Jasanoff, “op.

cit.”, p. VI.
44 È celebre la distinzione tra good science e junk science in P. HUBER, Galileo’s Revenge:

Junk Science in the Courtroom, New York, Basic Books, 1991. Il ricorso alla cattiva scienza ha
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scienza – costituita da quelle conoscenze che, se pur presentate come testate e
scientifiche, sfuggono da qualunque valutazione di scientificità. Alcuni, per
questo, vedono in Daubert un paradosso, il giudice nomina il perito proprio
perché non è in grado di effettuare egli stesso un accertamento di tipo scienti-
fico e si pretende che sia il giudice stesso a valutare l’esito della prova peritale,
al fine di stabilire se vale la pena di servirsene per la decisione sui fatti. Per-
tanto, si presuppone che il giudice possa effettuare ex post una valutazione
su cognizioni scientifiche che egli non possedeva ex ante45. La giurispruden-
za nord americana, d’altra parte, evidenzia le debolezze di Daubert nel caso
di giudizi penali: mentre pare avere ristretto gli standard di ammissibilità in
ambito civile, in ambito penale il suo effetto è spesso irrilevante46.

Le analisi più recenti degli studiosi di epistemologia individuano la causa
dell’incertezza che emerge dalla giurisprudenza e dalla dottrina post Dau-
bert proprio nella scarsa coerenza delle stesse regole di Daubert sul profilo
filosofico-scientifico. Particolarmente chiara, a tale proposito, è la posizione
di Haack47 che mostra sia come la Corte abbia richiamato in modo impro-
prio le teorie di Popper, che non forniscono al giudice i criteri per stabilire
né se un elemento di prova è realmente scientifico né se esso è attendibile,
sia – aspetto ancor più grave – come la Corte abbia sbagliato nella pretesa di
spiegare cosa distingue un metodo scientifico da un metodo non scientifico e
nell’aver identificato il concetto di “scientifico” con “attendibile”. Alla base

portato a numerosi errori giudiziari. Utilizzare cattiva scienza, ovvero opinioni presentate
come scientifiche quando non hanno alcuna fondatezza, è un modo di influenzare l’opinione
pubblica; soprattutto nei sistemi giuridici nord americani è molto sentito il problema di
impedire l’ingresso della cattiva scienza nei processi per evitare il condizionamento di giudici
e giurie.

45 Per un esame critico del paradosso si veda M. TARUFFO, Scienza e processo, in “Secolo
XXI”, Roma, Treccani, 2009. Sulle criticità di Daubert anche C.H. WELCH, Flexible Stan-
dards, Deferential Review: Daubert’s Legacy of Confusion, in “Harvard Journal of Law &
Public Policy”, Vol. 29, 2006, pp. 1085-1101.

46 Cfr. S. HAACK, The Expert Witness: Lessons from the U.S. Experience, in “Humana Men-
te: Journal of Philosophical Studies”, Vol. 28, 2015, pp. 39-70. Si veda anche P.J. NEUFELD,
The (Near) Irrelevance of Daubert to Criminal Justice and Some Suggestions for Reform, in “Ame-
rican Journal of Public Health”, Vol. 95, 2005; K.R. BERMAN, N. MCCLENNEN, Daubert
Turning 20: Junk Science Replaced By Junk Rulings?, in “ABA Section of Litigation Annual
Conference”, 2012.

47 L’A. affronta il tema in diversi suoi scritti. In particolare si veda S. HAACK, Prova ed
errore: la filosofia della scienza della Corte suprema americana, in “Ars Interpretandi”, Vol.
11, 2006, pp. 303-325, in cui l’A. mostra anche come la concezione di Hempel di testabile
sia piuttosto distante dalle teorie di Popper e quindi citata impropriamente nella sentenza
Daubert.
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della filosofia della scienza di Popper vi è la convinzione che non si possa mai
dimostrare la verità di una affermazione scientifica; una teoria scientifica può
essere tutto al più “corroborata” ovvero essere stata testata e non falsificata,
ma ciò non implica che la teoria sia vera. Assumere dunque che il criterio di
falsificabilità di Popper potesse essere applicabile per valutare l’attendibilità
della testimonianza scientifica è stato fuorviante.

Anche il richiamo al metodo scientifico non è efficace per valutare l’atten-
dibilità di una testimonianza esperta, sia perché scientificità e attendibilità
non sono caratteristiche sovrapponibili, e quello che interessa giuridicamen-
te è piuttosto l’attendibilità della testimonianza, sia perché l’accento posto sul
metodo scientifico porta a distogliere l’attenzione dalle conclusioni48. Inol-
tre, se si intende il metodo scientifico come quell’insieme di procedure pra-
tiche e concrete che lo scienziato mette in atto per formulare le sue conget-
ture49, ancora, si può obiettare che tali procedure non sono seguite da tutti
gli scienziati e non sono seguite solo dagli scienziati, quindi non può essere
questo il criterio per determinare la scientificità di una teoria50.

3.4. Un nuovo orientamento

Il caso Daubert dunque, e le sentenze che lo hanno seguito, non si sono
riferite con i loro criteri a una specifica epistemologia quanto piuttosto con-
corrono a una “costruzione giuridica della conoscenza specialistica”51 ovvero
definiscono come il diritto vede la scienza e la rende fruibile per i suoi scopi52.

Questo è il punto da cui il dibattito più recente muove: definire una episte-
mologia per il diritto partendo da ciò che già è implicito nella giurisprudenza
e nelle procedure di armonizzazione e standardizzazione.

Haack getta alcune basi interessanti, riconducendo i criteri piuttosto a
canoni di razionalità53: “l’osservazione può contribuire alla solidità dell’evi-
denza per una teoria scientifica”, quindi occorre superare la distinzione netta

48 Cfr. il Cap. “Filosofia federale della scienza: una decostruzione – e una ricostruzione”,
in S. HAACK, Legalizzare l’epistemologia. Prova, probabilità e causa nel diritto, cit., p. 196 ss.

49 Sulla storia della concezione del metodo scientifico nel pensiero occidentale si veda D.
OLDROY, Storia della filosofia della scienza, Milano, Il saggiatore, 1998.

50 S. HAACK, Six Signs of Scientism, in “Logos & Episteme”, Vol. 3, 2012, n. 1, pp. 75-95.
51 S. JASANOFF, op. cit., p. 372.
52 S. FUSELLI, Apparenze. Accertamento giudiziale e prova scientifica, Milano, Franco

Angeli, 2008, p. 54.
53 S. HAACK, Legalizzare l’epistemologia. Prova, probabilità e causa nel diritto, cit., pp.

199-205.
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tra enunciati teorici e osservativi, ammettendo l’esistenza di “un continuum
di enunciati più o meno osservativi”; “migliore è l’evidenza rispetto a una
teoria, più è verosimile che questa sia vera”; inoltre raccomanda di non trat-
tare le evidenze scientifiche in modo esclusivamente formale e logico, ma di
tenere in considerazione che la scienza riguarda anche le nostre interazione
con il mondo e, dunque, il contesto.

Questo passaggio non avviene solo con norme giuridiche e regole, dun-
que. Iniziative come l’istituzione di centri forensi specializzati, tra cui i la-
boratori forensi virtuali, di cui al par. 2.2., lo mostrano: l’attenzione deve
essere posta maggiormente alle fasi precedenti il processo per evitare la catti-
va scienza. Vi è la necessità di scavare a fondo nel lavoro scientifico per capire
eventuali debolezze piuttosto che etichettarlo genericamente come pseudo-
scienza. Ciò assume rilievo ancora maggiore nel contesto della informatica
forense, disciplina in continuo cambiamento per la rapidissima evoluzione
delle tecnologie, dove è strategica la definizione di protocolli operativi per
gli accertamenti informatici e la documentazione delle prove.

Il principio fondamentale – sviluppato e consolidato a partire da Daubert
– che le prove fornite dall’esperto non siano vincolanti per il giudice e che,
per quanto esse siano complesse, il giudice ha l’onere di interpretarne e rie-
laborarne i contenuti informativi in modo autonomo, è ormai da tempo alla
base di tutti gli ordinamenti processuali. In particolare nel contesto europeo,
soprattutto in ambito penale, importanti basi normative per la disciplina del-
la prova scientifica nei distinti momenti della ammissione, dell’assunzione
e dell’utilizzazione dell’elemento di prova contribuiscono a definire il ruo-
lo della scienza nel processo; inoltre diverse sentenze fissano criteri per la
validazione del sapere scientifico non consolidato54. Nel nostro Paese è la
sentenza 43789/201055 che affronta esplicitamente la questione: «Per valuta-
re l’attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono;
le basi fattuali sulle quali essi sono condotti; l’ampiezza, la rigorosità, l’og-
gettività della ricerca; il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi; la
discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio [...]. In-
fine, dal punto di vista del giudice è di preminente rilievo l’identità, l’autorità
indiscussa, l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le
quali si muove. [...] Gli esperti dovranno essere chiamati [....] a delineare lo
scenario degli studi e a fornire gli elementi che consentano al giudice di com-

54 Tra le numerose fonti si veda O. SALLAVACI, The Compact of Scientific Evidence on
Criminal Trial, London, Routledge, 2014.

55 Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786.
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prendere [...]. Di tale complessa indagine il giudice infine è chiamato a dar
conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e
fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti,
dell’apprezzamento compiuto».

Dunque, il consulente non si sostituisce al giudice ma deve fornirgli tutti
gli strumenti affinché possa formulare un giudizio, analitico e rigoroso, su
quanto prodotto. In particolare, l’obbligo di motivazione della decisione –
sia quando il giudice ritiene di non seguire il parere dell’esperto sia quando in-
vece aderisce alle sue conclusioni – appare determinante, in quanto garantisce
la funzione autonoma del giudice rispetto all’esperto, sostenendo l’esigenza
di un controllo razionale. Tale obbligo implica che il giudice analizzi e con-
trolli la prova scientifica e giustifichi esplicitamente le proprie valutazioni,
anche quando ritiene che la prova scientifica acquisita sia valida e attendibile.

Questo è tanto più rilevante se si pensa che ad oggi nelle questioni at-
tinenti alla informatica forense, in particolare in ambito penale, non pare
essere mai stata sollevata in giudizio, almeno in Italia, la questione della cat-
tiva scienza e nemmeno casi in cui il procedimento acquisitivo della digital
evidence sia caratterizzato da una tale illegittimità che lo renda inutilizzabile
nel processo56. Le tecniche di informatica forense peraltro possono espri-
mere una valutazione sul grado di compromissione di un dato informatico e
quindi il giudice dovrà valutare se estromettere totalmente il dato o piuttosto
valutare se pur parzialmente il contenuto informativo dello stesso.

Sicuramente per il giudice è un compito difficile e impegnativo ma, se da
un lato il ricorso alla scienza costituisce uno strumento poderoso di accerta-
mento processuale della verità dei fatti, è illusorio pensare che abbia l’effetto
di rendere più facile il lavoro del giudice e gli consenta di delegare ad altri
decisioni complesse57.

4. CONCLUSIONI

Mentre Daubert ha avuto il pregio di rimarcare l’autonomia del giudice in
riferimento alle conoscenze scientifiche, la riflessione post Daubert conduce
a una concezione della scienza funzionale all’accertamento della verità nel
processo, ovvero di una scienza riferita al contesto processuale58. Si accetta

56 F. CAJANI, Il vaglio dibattimentale della digital evidence, in “Archivio Penale”, Vol. 65,
2013, n. 3, pp. 835-852.

57 Così M. TARUFFO, in Scienza e processo, cit.
58 Così S. JASANOFF, op. cit.
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dunque che la validità di una conoscenza scientifica, o di un metodo tecno-
logico, per uno scopo non necessariamente ne implichi la validità anche in
altri contesti.

In questa chiave, la selezione delle conoscenze scientifiche valide per uno
specifico contesto59 è supportata senza dubbio dalla attuale convergenza ver-
so una base normativa comune e protocolli operativi. Anche la formazione
interdisciplinare è una strategica leva di cambiamento perché ciascuno dei
due gruppi, scienziati forensi e operatori del diritto, abbia una comprensio-
ne delle necessità e dei limiti dell’altro. Gli scienziati devono far crescere
la fiducia negli elementi di prova che presentano durante un procedimento,
attraverso un comportamento etico60 che escluda metodi non robusti scienti-
ficamente e il ricorso alla cattiva scienza; devono inoltre riuscire a presentare
le loro conoscenze in modo coerente e comprensibile per gli operatori del di-
ritto. D’altro canto i professionisti del diritto devono accettare e capire che
la scienza è raramente assoluta: fiducia e comprensibilità fanno intrinseca-
mente affidamento su un rapporto simbiotico tra la scienza e i suoi scienziati
e la legge e i propri giuristi, e sul rispetto di linee guida e standard che di-
stinguano ciò che è accettato e incontrovertibile da temi aperti al dibattito e
all’approfondimento61.

59 A tale proposito si sottolinea che il termine scienza forense ricomprende oggi molte di-
scipline, ognuna delle quali con metodi e paradigmi differenti. Cfr. ad esempio la categoriz-
zazione del NATIONAL INSTITUT OF JUSTICE, Status and Needs of Forensics Science Service
Providers: A Report to Congress, 2006, in www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/213420.pdf.

60 S. LORUSSO, Investigazioni scientifiche, verità processuale ed etica degli esperti, in “Diritto
penale e processo”, 2010, n. 11, pp. 1345-1362.

61 S. BLACK, N.N. DAEID, Time to Think Differently: Catalysing a Paradigm Shift in
Forensic Science, in “Philosophical Transactions B”, Vol. 370, 2015, n. 1674.
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Lo scambio della prova digitale in Europa:
una proposta per l’adozione di uno standard

MATTIA EPIFANI, FABRIZIO TURCHI∗

SOMMARIO: 1. Il progetto Evidence – 2. Scambio di prove digitali: una proposta
standard – 2.1. Utilizzo di un linguaggio formale: vantaggi – 2.2. Linguaggi formali
esistenti – 2.3. Linguaggio CybOX – 2.4. Linguaggio DFAX – 2.5. Esempio base per
l’utilizzo di DFAX – 3. DFAX, problematiche da affrontare – 4. Conclusioni

1. IL PROGETTO EVIDENCE

Grazie al sempre più frequente uso delle tecnologie digitali nelle più sva-
riate attività, le forze di polizia e le autorità giudiziarie sono in grado, du-
rante tutta la fase investigativa, di acquisire prove, digitali e non, da presen-
tare e valutare in giudizio in maniera qualitativamente e quantitativamente
sorprendente, rispetto a pochi anni fa.

Tuttavia, la legislazione in ambito penale in molti paesi dell’Unione euro-
pea – e non solo – è stata definita molto prima che queste tecnologie fossero
conosciute, sviluppate o adottate, non tenendo quindi conto di una prospet-
tiva che è diventata così comune nella realtà quotidiana. Da ciò derivano
diversi problemi:

– l’ammissibilità della prova ottenuta, soprattutto quella digitale, di fron-
te al giudice, diventa spesso incerta: non esiste un principio giuridico
chiaro al quale il giudice può riferirsi per stabilire l’ammissibilità o me-
no di una determinata prova, con conseguente non uniforme o non
equilibrata applicazione della legge;

– le nuove tecnologie, applicate alla ricerca della prova, possono rapi-
damente perdere la loro efficacia, in termini di capacità di estrazio-
ne di prove, mano a mano che le organizzazioni criminali diventano
consapevoli della loro esistenza, adottando contromisure per render-
le tecnicamente inutili o poco efficaci (questo vale soprattutto per le
organizzazioni criminali internazionali che hanno a disposizione ri-
sorse praticamente illimitate). Anche l’assenza di standard o buone
regole per proteggere le tecniche forensi di estrazione dall’esposizione

∗ M. Epifani è esperto in informatica forense; F. Turchi è tecnologo presso l’Istituto di
Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR di Firenze. M. Epifani ha svolto
questo lavoro in qualità di assegnista di ricerca presso lo stesso Istituto.
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pubblica delle loro caratteristiche, durante i processi, rende tali misure
rapidamente obsolete e poco efficaci;

– la globalizzazione del crimine richiede una stretta collaborazione fra
le forze di polizia/giudiziarie. A questo scopo è fondamentale che una
prova ottenuta in un determinato paese sia condivisa e accettata an-
che in altri Stati, naturalmente garantendo il rispetto dei diritti fon-
damentali della persona. La mancanza di una legislazione comune e
di standard a livello nazionale e internazionale, rende questo obiettivo
particolarmente difficile da raggiungere.

Per affrontare queste problematiche è necessario adottare misure coordi-
nate, da parte di differenti soggetti coinvolti nel processo, a livello legislativo,
tecnologico e operativo.

Il progetto Evidence1 ha offerto un approccio multidisciplinare per l’i-
dentificazione, la definizione, la valutazione di un insieme di azioni che do-
vrebbero essere condotte nell’ambito di un quadro coerente, comprendente:

– l’analisi comparata dei sistemi normativi esistenti a livello dei paesi
dell’Ue inerenti qualsiasi aspetto relativo al concetto di prova digitale;

– l’identificazione e definizione delle necessarie modifiche normative da
promuovere sia a livello nazionale sia a livello europeo;

– la definizione di standard aperti per lo scambio della prova digitale fra
paesi diversi, preservando i requisiti della chain of custody e includendo
gli aspetti di privacy ed etici;

– l’identificazione delle implicazioni operative ed etiche riguardo le Law
Enforcement Agencies;

– l’identificazione degli sviluppi tecnici necessari per raggiungere gli
obiettivi precedentemente menzionati.

Le attività nell’ambito del progetto Evidence hanno avuto anche l’obiet-
tivo di creare una rete stabile formata da esperti in informatica forense, prin-
cipali attori (ad es., autorità giudiziarie, forze di polizia, ecc.) in modo da
stimolare un dibattito e uno scambio di idee, durante seminari e workshop,
in un ambiente di rete collaborativo sui principali temi di interesse.

Allo scopo di affrontare le problematiche brevemente esposte preceden-
temente, Evidence si è posto, come principale obiettivo, quello di fornire alla
Commissione europea, una road map (linee guida, raccomandazioni, guide
operative, standard tecnici, ecc.) per creare un quadro comune a livello euro-

1 Il progetto europeo Evidence, European Data Informatics Exchange Framework for
Courts and Evidence, è un progetto finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del
7o Programma Quadro (Grant Agreement 608185), www.evidenceproject.eu.
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peo, attualmente mancante, per l’applicazione uniforme e sistematica delle
nuove tecnologie per la raccolta, il trattamento e lo scambio di prove digitali.

La road map comprende soluzioni standard in grado di aiutare i decisori
politici a conseguire l’adozione e/o l’introduzione di una normativa efficien-
te in materia di trattamento e scambio della prova digitale, e, contestualmente
fornisce, a tutti gli attori coinvolti un background giuridico/tecnologico co-
mune che permetta loro di trattare le prove digitali nel rispetto di regole e
standard comuni.

2. SCAMBIO DI PROVE DIGITALI: UNA PROPOSTA STANDARD

Uno dei principali obiettivi del progetto Evidence è stato quello di identi-
ficare e proporre uno standard tecnico per la rappresentazione dei dati e dei
metadati coinvolti nel processo di scambio di prove digitali. Questo standard
è inoltre utile per risolvere le seguenti criticità:

– risolvere il problema della “provenienza” della prova digitale. Sul si-
gnificato di provenienza non esiste un consenso generale nella comuni-
tà di informatica forense, ma un’accezione comune rinvia all’insieme
di tool e tecniche che hanno permesso di giungere a una determina-
ta conclusione (prova) a partire dai dati grezzi (copia forense). Ciò è
strettamente legato al concetto di ammissibilità di una prova;

– mettere in evidenza la mancanza di uno standard per la rappresenta-
zione dei risultati (output) di un particolare tool forense.

Inoltre, parte integrante dello standard proposto è il suggerimento per
una sua integrazione all’interno di piattaforme/sistemi già esistenti (quali Sie-
na gestita da Europol, e-Testa di Eurojust, I-24/7 di Interpol, ecc.) per favorire
lo scambio elettronico di prove digitali fra paesi membri.

Sulla base delle informazioni raccolte attraverso seminari, incontri, inter-
viste e questionari organizzati coinvolgendo esperti di informatica forense,
autorità giudiziarie e di polizia e anche sulla base di alcune pubblicazioni
scientifiche, emerge che al momento lo scambio di prove digitali è principal-
mente basato sull’intervento manuale e lo scambio fisico della copia forense
del dispositivo digitale sequestrato durante la fase investigativa iniziale.

Quindi, fondamentalmente, lo scambio di prove digitali non è basato su
alcuna tecnologia digitale e non esiste uno standard per regolare questo tipo
di processo. Quindi, nel considerare il processo di scambio è opportuno e
importante tenere conto delle seguenti questioni:

– quali sono le informazioni interessate dal processo;
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– in quali momenti temporali, durante il ciclo di vita della prova digitale,
può avvenire lo scambio;

– come possono essere scambiate le informazioni e le prove stesse tenen-
do in considerazione gli aspetti di sicurezza e di privacy;

– quando la prova digitale ha una notevole dimensione, come può essere
gestita nel processo di scambio;

– chi sono i soggetti (attori) coinvolti nel processo di scambio.
Attualmente esistono già piattaforme che implementano dei processi di

scambio di informazioni rilevanti dal punto di vista investigativo, ma nessu-
na descrive in maniera dettagliata le informazioni relative alla digital foreniscs
(azioni, tool, autorizzazioni, ecc.) e quindi, nell’ambito del progetto Eviden-
ce, è stato deciso di definire anche uno standard per la descrizione del proces-
so di scambio. La proposta per uno standard che rappresenti il processo di
scambio consiste in:

– un insieme di dati e metadati per la descrizione di tutte le azioni foren-
si e investigative eseguite (ad es., sequestro, preparazione, acquisizio-
ni, analisi, ecc.), gli attori coinvolti (ad es., soggetti, vittime, autorità,
esperti forensi, investigatori, ecc.), software forensi utilizzati, oggetti
fisici e digitali coinvolti nel caso (ad es., hard disk, cellulari, dump di
memoria live) e le relazioni fra tutti questi elementi;

– un linguaggio formale per la descrizione standardizzata di tutti gli ele-
menti descritti sopra;

– una piattaforma per implementare il processo di scambio, in termini di
funzionalità/raccomandazioni per un’integrazione all’interno di piat-
taforme già esistenti e gestite da autorità pubbliche a livello europeo o
internazionale.

2.1. Utilizzo di un linguaggio formale: vantaggi

Lo scopo principale di utilizzare un linguaggio formale per la descrizione
dei dati e metadati coinvolti nel processo di scambio di prove è quello di rap-
presentare il più ampio spettro di informazioni forensi e dei risultati ottenuti
nelle elaborazioni forensi, soprattutto per le fasi di acquisizione e analisi. I
vantaggi sono molteplici, tra i principali si possono indicare:

– facilitare il processo di scambio offrendo contestualmente la possibilità
di rappresentare informazioni giuridiche quali la provenienza, che è
fondamentale per l’ammissibilità di una prova;

– favorire l’interoperabilità fra differenti software forensi (forensics tools);
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– agevolare la verifica dei risultati ottenuti dall’analisi forense attraverso
uno specifico software.

Naturalmente, affinché la proposta sia accettata dalla comunità scientifica,
altri fattori esterni devono essere tenuti in considerazione. Uno di questi è il
coinvolgimento nel processo di standardizzazione delle imprese che sviluppa-
no software forensi, in modo che estendano e/o modifichino i loro strumenti
perché siano completamente compatibili con il nuovo standard proposto.

Un altro fattore fondamentale è relativo alla piattaforma che implemen-
terà lo standard: è ovvio che se tale piattaforma fosse gestita da un’autorità
pubblica di rilevanza europea o internazionale aumenterebbero in maniera
rilevante le probabilità di successo dello standard, grazie all’autorevolezza
della stessa autorità.

2.2. Linguaggi formali esistenti

L’esigenza di adottare un linguaggio standard per rappresentare un ampio
insieme di informazioni forensi contenente anche i risultati di azioni foren-
si (ad es., acquisizione, analisi, ecc.) è diventata sempre più stringente al-
l’interno della comunità di riferimento. Una simile esigenza si riscontra an-
che nell’ambito dello scambio di informazioni digitali, anche se il principale
obiettivo di tale processo può non riguardare lo scambio di prove digitali, ad
esempio per l’analisi di malware, o il confronto di risultati ottenuti da tool fo-
rensi diversi. Le attività di ricerca condotte in questo ambito hanno portato
allo sviluppo di molti linguaggi standard; di seguito sono elencati i principali
con l’indicazione dell’autore e dei relativi riferimenti:
DEB (Turner, 2005) – P. Turner, Digital Provenance e Interpretation, Veri-

fication and Corroboration, in “Digital Investigation”, Vol. 2, 2005, n.
1, pp. 45-49; P. Turner, Unification of Digital Evidence from Disparate
Sources (Digital Evidence Bags), in “Digital Investigation”, Vol. 2, 2005,
n. 3, pp. 223-228; P. Turner, Selective and Intelligent Imaging Using
Digital Evidence Bags, in “Digital Investigation”, Vol. 3, 2006, Suppl.,
pp. 59-64.

XIRAF (Alink et al., 2006) – W. Alink, R. Bhoedjang, P. Boncz, A. de
Vries, XIRAF - XML-based Indexing and Querying for Digital Foren-
sics, in “Digital Investigation”, Vol. 3, 2006, Suppl., pp. 50-58; R.A.F.
Bhoedjang, A.R. van Ballegooij, H.M.A. van Beek et al., Engineering
an Online Computer Forensic Service, in “Digital Investigation”, Vol.
9, 2012, n. 2, pp. 96-108

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



i
i

“articoli/EpifaniTurchi” — 2017/5/16 — 14:06 — page 240 — #240 i
i

i
i

i
i

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

RDF (Schatz, 2007) – B. Schatz, Digital Evidence: Representation and Assur-
ance, PhD dissertation, Queensland University of Technology, 2007,
eprints.qut.edu.au/16507/1/Bradley_Schatz_Thesis.pdf

IODEF (Danyliw, 2007) – tools.ietf.org/html/rfc5070
DEX (Levine e Liberatore, 2009) – B.N. Levine, M. Liberatore, DEX: Digit-

al Evidence Provenance Supporting Rreproducibility and Comparison, in
“Digital Investigation”, Vol. 6, 2009, Suppl., pp. 48-56; github.com/
umass-forensics/DEX-forensics

AFF4 (Cohen et al., 2009) – M. Cohen, B. Schatz, S. Garfinkel, Extend-
ing the Advanced Forensic Format to Accommodate Multiple Data
Sources, Logical Evidence, Arbitrary Information and Forensic Work-
flow, in “Digital Investigation”, Vol. 6, 2009, Suppl., pp. 57-68

MILE (Inacio, 2012) – tools.ietf.org/html/draft-inacio-mile-forensics-00
NIEM – National Information Exchange Model è uno standard per la defi-

nizione di un vocabolario comune che abilita lo scambio efficace di
informazioni tra diverse organizzazioni pubbliche e private. L’uso di
NIEM permette la relazione fra comunità di persone che condividono
una comune esigenza di scambio di informazioni per il raggiungimento
dei propri obiettivi (www.niem.gov)

UMF – Universal Message Format è uno standard, rappresentato in formato
XML, per la rappresentazione dei principali concetti (persone, luoghi
trattati durante le indagini condotte dalle forze di polizia quando sorge
la necessità di uno scambio di informazioni trans-nazionale (tools.ietf.
org/html/draft-cordell-mmusic-umf-00). Viene utilizzato da Europol
per il proprio sistema informativo Siena

DFXML (Garfinkel, 2009) – S. Garfinkel, Forensic Feature Extraction and
Cross-drive Analysis, in “Digital Investigation”, Vol. 3, 2006, Suppl.,
pp. 71-81; S. Garfinkel, Automating Disk Forensic Processing with
SleuthKit, in “XML and Python, Systematic Approaches to Digital
Fforensics Eengineering (IEEE/SADFE 2009)”, Oakland, 2009; S. Gar-
finkel, Digital Forensics XML and the DFXML Toolset, in “Digital Inves-
tigation”, Vol. 9, 2012, n. 3-4, pp. 161-174

CybOX (Barnum et al., 2011) – Rappresentazione open-source di digital ob-
servables, digital actions insieme alle informazioni di contesto. Com-
prende anche informazioni forensi. Sviluppato in maniera estensibile

DFAX (Casey, Back, Barnum, 2015) – Digital Forensic Analysis eXpression
rappresenta informazioni puramente tecniche e si basa su CybOX per
gli altri tipi di informazioni (github.com/DFAX/dfax)
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UCO (Casey, Back, Barnum, 2015) – Ontologia di dominio per esprime-
re concetti e relazioni comuni nell’ambito dell’informatica forense
(github.com/ucoproject)

ORD2i (Chabot et al., 2015) – Y. Chabot, A. Bertaux, C. Nicolle, T. Ke-
chadi, An Ontology-based Approach for the Reconstruction and Analysis
of Digital Incidents Timelines, in “Digital Investigation”, Vol. 15, 2015,
pp. 83-100.

2.3. Linguaggio CybOX

CybOX - Cyber Observable eXpression2 è uno dei linguaggi più significati-
vi che sono stati sviluppati negli ultimi anni. È stato progettato dal
MITRE3, insieme ad altri linguaggi come CAPEC - Common Attack Pattern
Enumeration and Classification4, MAEC - Malware Attribute Enumeration
and Characterization5, STIX - Structured Threat Information eXpression6 e
TAXII - Threat Automated eXchange of Indicator Information7.

L’utilizzo di linguaggi standard per lo scambio di informazioni è stato
discusso in recenti pubblicazioni scientifiche in particolare dall’ENISA - Eu-
ropean Union Agency for Network and Information Security8.

In un altro più recente lavoro si propone DFAX - Digital Forensic Analysis
eXpression9, che si basa su CybOX, per la rappresentazione di informazioni
tecniche in ambito digital forensics.

2 Vedi cybox.mitre.org.
3 La MITRE Corporation è una società no-profit di sviluppo e ricerca che riceve fondi dal

governo federale degli Stati Uniti, www.mitre.org.
4 Vedi capec.mitre.org.
5 Vedi maec.mitre.org.
6 Vedi stix.mitre.org.
7 Vedi taxii.mitre.org.
8 www.enisa.europa.eu. Sul punto si vedano i contributi del 2014: Actionable Information

for Security Incident Response, e Standards and Tools for Exchange and Processing of Ac-
tionable Information, rispettivamente in www.enisa.europa.eu/activities/cert/support/
actionable-information/actionable-information-for-security e www.enisa.europa.eu
/activities/cert/support/actionable-information/standards-and-tools-for-exchange-and-
processing-of-actionable-information.

9 E. CASEY, G. BACK, S. BARNUM, Leveraging CybOXTM to Standardize Representa-
tion and Exchange of Digital Forensic Information, in “Digital Investigation”, Vol. 12, 2015,
Suppl. 1, pp. 102-110.
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Sulla base degli studi comparativi condotti nell’ambito delle attività del
progetto Evidence, è stato stabilito che la combinazione dei linguaggi Cy-
bOX, DFAX e dell’ontologia di dominio UCO - Unified Cyber Ontology
rappresenta il linguaggio standard più appropriato per la rappresentazione
di dati e metadati relativi al processo di scambio di prove digitali. I motivi di
tale scelta sono molteplici:

– benché siano stati sviluppati in ambiente di sicurezza informatica, rac-
chiudono numerosi elementi per la rappresentazione di informazioni
di digital forensics;

– permettono la descrizione di informazioni tecniche, procedurali ma
anche giuridiche;

– sono stati progettati tenendo cura dell’estensibilità, quindi sono adat-
tabili al rapido sviluppo tecnologico e permettono di introdurre nuovi
elementi informativi non previsti, senza compromettere la struttura di
base;

– si basano sull’ontologia UCO che permette una descrizione a livello
astratto di azioni, attori e relative relazioni;

– sono open source; contengono già una struttura composita di elementi
per rappresentare un ampio spettro di informazioni di digital forensics.

Come è stato brevemente illustrato, CybOX è un linguaggio per rappre-
sentare un Cyber Observable, definito come un Evento dinamico oppure una
Proprietà statica. Alcuni esempi di CybOX Observables sono:

– viene generata una chiave di Registro (Evento dinamico);
– viene cancellato un file dal file system (Evento dinamico);
– un particolare file corrisponde a uno specifico valore di hash MD5 (Pro-

prietà statica);
– un particolare valore di una chiave di Registro (Proprietà statica).
Il linguaggio CybOX è in grado di descrivere differenti oggetti digitali,

insieme con le peculiari caratteristiche che li distinguono. Esempi di oggetti
descrivibili con CybOX comprendono la seguente, non esaustiva, lista:

Device PDF File Win Executable File
Disk Pipe Win File
Disk Partition Port Win Handle
Email Message URI Win Process
File Volume Win Registry Key
HTTP Session Win Event Log
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Ogni singolo oggetto è rappresentato da uno schema XML10, per esempio
l’oggetto Email Message è illustrato in fig. 111.

Gli schemi XML previsti in CybOX contengono un enorme numero di
elementi e di attributi ma la maggior parte di essi sono opzionali, proprio
per rendere il formalismo molto flessibile e adatto all’ampliamento.

CybOX definisce anche un numero molto diversificato di relazioni tra
gli oggetti (Cyber Observables): nella seguente tabella12 vengono elencate le
principali, insieme ai potenziali oggetti coinvolti e alle relazioni inverse:

Nome Inversa Applicabile agli Oggetti
(Sorgente)

Applicabile agli Oggetti
(Relativi)

Created Deleted, Killed Archive File, Process File, Process, Mutex, Win Re-
gistry Key, Win Service, Win
Thread

Downloaded_By Uploaded_By File Process
Contains n/a File, Archive File, Email Mes-

sage, URI, DNS Record, ARP
Cache, URL History, Win
Registry Key

File, Link, Domain Name,
Address, URI, Win Registry
Key

Parent_Of Child_Of Process Process, Win Thread
Child_Of Parent_Of Process, Win Thread Process

Tab. 1 : Relazioni fra Oggetti in CybOX

Una caratteristica fondamentale di CybOX è la capacità di descrivere il
concetto di provenienza. Nella comunità di informatica forense non esiste
una convergenza sulla definizione del concetto di provenienza, anche se tutti
gli esperti concordano sulla sua grande importanza in qualsiasi indagine inve-
stigativa. Alcuni definiscono la provenienza come la documentazione legata
alla chain of custody13, altri, la maggior parte, come l’insieme dei tool foren-
si e le trasformazioni/azioni che hanno portato a un determinato risultato
(prova digitale potenziale) a partire dai dati acquisiti in maniera forense (dato
grezzo)14.

10 Si veda cyboxproject.github.io/documentation/objects.
11 Tutte le figure del contributo sono collocate alla fine del testo, a partire da p. 253.
12 La lista completa su cyboxproject.github.io/documentation/object-relationships.
13 P. TURNER, Digital Provenance – Interpretation, Verification and Corroboration, in

“Digital Investigation”, Vol. 2, 2005, pp. 45-49.
14 B.N. LEVINE, M. LIBERATORE, DEX: Digital Evidence Provenance Supporting

Reproducibility and Comparison, in “Digital Investigation”, Vol. 6, 2009, pp. 48-56.
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2.4. Linguaggio DFAX

DFAX è un linguaggio standard per la descrizione di processi applicati nel
trattamento di prove digitali con l’obiettivo di favorire sia l’interoperabilità
fra forensics tool differenti sia lo scambio di informazioni di digital forensics.
Comprende una propria struttura per rappresentare gli aspetti procedurali
del dominio forense, compresi elementi per la chain of custody, la gestione
del caso investigativo e i processi di digital forensics.

DFAX sfrutta le capacità espressive del linguaggio CybOX, nel momento
in cui sorge la necessità di descrivere le azioni di digital forensics insieme ai re-
lativi oggetti. Utilizza anche l’ontologia UCO per esprime costrutti comuni
nel contesto della digital forensics (ad es., ciclo di vita delle azioni forensi) ed
è in grado di descrivere gli attori coinvolti o identità, quali: avvocato (Attor-
ney), investigatore (Investigator), esaminatore (Examiner), soggetto (Subject) e
vittima (Victim). Ogni identità viene descritta attraverso uno schema XML.

Il principale elemento di DFAX è DFAXPackageType che comprende 14
elementi complessi, compresi tre elementi di riferimento (reference element),
indicati con il suffisso “ref :”, come illustrato in fig. 2. Ogni elemento com-
plesso include, a sua volta, altri sottoelementi.

2.4.1. Elemento Case

L’elemento Case è composto dai seguenti principali elementi, mostrati in
fig. 3, dove gli elementi appartenenti all’ontologia UCO sono evidenziati in
blu (b), mentre i termini definiti come ref:attribute sono definiti in altre parti
esterne all’elemento e sono evidenziati in rosso (r):

– Title and Description: sono il titolo e la descrizione relativi al caso
investigato

– External_ID: un identificatore univoco del caso investigato
– Suspected_Offense: il tipo di reato i cui valori vengono selezionati da

un vocabolario di valori controllato
– Investigator, Examiner, Attorney, Subject, Victim: rappresentano i di-

versi attori/identità coinvolte nel caso
– Authorization: contiene tutti i riferimenti alle autorizzazioni utilizzate

per eseguire specifiche azioni durante il ciclo di vita della prova
– Forensic_Action: comprende tutte le azioni forensi compiute (ad es.,

sequestro, acquisizione, conservazione/salvaguardia, analisi, ecc.)
– Provenance_Record: rappresenta una potenziale prova che si presen-

ta come elemento di input o di output di una azione di investigazio-
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ne forense (ad es., sequestro di un cellulare, creazione di una copia
forense, analisi forense, ecc.). Questo elemento è fondamentale per
l’ammissibilità di una prova e anche per la sua riproducibilità.

2.4.2. Autorizzazione

Un’autorizzazione (Authorization), si veda la fig. 4, è identificata dai se-
guenti elementi:

– ucoCommon:CoreConstructType: ha la stessa struttura già vista per l’e-
lemento Case

– Authority: un oggetto definito come ucoCommon:IdentityType (un ele-
mento dell’ontologia UCO), usato per esprimere informazioni su iden-
tità individuali o riferite a organizzazioni. Generalmente è composta
da un nome (Name) e da un identificativo unico contestuale al caso
investigativo

– Warrant_Identifier: una stringa che rappresenta un mandato (ad es., di
perquisizione, di sequestro, ecc.)

– Related_Authorizations: contiene riferimenti ad altre autorizzazioni
connesse con la principale.

2.4.3. Subjects

Ognuno degli elementi Investigator, Examiner e Attorney è a sua volta defi-
nito come estensione dell’oggetto ucoCommon:IdentityConstuctType (UCO)
e comprende l’elemento ucoCommon:CoreConstructType già visto preceden-
temente nella descrizione dell’elemento Case e infine l’elemento ucoCom-
mon:IdentityType che comprende l’elemento Name.

In fig. 5 viene mostrato l’elemento Victim.
Gli elementi Subject e Victim contengono l’elemento Related_Actions per-

ché le azioni compiute dai Subject e dalle Victim sono rappresentate da un’e-
stensione dell’elemento ucoCommon:ActionType che contiene, a sua volta, i
seguenti elementi di base e complessi:

– Type: un campo che specifica il tipo di Action, i cui valori sono selezio-
nati da un vocabolario di valori controllato

– Objective: rappresenta l’obiettivo dell’elemento Action
– Location: il luogo in cui avviene la Action
– DateTime: la data e l’ora in cui avviene la Action
– Phase: fa riferimento al ciclo di vita della Action
– Impact: descrive l’impatto stimato della Action
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– Cost: delinea il costo stimato per l’applicazione della Action
– Efficacy: descrive l’efficacia della Action nel raggiungimento dell’Objec-

tive previsto.
Inoltre l’elmento Subject contiene anche i seguenti sottoelementi, come

mostrato in fig. 6:
– Provenance_Record
– Victim
– Activity_Lifecycle_Phases

2.4.4. Forensic Action

Ogni elemento Forensic_Action è caratterizzato da altri sottoelementi re-
lativi a Authorizations, Examiners e Provenance_Record come input o come
output. La fig. 7 mostra la struttura di tale elemento che fa parte dell’elemen-
to più generale Forensic_Lifecycle.

2.4.5. Provenance Records

Ogni elemento Provenance_Record, sia in input sia in output, raffigurato
in fig. 8, è identificato da elementi relativi all’elemento Information_Source e
dagli elementi Observables ad esso legati.

2.5. Esempio base per l’utilizzo di DFAX

Allo scopo di verificare le potenzialità del formalismo e metterne in luce i
punti di forza e di debolezza, è stato creato un esempio di base15 relativo a una
caso di adescamento di minore e scambio di immagini pedopornografiche16.
In fig. 9 è rappresentata, in maniera schematica, la formalizzazione del caso.

Vediamo in dettaglio come, attraverso il linguaggio DFAX, si possono
descrivere tutte le informazioni coinvolte nel caso. Sommariamente le infor-
mazioni da descrivere riguardano:

– Subject: l’adulto John Doe
– Victim: il minore Jan Doe
– Judge: Dreyfuss
– Examiner: l’investigatore Bob Grave

15 L’esempio basic_example.xml è stato preparato dagli ideatori di DFAX e rilasciato sul
portale Github, il noto repository web basato sul sistema di controllo di versioni Git, github.
com/DFAX/dfax/tree/master/examples.

16 La formalizzazione completa del caso è disponibile all’indirizzo wp4.evidenceproject.
eu/dfax/basic.example.solicited.minor.html.
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– Actions:
– sequestro (Seize) del cellulare del sospettato
– ricezione (Receive) del cellulare tramite corriere
– creazione della copia forense del cellulare del sospettato
– creazione dell’immagine della scheda SD trovata all’interno del

cellulare del sospettato
– analisi per scoprire le comunicazioni e lo scambio di file multi-

mediali tra il soggetto (Subject) e la sua vittima (Victim)
L’elemento DFAX Package relativo all’esempio base è composto da:
– informazioni relative all’elemento Identifier: Description, External_ID,

Suspected_Offense, come mostrate in fig. 10;
– informazioni relative all’elemento Authorization: Autority, Warrant_

Identifier, come raffigurate in fig. 11;
– Investigator/Examiner: in questo caso i differenti ruoli sono interpre-

tati dalla stessa persona, come mostrato in fig. 12;
– elementi Subject (Sospetto) e Victim (Vittima), mostrati in figg. 13 e 14.
Le fasi investigative sono rappresentate dall’elemento Forensic_Lifecycles,

la cui struttura è presentata in fig. 15, e i cui sottoelementi sono:
– Identifier: un codice alfanumerico che identifica univocamente la fase,

il cui prefisso è LyfeCyclePhase per una maggiore espressività;
– Name: descrive l’azione forense;
– Ordinality: rappresenta la sequenza temporale del modello investiga-

tivo all’interno del processo. Tale modello viene caricato come risor-
sa esterna, dando libertà ad ogni organizzazione di seguire il proprio
modello.

Ogni Identifier, relativo all’elemento Forensic_Action descrive le seguenti
azioni forensi (le azioni svolte nel caso investigativo in esame):

– Survey
– Preservation
– Examination
– Analysis
– Report
Nel caso base di esempio, l’elemento Forensics_Action, illustrato in fig. 16,

è costituito dalle seguenti azioni17:

17 La rappresentazione XML dell’elemento Forensics_Action è disponibile all’indirizzo
wp4.evidenceproject.eu/dfax/dfax.basic.example.forensic.action.xml.
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– Seize (sequestro) del cellulare del sospetto;
– Receive della prova (cellulare) tramite corriere FedEx dalla persona Bob

Graves;
– creazione dell’immagine forense del cellulare del sospetto;
– creazione dell’immagine della scheda SD trovata all’interno del cellu-

lare del sospetto;
– estrazione delle comunicazioni e dei relativi file multimediali scambiati

tra soggetto (sospetto) e vittima.
La prima Action (Seizure) riguarda la fase di Preservation (conservazio-

ne/salvaguardia) ed è identificata dai seguenti campi (si veda fig. 16):
– Id
– Objective
– Location
– Date and Time
– Phase
– Authorization
– Examiner
– Output_Provenance_Record: si tratta in questo caso di tutti gli oggetti

digitali sequestrati.
L’elemento Output_Provenance_Record ottenuto dopo l’esecuzione di que-

sta azione (Seize) rappresenta il cellulare del Subject (sospetto) che può esse-
re descritto come un elemento Device di Cybox. In fig. 17 è raffigurata la
rappresentazione di questo elemento18.

L’elemento Observable relativo al Provenance_Record è mostrato in fig. 17
e contiene le informazioni relative al dispositivo digitale, Device (ad es., Ma-
nufacturer, Model, Serial Number)19. Il dispositivo digitale del sospetto, lo
smartphone Android, è collegato a un altro Device tramite la relazione Con-
tains: il cellulare contiene la scheda di memoria SD, tale relazione è rappre-
sentata dalla fig. 1820.

La seconda Action (Transfer) riguarda la fase Preservation ed è identificata
dai seguenti campi:

– Id

18 La sua rappresentazione in XML è disponibile all’indirizzo wp4.evidenceproject.eu/
dfax/dfax.basic.example.provenance.record.xml.

19 La rappresentazione XML di questo elemento è disponibile all’indirizzo wp4.
evidenceproject.eu/dfax/dfax.basic.example.observable.smartphone.android.xml.

20 La descrizione in XML è disponibile all’indirizzo wp4.evidenceproject.eu/dfax/dfax.
basic.example.observable.sd.card.xml.
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– Objective
– Date and Time
– Phase
– Examiner
– Input_Provenance_Record
– Output_Provenance_Record
In questo caso l’elemento Input_Provenance_Record avrà lo stesso ID del-

l’elemento Output_Provenance_Record relativo alla precedente Action (Sei-
ze), mentre questa Action genera due elementi di tipo Output_Provence_Re-
cord: il cellulare e la scheda SD in esso contenuta. In questo caso l’elemento
Examiner, si veda fig. 19, si riferisce alla persona che riceve la prova attraverso
il trasferimento fisico del dispositivo sequestrato21.

La terza Action (acquisizione del cellulare) riguarda la fase Preservation ed
è identificata dai campi:

– Id
– Objective
– Date and Time
– Phase
– Examiner
– Input_Provenance_Record
– Output_Provenance_Record
In questo caso l’elemento Output_Provenance_Record è il risultato del

processo di acquisizione forense, mentre in termini di Observable l’elemento
è descritto come File Object. Il corrispondente Forensic_Action è mostrato in
fig. 2022.

L’elemento Output_Provenance_Record contiene anche le informazioni
del tool utilizzato per completare l’acquisizione (si veda fig. 21)23.

In maniera simile è possibile descrivere anche le successive Action:
– Memory Card acquisition
– Analysis

21 Il codice XML che descrive la Action, comprensivo dei due elementi di tipo Prove-
nance_Record, è disponibile all’indirizzo wp4.evidenceproject.eu/dfax/dfax.basic.example.
forensics.action.receiving.by.courier.xml.

22 Il codice XML che descrive l’azione precedente è disponibile all’indirizzo wp4.
evidenceproject.eu/dfax/dfax.basic.example.forensics.action.making.copy.xml.

23 Il codice XML completo che descrive l’elemento Provenance_Record nel formalismo
DFAX, comprendente i due diversi tipi di acquisizione è consultabile all’indirizzo wp4.
evidenceproject.eu/dfax/dfax.basic.example.provenance.record.tools.xml.
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Anche in questi casi di Action, come in quelli precedentemente descritti,
è importante osservare che per la parte relativa ai tool usati per completare le
relative azioni forensi si può fare un collegamento al Digital Forensics Tools
Catalogue24, realizzando, contestualmente, l’obiettivo di rendere tale Catalo-
go un punto di riferimento nella comunità digital forensics, anche dal punto
di vista dello standard di rappresentazione dello scambio di prove digitali.

L’esempio base completo, descritto in linguaggio DFAX, è stato rappre-
sentato anche attraverso una mappa concettuale25.

3. DFAX, PROBLEMATICHE DA AFFRONTARE

Attualmente DFAX sembra essere il formalismo più maturo e innovati-
vo tra i vari linguaggi sviluppati e proposti recentemente. Tuttavia, usando
esempi tratti da casi reali e tenendo conto di tipiche situazioni che investigato-
ri ed esperti di informatica forense affrontano quotidianamente, sono emerse
alcune criticità del linguaggio che necessitano di interventi di correzione ed
estensione. In particolare i seguenti punti devono essere oggetto di attenta
valutazione:

– la parte informativa relativa a un Caso è rigidamente strutturata secon-
do il paradigma Auhority, Investigator, Victim, Subject. Questi elemen-
ti devono essere discussi con esperti di diritto per stabilire, in maniera
non ambigua, se essi si adattino alle più comuni situazioni reali tenendo
conto dei differenti sistemi giuridici in vigore nei diversi paesi membri
dell’Unione europea e anche nel resto del mondo;

– l’utilizzo degli oggetti di CybOX nel contesto della digital forensics
è necessario per definire una lista di termini comuni adatti alla loro
descrizione. Per esempio:

a) l’oggetto Device, generalmente usato per descrivere un dispositi-
vo fisico, deve contenere il campo Description e alcuni possibili
valori sono: Personal Computer, Notebook, SATA Hard Disk,
USB Hard Disk, USB Pen Drive, CD, DVD, SD Memory Card,
Smartphone, Tablet, ecc.;

b) alcuni oggetti fisici possono contenere particolari campi che so-
no necessari per la loro descrizione. Per esempio, nel caso degli

24 Vedi wp4.evidenceproject.eu.
25 Vedi wp4.evidenceproject.eu/dfax/basic.example.solicited.minor.html.
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Smartphone, è più appropriato usare il codice IMEI piuttosto che
il numero di serie.

– l’utilizzo del concetto di Provenance_Record come input/output di
ogni singola Action rappresenta una buona scelta progettuale. Tuttavia
ci sono casi in cui la descrizione di un elemento Provenance_Record in
termini di Observable potrebbe risultare difficile da ottenere. Per esem-
pio, nell’acquisizione di un hard disk realizzata separando l’output in
differenti file di dimensione prestabilite: in questo caso, per descri-
vere l’elemento Provenance_Record come output, sarebbe necessario
creare la lista di tutti gli Observable corrispondenti ad ogni singolo file
prodotto;

– non esiste un modo semplice di descrivere contenuti cancellati e recu-
perati, tramite un’azione di carving o attraverso il file system del disco.

Altra criticità è rappresentata dalla insufficienza di elementi di tipo Objects
che invece risultano molto utili dal punto di vista della digital forensics, in par-
ticolare quando si tratta di Actions relative alla fase di analisi forense. La tab. 2
mostra un elenco di oggetti che sarebbe utile aggiungere al linguaggio Cybox.

Oggetto Riferimento

Windows Jumplist Comunemente usato per identificare gli accessi a file e cartelle utilizzate
frequentemente

Windows Shortcuts Artefatto tipico, usato nelle fasi investigative, per identificare accesso a file,
cartelle, connessione a device, condivisioni di rete ecc. Dovrebbe essere
descritto usando specifici sottoelementi

Windows Prefetch Oggetto già esistente in CybOX, ma la struttura dovrebbe essere modificata
e aggiornata alle nuove specifiche del sistema operativo Windows dopo la
versione 8

Office Document Utile per descrivere i metadati dei documenti di tipo Office Documents
Image File Oggetto già esistente in CybOX, ma la struttura dovrebbe essere modificata

e aggiornata per descrivere i metadati tipici dei file immagine
Audio File Come sopra ma per i file audio
Video File Come sopra ma per i file video
Database Entry Oggetto generico per descrivere una riga di una tabella di un database o il

risultato di una query SQL
Generic artefacts Oggetto che contiene un record/data di un file in formato proprietario. Per

esempio un entry in un file della cronologia di una Chat o di un’applica-
zione P2P (ad es., file di tipo MET utilizzati nell’applicazione eMule) o un
file plist usato nei sistemi operativi OSX per configurazione e dati

PCAP File Oggetto da usare per descrivere file di tipo Network Capture attraverso
qualche metadato, ad esempio i file estratti da tool come capinfos (vedi il
Digital Forensics Catalogue in wp4.evidenceproject.eu)

Deleted Files Ci dovrebbe essere un modo per descrivere i file cancellati

Tab. 2 : Oggetti da aggiungere allo standard CybOX
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4. CONCLUSIONI

Come è stato illustrato nei paragrafi precedenti, l’uso di standard per la
rappresentazione analitica di informazioni forensi e giuridiche relative a casi
investigativi permette sia di rafforzare e migliorare la cooperazione, a livel-
lo nazionale e internazionale, tra autorità giudiziarie, sia di velocizzare lo
scambio di informazioni essenziale alle indagini per il contrasto del crimine.

La proposta standard, basata sul linguaggio formale DFAX, per la rap-
presentazione di dati e metadati coinvolti nel processo di scambio di prove
digitali è in grado di descrivere in maniera dettagliata tutte le informazioni
tecniche e giuridiche necessarie a rappresentare un caso investigativo: rap-
presenta quindi una soluzione tecnica adeguata e matura al raggiungimento
degli obiettivi di miglioramento di cooperazione giudiziaria fra paesi membri
dell’Ue e anche tra paesi extra europei.

Inoltre, l’utilizzo di un linguaggio formale per la rappresentazione di un
ampio spettro di informazioni forensi e dei risultati ottenuti tramite gli stru-
menti software disponibili sta diventando un’esigenza sempre più sentita nel-
l’ambito della comunità di riferimento, anche tenendo conto che la rappre-
sentazione formale dei dati permetterebbe lo sviluppo di nuovi scenari nel
trattamento automatico di tali informazioni.

Ci sono comunque fattori esterni che devono essere considerati con gran-
de attenzione affinché un nuovo standard si possa affermare. Ad esempio, è
fondamentale che ci sia dal lato giuridico la volontà di migliorare il coordi-
namento delle investigazioni a livello internazionale: le attuali procedure di
Mutual Legal Assistance non sono adatte al crescente fenomeno di reati su scala
internazionale. Anche dal lato tecnologico è indispensabile il coinvolgimen-
to delle principali aziende sul mercato dello sviluppo di tool forensi, in modo
che adattino o estendano i propri tool per renderli pienamente compatibili
con i nuovi standard emergenti.
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Fig. 1 – Oggetto Email Message nel formalismo di CybOX
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Fig. 2 – Elemento principale di DFAX, DFAXPackageType

Fig. 3 – DFAX, elemento Case
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Fig. 4 – DFAX, elemento Authorization

Fig. 5 – DFAX, elemento Victim

Fig. 6 – DFAX, elemento Subject

Fig. 7 – DFAX, elemento Forensics_Action
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Fig. 8 – DFAX, elemento Provenance_Record

Fig. 9 – Caso di adescamento di minore, rappresentato con linguaggio CybOX/DFAX
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Fig. 10 – DFAX, elementi Identities per il caso di adescamento di minore

Fig. 11 – DFAX, elemento Authorization, per il caso di adescamento di minore
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Fig. 12 – DFAX, elemento Investigator per il caso di adescamento di minore

Fig. 13 – DFAX, elemento Subject per il caso di adescamento di minore

Fig. 14 – DFAX, elemento Victim per il caso di adescamento di minore
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Fig. 15 – DFAX, elemento Forensics_Lifecycles per il caso di adescamento di minore

Fig. 16 – DFAX, elemento Forensics_Action per il caso di adescamento di minore
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Fig. 17 – DFAX, elemento Observable relativo allo Smartphone Android
del sospettato, rappresentato come Provenance_Record dell’Azione Seize

Fig. 18 – Elemento Observable, SD Card contenuta nel cellulare Android del Sospetto
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Fig. 19 – DFAX: Forensics_Action, ricezione della prova tramite corriere spedita
dal primo Examiner

Fig. 20 – DFAX: Forensics_Action relativa all’acquisizione forense del cellulare
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Fig. 21 – DFAX, elemento Provenance_Record, informazioni relative al tool
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Il trattamento della prova digitale
nel sistema processuale penale italiano. Anamnesi e prognosi

di una patologia classica, declinata in una (apparente) riforma

DONATO LA MUSCATELLA∗

SOMMARIO: 1. “Bisogna cambiare tutto per non cambiare niente” – 2. Il “dover es-
sere” del sistema – 2.1. Le fonti europee – 2.2. Gli ordinamenti dei Paesi europei –
2.3. Le fonti nazionali – 3. L’“essere” del sistema – 3.1. Il sequestro probatorio in mate-
ria di investigazioni digitali – 3.2. La ripetibilità degli accertamenti di digital foren-
sics – 3.3. Il valore probatorio dell’indirizzo IP per l’individuazione dell’autore degli
accessi abusivi a sistemi informatici o telematici – 4. Spunti per una vera riforma –
5. Conclusioni

1. “BISOGNA CAMBIARE TUTTO PER NON CAMBIARE NIENTE”

Il procedimento penale è soggetto a frequenti istanze di rinnovamento,
talvolta legate alla mai sopita intenzione di rendere più efficiente un mec-
canismo che, gradualmente, è giunto all’attuale grado di “congestione giu-
diziale”. Meno spesso, questi tentativi di innovazione cercano di affrontare
cambiamenti sociali che introducono elementi prima sconosciuti.

La regolamentazione dell’informatica forense ha costituito, per questa
seconda categoria, uno degli interventi più significativi attuati sul disposto
codicistico.

Una distinzione, sul tema, va posta sin d’ora: mentre gli accertamenti di
digital forensics1 in senso stretto hanno trovato un’indiretta codificazione2,

∗ L’A. è avvocato in Ferrara, perfezionato in computer forensics e investigazioni digitali
presso l’Università degli Studi di Milano.

1 Si può pacificamente escludere che siano riconducibili – se non per la fase della c.d. identi-
ficazione (per un approfondimento cfr. D. CACCAVELLA, Gli accertamenti tecnici in ambito
informatico e telematico, in S.A. Terno, P. Mazzotta, “La perizia e la consulenza tecnica”, Pa-
dova, Cedam, 2006, p. 199 ss.) – alla categoria dei rilievi, riguardando «non la constatazione
o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato ed alla sua prova [...] ma il loro studio e la re-
lativa elaborazione critica, necessariamente soggettivi e per lo più su base tecnico-scientifica»
(sulla distinzione tra i due istituti, v. S. SOTTANI, Rilievi e accertamenti sulla scena del crimine,
in “Archivio Penale”, 2011, n. 3, p. 2).

2 Con la legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Con-
siglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme
di adeguamento dell’ordinamento interno.
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non esiste una chiara nozione di prova (e di fonte di prova) digitale, classifi-
cata dalla letteratura tecnica come genere della più ampia specie della prova
elettronica, ossia «l’insieme di tutti quei dati, inclusi quelli derivanti dalle ri-
sultanze registrate da apparati analogici e/o digitali, creati, processati, memo-
rizzati o trasmessi da qualsiasi apparecchio, elaboratore elettronico o sistema
elettronico, o comunque disseminati a mezzo di una rete di comunicazione,
rilevanti ai fini di un processo decisionale»3.

L’opzione del legislatore è, fin qui, comprensibile: trattandosi di un’evi-
denza per la quale già esistevano spazi processuali propri – restando confinata
tra gli accertamenti tecnici e, poi, peritali – non pareva opportuno introdurre
un concetto ontologicamente privo di autonomia.

Meno condivisibile è, invece, l’approccio scelto per modificare i mezzi di
ricerca della prova: si è cercato di dilatare il bacino operativo delle disposi-
zioni esistenti, producendo un risultato che, sebbene abbia il merito di aver
attribuito cittadinanza alle investigazioni digitali, presenta intrinseche criti-
cità, derivanti dall’aver voluto assegnare alle norme un ruolo ampliato, che
risente del conflitto tra il panorama di riferimento iniziale e quello che oggi
si trovano a misurare.

La giurisprudenza, per parte sua, ha provato a colmare tali lacune – ge-
nerate anche dall’inadeguatezza delle risorse investite per i nuovi strumenti
di indagine – ricorrendo a espedienti interpretativi già adoperati in passa-
to, principalmente relativi a presunzioni e inversioni dell’onere della prova,
per non sanzionare errori che, opportunamente puniti, avrebbero spinto gli
inquirenti a migliorare la loro prassi4.

Non si vogliono, tuttavia, anticipare le conclusioni.
Per approfondire l’argomento da una diversa angolazione, pare utile pren-

der le mosse dall’impianto normativo che, a vari livelli di produzione e nei
diversi Paesi, si è occupato dell’individuazione, acquisizione e analisi della
digital evidence; successivamente si descriverà l’impostazione preferita dalla
giurisprudenza italiana, procedendo per casi paradigmatici, sino a cercare di
delineare prospettive di sviluppo della materia.

3 S. MASON, Electronic Evidence: Disclosure, Discovery and Admissibility, London, Lexi-
sNexis Butterworths, 2007, p. 12 «data (comprising the output of analogue evidence devices
or data in digital format) that is created, manipulated, stored or communicated by any device,
computer or computer system or transmitted over a communication system, that is relevant
to the process of adjudication».

4 Con un auspicabile miglior compromesso tra la (soccombente) teoria disciplinare delle
prove ed il (prevalente) principio di conservazione degli atti imperfetti.
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2. IL “DOVER ESSERE” DEL SISTEMA

Il quadro giuridico si presenta composito, trovando impulso, peraltro,
in fonti europee. Sembra utile far precedere alla ricognizione dei fonda-
menti normativi della disciplina domestica, quindi, una rassegna dei principi
giuridici sovranazionali, accompagnata da alcuni cenni di comparazione.

2.1. Le fonti europee

La Convenzione sul crimine informatico del Consiglio d’Europa del 20015

contiene una serie di previsioni, dirette ad adeguare le norme ai crimini com-
messi tramite le nuove tecnologie e incidenti sia sull’assetto sostanziale, sia su
quello procedurale (in materia di mezzi di ricerca della prova, giurisdizione
e cooperazione giudiziaria).

Ai fini della trattazione, (in)diretto referente normativo è l’art. 19, pa-
ragrafo terzo, che prescrive di «adottare misure legislative o di altra natura
necessarie per consentire alle competenti autorità il sequestro o l’apposizio-
ne di vincoli analoghi su dati informatici [...] dovranno includere il potere
di: a. sequestrare o sottoporre ad analogo vincolo un sistema informatico,
una parte di esso o un supporto di memorizzazione di dati informatici; b.
operare e conservare una copia di tali dati informatici; c. mantenere l’in-
tegrità dei dati informatici rilevanti memorizzati; d. rendere inaccessibili o
rimuovere quei dati informatici dal sistema informatico presso il quale erano
conservati»6.

L’enunciato giuridico testuale produce equivoci ed è frutto, probabilmen-
te, della mitigazione del concetto originario.

L’introduzione di rinnovati metodi investigativi, infatti, si risolve in un’e-
lencazione di canoni che oscilla tra indicazioni facoltative e passaggi di un
protocollo inevitabile; malgrado la contraria interpretazione prevalente7, mi-

5 COUNCIL OF EUROPE, Convention on Cybercrime, Budapest, 23 November 2001.
6 Ivi, p. 11: «Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be ne-

cessary to empower its competent authorities to seize or similarly secure computer data [...]
shall include the power to: a. seize or similarly secure a computer system part of it or a
computer-data storage medium; b. make and retain a copy of those computer data; c. main-
tain the integrity of the relevant stored computer data; d. render inaccessible or remove those
computer data in the accessed computer system».

7 V. infra nel testo, sull’impostazione dominante in magistratura, le prime riflessioni
del par. 4 e, per una lettura critica di un’esemplare semplificazione tecnica adottata dalla
giurisprudenza di legittimità, nota 44.
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literebbero a favore della seconda opzione il vocabolo scelto per il testo in-
glese (shall), che rinvia ad obblighi veri e propri, e l’attuazione data a questa
disposizione da parte di Olanda e Regno Unito8.

Quel che è certo è che l’atto denota uno stadio legislativo migliorabile,
anche in ragione dell’indiscutibile processo di incremento, frammentazione
e delocalizzazione dei dati digitali9.

2.2. Gli ordinamenti dei Paesi europei

Il progetto A.E.E.C. (The Admissibility of Electronic Evidence in Court)
ha messo a confronto, nel 2006, le norme di quindici Stati dell’Unione euro-
pea e della Romania (ancora nella fase del negoziato di adesione) in punto di
ammissibilità processuale della prova elettronica10. Pur non trovando un’e-
splicita definizione in nessuno degli ordinamenti, infatti, quest’ultima viene
regolata in tutti i Paesi coinvolti.

Questa ricerca è fino ad oggi lo studio più organico mai condotto e i suoi
risultati possono essere utilmente integrati con gli esiti dei rapporti di valu-
tazione elaborati, tra il 2006 e il 2016, dal Cybercrime Convention Committee
del Consiglio d’Europa11.

Qui di seguito gli aspetti di maggior rilievo che emergono dalla lettura.

2.2.1. Germania

Il codice di procedura penale regola le investigazioni digitali (Sez. 94, 95
e 98 StPO), il sequestro dei dati di rilevanza investigativa presso l’Internet
service provider - ISP da parte dell’autorità giudicante e d’urgenza, nel corso
delle indagini, di quella requirente (Sez. 100g (2), 100b (1) StPO)12, nonché le

8 V. infra par. 2.2.
9 Processo preconizzato già da H-P. GASSMAN, G. RUSSELL PIPE, Synthesis Report, in

Proceedings of the OECD Seminar, “Policy Issues in Data Protection and Privacy, Concepts
and Perspectives”, Paris, OECD, 1976, pp. 12-41.

10 Per un interessante commento degli esiti, cfr. F. INSA, The Admissibility of Electronic
Evidence in Court (A.E.E.C.): Fighting against High-Tech Crime - Results of a European Study,
in “Journal of Digital Forensic Practice”, Vol. 1, 2007, n. 4, pp. 285-289.

11 Cfr., da ultimo, COUNCIL OF EUROPE, Assessment Report: Implementation
of the Preservation Provisions of the Budapest Convention on Cybercrime, adopted by
the 13th Plenary of the T-CY, 2015, rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=090000168044be2b.

12 Cfr. COUNCIL OF EUROPE, Assessment Report: Implementation of the Preservation Pro-
visions of the Budapest Convention on Cybercrime, Follow up given by Parties, adopted by the
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modalità per distruggere dati non pertinenti13. Nel 2015, poi, è stata adottata
una nuova disciplina federale sulla data retention14, che obbliga i provider a
conservare per dieci settimane i dati di traffico e per quattro settimane quelli
di posizione.

2.2.2. Olanda

Il sistema, improntato all’atipicità, ammette le prove che non sono espres-
samente proibite dalla legge, salva la libera valutazione del giudice. I pote-
ri degli inquirenti sono stati gradualmente ampliati in ambito digitale: ad
esempio, salvi alcuni limiti legati al segreto professionale, è possibile ordi-
nare a chiunque l’esibizione di dati elettronici rilevanti, estendendo even-
tuali perquisizioni anche a terminali nella disponibilità di terzi. Tuttavia,
non appena emerga l’irrilevanza a fini investigativi delle informazioni digi-
tali sequestrate, queste devono esser distrutte (Sez. 125i, 125j e 125n DC-
CP). Dopo le innovazioni apportate dallo Special Investigative Powers Act
(2000)15, è oggi allo studio una riforma per integrare nuove forme di investi-
gazione (tra questi i cc.dd. metodi di open source intelligence16 e irrigidire la
concessione di mandati di perquisizione e sequestro dei dispositivi utilizzati
dall’indagato17.

2.2.3. Spagna

Il codice di rito include tra i mezzi di prova la riproduzione di parole, suo-
ni o immagini, così come l’utilizzo di apparecchiature idonee a conservare e
riprodurre parole, dati, immagini e operazioni matematiche, mentre ai fini

13th Plenary of the T-CY, 2015, p. 29, rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=090000168044be2c.

13 AE2C, The Admissibility of Electronic Evidence in Court, in www.itu.int/osg/csd/
cybersecurity/WSIS/3rd_meeting_docs/contributions/libro_aeec_en.pdf, 2006, p. 27.

14 Legge federale, 27 maggio 2015, proposta dal Ministro della Giustizia, Heiko Maas.
15 P.J.P. TAK, The Dutch Criminal Justice System, Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2008,

pp. 33-34.
16 Definita come il metodo investigativo che correla «publicly available information
[...] as well as other unclassified information that has limited public distribution or ac-
cess». Cfr. JOIN MILITARY INTELLIGENCE TRAINING CENTRE, Open Source Intelligence.
Professional Handbook, 1996, p. 5).

17 Per un approfondimento sul punto v. la sintesi operata da J.-J. OERLEMAANS, Crimi-
nal procedure and the digital revolution, Leiden Law Blog, 8 ottobre 2015, leidenlawblog.nl/
articles/criminal-procedure-and-the-digital-revolution.
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delle condotte di falsificazione previste dal codice penale, può integrare la no-
zione di documento anche qualunque tipo di file contenente informazioni.
Da questo punto di vista, è indiscutibile l’assonanza con il nostro sistema,
che prima affiancava al documento tradizionale quello elettronico18. Con
la riforma del 2007, il Parlamento ha introdotto nel codice, dopo le disposi-
zioni in tema di perquisizione e sequestro di evidenze digitali (artt. 567 ss.),
un’ulteriore previsione riguardante la conservazione dei dati da parte degli
ISP (art. 588 (j))19.

2.2.4. Finlandia

Il codice processuale designa la prova, tradizionale e digitale, come fonda-
mento dell’azione in giudizio; il dato elettronico, d’altra parte, è individuato
come quella «informazione che possa essere inviata per mezzo di una tra-
smissione elettronica»20. È possibile, inoltre, ordinare il sequestro dei dati
conservati in remoto in via cautelare, in ordine a qualunque tipo di reato
(Cap. 8, Sez. 24-26, Coercitive Measures Act (2011))21.

2.2.5. Portogallo

Il codice di rito penale definisce la prova documentale come ogni tipo di
dichiarazione, simbolo o nota presentata in forma scritta o in ogni altro for-
mato tecnico, anche elettronico, che rispetti la legislazione penale22. Una
specifica disposizione, poi, consente – anche al pubblico ministero – di pro-
cedere al sequestro di dati digitali memorizzati in remoto, per un periodo

18 Tendenza che si ritrova anche all’art. 299, paragrafo secondo, del codice di procedura
civile spagnolo, che ammette evidenze pertinenti mediante strumenti per riprodurre parole,
fatti, figure ed operazioni matematiche; l’art. 90 della legge spagnola n. 36 del 2011, poi,
include tra i mezzi di prova le immagini e la riproduzione di dati, che devono essere fornite
alla corte e rese disponibili per i magistrati tramite un mezzo appropriato.

19 Cfr. COUNCIL OF EUROPE, Assessment Report: Implementation of the Preservation
Provisions of the Budapest Convention on Cybercrime, Follow up given by Parties, cit., p. 19.

20 Testualmente, nella ricerca, «that information which was sent by means of electronic
transmissions», cfr. AE2C, op. cit., p. 28.

21 Cfr. COUNCIL OF EUROPE, Assessment report: Implementation of the preservation
provisions of the Budapest Convention on Cybercrime, adopted by the 8th Plenary of the
T-CY, 2012, rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016802e722e, pp. 25-26.

22 Il codice civile portoghese fa riferimento, invece, a qualunque riproduzione di
documenti, meccanica o elettronica.
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massimo di tre mesi, che possono essere estesi, con successivi rinnovi, sino
ad un anno (art. 12, legge n. 109 del 2009)23.

2.2.6. Regno Unito

L’art. 69 del Police and Criminal Evidence Act stabilisce che per usare
come prova ogni informazione contenuta in un computer il pubblico mini-
stero deve assicurare l’attendibilità dei documenti prodotti dall’elaboratore
elettronico (anche se su questo punto la giurisprudenza non è costante24). Il
Code on Computer Abuse, inoltre, considera a diverso titolo possibili azioni
“tecnologiche”, come l’esecuzione di un programma che costituisce “uso” di
un computer ed il “log” del sistema, la cui allegazione è sufficiente a provare
in giudizio che il programma è stato eseguito (c.d. prova di funzionamento25).
Sin dal 2001, tuttavia, a causa di difficoltà operative, l’istituto è stato gradual-
mente soppiantato da mezzi investigativi tradizionali26; al contempo, il varo
del Regulation of Investigatory Powers Act (2000) e dell’Anti-Terrorism, Crime
& Security Act (2001) ha consentito agli investigatori di optare, per i delitti
più gravi, per procedure semplificate. La disciplina di sequestro dei dati con-
servati presso gli ISP, infine, è stata progressivamente inserita nell’Acquisition
and Disclosure of Communications Data Code of Practice (2007)27.

Al termine della comparazione, il team di ricercatori del 2006 aveva indi-
viduato tre costanti: (i) l’equazione tra il documento memorizzato su sup-
porto elettronico e quello scritto su supporto cartaceo; (ii) l’equivalenza tra
sottoscrizione ordinaria e firma elettronica qualificata28; (iii) l’equiparazione
tra la corrispondenza elettronica e quella cartacea. Ulteriore comune deno-

23 Cfr. COUNCIL OF EUROPE, Assessment Report: Implementation of the Preservation
Provisions of the Budapest Convention on Cybercrime, adopted by the 8th Plenary of the T-CY,
cit., pp. 39-40.

24 Cfr. R. SIMONS, [2005] v EWCA Crim 1284, 3 maggio 2005, in cui un’affermazione
tecnica è stata considerata attendibile dalla corte senza alcuna specifica verifica concreta.

25 S.A. FIRTH, Rilevanza delle prove informatiche in giudizio, in ICTLEX BRIEFS –
Management, legge e ICT in azienda, www.ictlex.com.

26 Cfr. E. CASEY, Digital Evidence in the Courtroom, III ed., Elsevier, 2011, p. 63.
27 Cfr. COUNCIL OF EUROPE, Assessment Report: Implementation of the Preservation

Provisions of the Budapest Convention on Cybercrime, adopted by the 8th Plenary of the T-CY,
cit., pp. 70 e 121.

28 Nella maggior parte degli ordinamenti considerati, peraltro, l’atto notarile elettronico
autenticato con firma digitale integra il requisito della pubblicità della forma.
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minatore è il principio che subordina l’ammissibilità in giudizio alla legalità,
pertinenza e rilevanza della fonte di prova.

Nella parte operativa dello studio, infine, emergevano la mancanza di un
modello legale condiviso (derivante dalla carente disciplina e da una giuri-
sprudenza eterogenea), l’assenza di formazione specifica per molti operatori
del diritto e gli elevati costi che devono essere sopportati per gestire il dato
elettronico, criticità che si ritrovano attualmente nel nostro sistema.

2.3. Le fonti nazionali

L’Italia ha impiegato oltre sette anni per ratificare la Convenzione di Bu-
dapest. Il tempo trascorso, però, non ha comportato – come avrebbe potuto
(rectius dovuto) – una ponderazione tra le migliori modalità di implemen-
tazione dei nuovi criteri; il legislatore, piuttosto, sembra essersi preoccupa-
to di inserire dei limitati aggiornamenti dell’esistente, “dilatando” lo spazio
operativo degli istituti.

Tre sono i principi fondamentali recepiti dalla normativa nazionale: tute-
lare la genuinità del dato digitale originale; impedire l’alterazione della fonte
di prova originaria; acquisire il dato tramite procedure che assicurino la con-
formità della copia prodotta nel corso delle operazioni all’originale informa-
zione digitale.

Si tratta di cautele che trovano solido fondamento nel sapere tecnico-scien-
tifico, costituendo, in sostanza, la traduzione giuridica dell’utilizzo del c.d.
blocco in scrittura durante la copia, tra il supporto originale e quello di desti-
nazione, e della validazione di tale copia forense con successiva verifica del
risultato tramite algoritmo di hashing29.

La novella ha inserito tali garanzie per: l’ispezione e la perquisizione, an-
che su iniziativa della polizia giudiziaria; (l’inedito) sequestro di dati informa-
tici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni;
gli accertamenti urgenti sulle cose30.

Il testo lascia intravedere alcune carenze, che rendono incoerente l’azione
riformatrice.

Tra queste, l’incerta natura della copia forense del dato – ossia, del metodo
migliore per assicurare la conformità tra originale e risultato della copia –

29 Prescrizioni la cui necessità è spiegata in modo convincente da G. FAGGIOLI, A.
GHIRARDINI, Computer Forensics, Milano, Apogeo, 2009, pp. 71-73 e 77.

30 Rispettivamente, agli artt. 244, 247, 352, 254-bis, 354 c.p.p.
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vista prima come obbligatoria, poi, nel caso del sequestro presso gli ISP, come
garanzia aggiuntiva per l’accertamento tecnico31.

Più marginale l’effetto di altre modifiche, che per gli operatori restano an-
cora solo “sulla carta” (tra queste, la possibilità di installare sigilli informatici
sul materiale sequestrato)32.

Dunque, uno dei profili più significativi delle nuove norme, per come
emergono dall’intervento legislativo, avrebbe dovuto riguardare l’effetto di
eventuali violazioni dei parametri codificati: la scelta del legislatore di di-
stinguere tre protocolli specifici tra le numerose indicazioni tecniche possi-
bili33 non può non avere ricadute sul piano sanzionatorio, imponendo com-
portamenti in linea con tale intenzione, benché alcuni commentatori, valo-
rizzando la tipicità delle sanzioni procedurali, abbiano parlato di semplice
attenuazione del valore probatorio dell’evidenza digitale34.

Si tratta di un’impostazione, tuttavia, che non appare condivisibile: in
primis, per l’inevitabile riflesso sulla genuinità del dato che simili violazioni
comporterebbero; secondariamente, poiché il legislatore parrebbe aver sot-
tratto alla discrezionalità giudiziale le tre regole in questione, eleggendole a
veri e propri parametri di condotta, che inibiscono la valutazione degli inve-
stigatori e, quindi, delle corti, sull’adeguatezza dell’approccio investigativo.

Su questo punto, invece, apparirebbe più coerente con il quadro descritto
applicare la c.d. inutilizzabilità costituzionale, naturale estensione dell’inuti-
lizzabilità patologica35.

31 A tal proposito, v. infra, sulla (persistente) abitudine a sequestrare i supporti in luogo
dei dati, par. 3.1 e, sulla (supposta) ripetibilità delle attività di acquisizione forense, par. 3.2.

32 Prevista dal novellato comma primo dell’art. 260 c.p.p.
33 Nessuna presa di posizione, ad esempio, sul dibattito tra sostenitori delle applicazioni a

codice sorgente aperto e coloro i quali restano convinti che l’utilizzo di programmi industria-
li, omologati dalle software house produttrici, costituisca una garanzia in più per il processo
d’acquisizione.

34 Cfr. A. VITALE, La nuova disciplina delle ispezioni e delle perquisizioni in ambiente in-
formatico o telematico, in “Diritto dell’Internet”, 2008, n. 5, p. 509; G. BRAGHÒ, L’ispezione
e la perquisizione di dati, informazioni e programmi informatici, in L. Luparia (a cura di), “Si-
stema penale e criminalità informatica. Profili sostanziali e processuali nella Legge attuativa
della Convenzione di Budapest sul cybercrime (l. 18 marzo 2008, n. 48)”, Milano, Giuffrè,
2009, pp. 190-191; M. DANIELE, La prova digitale nel processo penale, in “Rivista di diritto
processuale”, 2011, n. 2, pp. 294-295.

35 Sul punto, sia consentito rinviare a D. LA MUSCATELLA, La ricerca della prova digitale e
la violazione delle best practices: un’attività investigativa complessa tra recenti riforme e principi
consolidati, in “Ciberspazio e diritto”, Vol. 12, 2011, n. 2, pp. 221-232; nello stesso senso M.
BERGONZI PERRONE, Il mancato rispetto delle disposizioni della Legge n. 48 del 2008 in tema
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3. L’“ESSERE” DEL SISTEMA

Dopo aver descritto l’impianto teorico ed aver analizzato il quadro delle
fonti, pare utile esaminare alcuni degli orientamenti giurisprudenziali italiani
che si sono prodotti nel tempo.

3.1. Il sequestro probatorio in materia di investigazioni digitali

Il primo riguarda il superamento della previgente nozione di documento
informatico, inteso come «qualunque supporto informatico contenente dati
o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente de-
stinati ad elaborarli» (art. 491-bis c.p.), soppiantata, di fatto, dalla previsione
dell’art. 1, lett. p), d.lgs. n. 82 del 2005, che definisce il documento informa-
tico come «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti».

L’epocale scissione tra supporto fisico e dato virtuale, contenitore e conte-
nuto, è restata tuttavia “lettera morta” per la prassi forense, che ha continuato
a ritenere il supporto l’oggetto primario di apposizione dei vincoli cautelari.

In subiecta materia, la stessa VI Sezione della Corte di cassazione ha san-
cito la legittimità del sequestro probatorio dei supporti di memorizzazione:
la novella ha reso possibile estrarne copia con modalità idonee a garantire la
conformità dei dati acquisiti a quelli originali, ma nulla impedisce di imporre
un vincolo su tali cose, permettendo solo la (successiva) presentazione di una
richiesta di restituzione36.

L’esegesi condotta non convince: se è pur vero che le modalità di appren-
sione dell’evidenza non risultano totalmente incanalate, ope legis, in un per-
corso obbligato – né potrebbero esserlo, appartenendo a discipline extragiu-
ridiche che sottostanno al canone della “miglior scienza ed esperienza” – la
tesi della Corte contraddice il principio di pertinenza all’inchiesta del bene
sequestrato, che tutela la legittimazione cautelare qualora il bene possa rile-
vare, anche indirettamente, come elemento utile a ricostruire i fatti37, oltre
che di proporzionalità della misura ablativa38.

Dunque, pare lecito domandarsi se il supporto su cui sono memorizzati i
dati reputati significativi per le investigazioni possa vantare una qualche au-

di acquisizione probatoria informatica: per una ipotesi sanzionatoria non prevista esplicitamente
dal dato normativo, in “Ciberspazio e diritto”, Vol. 14, 2013, n. 1, pp. 119-129.

36 Cfr. Cass., sez. VI pen., 5 marzo 2014, n. 10618.
37 Cfr. ex multis, Cass., sez. III pen., 9 luglio 2014, n. 29990.
38 Cfr., tra le tante, Cass., sez. III pen., 7 maggio 2014, CED 261509.
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tonoma rilevanza, anche mediata, per l’inchiesta, una volta estrapolate, con
idonee modalità, le informazioni utili.

L’interrogativo non pare dissimile da quello risolto ben diversamente, in
un passato non troppo lontano, quando erano sequestrati oggetti del tutto
irrilevanti39. Altrettanto legittimo chiedersi se, anche in virtù di tali pro-
blematiche, resti giustificata l’invasività di un provvedimento che, non di
rado, attinge una nutrita schiera di dati – e, talvolta, di dispositivi – total-
mente estranei al procedimento, aventi un valore che non pare confinabile
nel ristretto ambito della privacy.

Sembra, piuttosto, che la maggior parte dei giudici supremi abbia volu-
to fornire copertura – pur con argomenti pregevoli – ad oggettive difficoltà
strutturali degli inquirenti, le cui risorse potrebbero essere messe in crisi da
un’interpretazione più severa dei protocolli codificati.

Una timida apertura, invero, si è registrata.
La III Sezione ha infatti riconosciuto al “dato informatico” la prerogativa

di oggetto del sequestro, stabilendo che permane l’interesse al riesame anche
quando i supporti siano stati restituiti all’avente diritto dopo le operazioni
di copia forense delle informazioni digitali40.

Sul punto, ci si limita ad evidenziare che una più profonda trasformazione
del sistema di raccolta e trattamento delle fonti di prova digitali, tesa alla de-
finitiva “dematerializzazione” di un reperto intimamente virtuale, potrebbe
garantire un veloce ammortamento dei costi dell’investimento iniziale, con-
sentendo importanti risparmi a lungo termine (si pensi alla gestione degli
uffici corpi di reato e al trasferimento dei reperti nel corso del procedimen-
to) e, ciò che più conta, una migliore qualità dell’accertamento, con maggiori
garanzie per tutti.

3.2. La ripetibilità degli accertamenti di digital forensics

La fase dell’acquisizione costituisce, senza alcun dubbio, il momento più
delicato. Se infatti l’analisi può essere svolta su una copia prodotta con ade-
guate modalità forensi, è proprio l’estrazione di tale immagine logica che

39 Il caso narrato da D. COLIVA, Quando sequestrarono i tappetini dei mouse, in “InterLex
– Diritto Tecnologia Informazione”, 12 maggio 2004, in www.interlex.it/attualit/coliva34.
htm, evidenzia prassi devianti che mutatis mutandis potrebbero ripetersi in futuro sebbene
con patologie meno macroscopiche.

40 Cfr. Cass., sez. III pen., 21 settembre 2015, n. 38148; contra Cass., sez. VI pen., 10
giugno 2015, n. 24617.
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potrebbe compromettere ogni investigazione, alterando irrimediabilmente
i dati originali.

A questo proposito, è jus receptum la ripetibilità dell’estrazione di copia
dei file contenuti sui supporti sequestrati, che non comporta «alcuna attività
di carattere valutativo su base tecnico scientifica, né determina alcuna altera-
zione dello stato delle cose, tale da recare un pregiudizio alla genuinità del
contributo conoscitivo in prospettiva dibattimentale. È assicurata, infatti,
in ogni caso, la riconducibilità di informazioni identiche a quelle contenu-
te nell’originale»41, con l’ulteriore fattore di complicazione che, secondo la
Corte, non esistendo «ad oggi, uno standard prestabilito per la metodologia
di trattamento ed analisi delle prove informatiche, l’eventuale alterazione dei
dati informatici – e, quindi, la loro inutilizzabilità – a seguito di operazioni
effettuate sugli hard disk o su altri supporti informatici, costituisce oggetto
di un accertamento di fatto da parte del giudice di merito che, se congrua-
mente motivato, non è suscettibile di censura in sede di legittimità»42. Isolati
arresti delle corti territoriali, tuttavia, sembrano discostarsi (parzialmente)
da questo indirizzo.

Il Tribunale di Napoli ha statuito, in un caso legato all’acquisizione di al-
cuni file di log, che «sebbene non sia stato allegato alcun concreto elemento in
atti che possa avvalorare la tesi di una effettiva alterazione (al di là della con-
versione nel formato excel) subita dai file di log forniti [...] non vi è alcun
dubbio che il dato informatico avrebbe dovuto essere acquisito al procedi-
mento con l’osservanza di ben altre cautele, tanto più tenuto conto della deci-
sività che lo stesso [...] avrebbe potuto avere in sede di giudizio»43. In questo
caso, la prova delle condotte di accesso abusivo riposava su un foglio di calco-
lo, realizzato dalla polizia giudiziaria sulla base dell’esame dei registri di siste-
ma; documento del quale la difesa aveva eccepito l’inutilizzabilità, in assenza
di certezze in ordine alla genuinità del dato digitale acquisito e poi analizzato.

Ora, deve riconoscersi la peculiarità del casus belli che ha generato la san-
zione della corte partenopea. L’approccio adottato dagli operanti, sebbene
connotato dalle migliori intenzioni – agevolare l’esame delle risultanze in-
vestigative – sembra contravvenire non solo ai canoni da poco positivizzati,

41 Cfr., ex plurimis, Cass., sez. II pen., 16 giugno 2015, n. 24998; conforme a Cass., sez.
I pen., 9 marzo 2011, n. 17244; Cass., sez. III pen., 24 novembre 2010, n. 45571 e, con
intervento relativo a diverso contrasto, Cass., SS.UU. pen., 25 febbraio 2010, n. 15208.

42 Così, in motivazione, Cass., sez. II pen., 16 giugno 2015, n. 24998; conforme, sul punto,
Cass., sez. fer. pen., 6 settembre 2012, n. 44851.

43 Tribunale di Napoli, sez. III pen., composizione collegiale, 15 luglio 2013, n. 10812.
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ma, più ampiamente, alla “sacralità” del reperto condensata nella c.d. catena
di custodia44. Con altrettanta franchezza, tuttavia, deve esprimersi consenso
per una posizione (eterodossa) che esenta il deducente dal dover dimostrare
un’alterazione e riconosce alla prova digitale l’intangibilità sancita dalle stes-
se disposizioni rituali, che prescrivono di salvaguardare l’originale del dato,
assicurandolo al procedimento con adeguate modalità tecniche.

3.3. Il valore probatorio dell’indirizzo IP per l’individuazione dell’autore degli
accessi abusivi a sistemi informatici o telematici

Ulteriore caso di interesse, ai fini della trattazione, può ricavarsi da una
recente decisione della V Sezione della Corte di cassazione45.

L’imputato era accusato di aver pubblicato due annunci, con i quali, fin-
gendosi l’ex moglie, offriva prestazioni di natura sessuale, diffondendo i nu-
meri di telefono della donna. Il ricorrente lamentava l’assenza di accertamen-
ti volti a verificare le connessioni alla rete e, più in generale, l’attività svolta
dall’utente tramite il computer, eccependo che non poteva escludersi – come
aveva fatto la corte territoriale – che il router in questione, privo di misure di
sicurezza, avesse consentito l’accesso a terzi.

La Suprema Corte, al contrario, affermava che «effettivamente, l’Internet
Protocol Address consente di risalire, senza possibilità di equivoci, al disposi-
tivo informatico (elaboratore o PC) – in questo caso, il PC dell’imputato col-
legato alla rete informatica – utilizzato per postare l’annuncio diffamatorio».

Più in dettaglio, l’estensore sembra abbia traslato la deduzione sull’irra-
gionevolezza della tesi difensiva alternativa – correttamente operata, nel rife-
rito contesto – nell’ambito informatico, in cui altrettanta sicumera non può
trovare spazio; mentre è vero che concretamente l’indirizzo IP consentiva di

44 Sull’importanza di adottare adeguate modalità di custodia dei reperti, si guardi, in giu-
risprudenza, Cass., sez. I pen., 14 marzo 2007, CED 236391 e, in dottrina, con specifico
riguardo al piano dell’informatica forense, le affermazioni di chi spiega essere «un presuppo-
sto necessario per permettere al giudice sia la verifica nel dettaglio della metodologia utilizzata
dall’esperto di computer forensics nel compimento delle diverse operazioni, sia la decisione in
merito alla utilizzabilità della prova in giudizio e, in caso affermativo, la sua idoneità o meno
a provare i fatti ai quali si riferisce» (v. G. FAGGIOLI, A. GHIRARDINI, op. cit., p. 43) ed
ha sostenuto che «occorre assicurare la cosiddetta “continuità probatoria”, ossia la possibilità
di tenere traccia del procedimento di repertamento e analisi in ogni suo punto per escludere
alterazioni indebite delle tracce informatiche intervenute in epoca successiva alla allocazio-
ne in un supporto autorizzato» (cfr. L. LUPARIA, Processo penale e tecnologia informatica, in
“Diritto dell’Internet”, 2008, n. 3, pp. 221-228).

45 Cass., sez. V pen., 6 agosto 2015, n. 34406.
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identificare l’utente senza plausibili ricostruzioni alternative, non è così as-
sodato, in realtà, che quest’ultimo fornisca, astrattamente, prova piena della
circostanza inferita dalla Corte46, né ci si sente di partecipare all’ottimismo
di chi, commentando la decisione, ne ha tratto sintomi di un’evoluzione47.

In realtà, pare che la pronuncia fornisca una nuova dimostrazione del-
la (impropria) commistione tra prova scientifica e massime d’esperienza, va-
glio di attendibilità del reperto e comparazione tra le emergenze processuali,
discostandosi, peraltro, da un precedente orientamento, per il quale il Giu-
dice può (rectius deve) prendere in considerazione altri indizi che facciano
convergere all’identificazione dell’agente48.

4. SPUNTI PER UNA VERA RIFORMA

L’approdo ermeneutico odierno, maturato sulla base delle nuove norme,
sembra caratterizzato da un paradigma, trasmesso, senza soluzione di conti-
nuità, dal legislatore ai magistrati: il riadattamento di archetipi classici e già
vigenti, sia con riguardo agli istituti in generale, sia in relazione al tema spe-
cifico delle investigazioni digitali, che vanifica qualunque portata innovativa
della riforma europea e, ciò che è peggio, asseconda errate interpretazioni –
talvolta mediante presunzioni e fallacie logiche – delle nozioni di settore.

C’è da dire che non siamo gli unici ad aver optato per questo tipo di ana-
logia49. Si caratterizzano come modelli virtuosi, da questo punto di vista,

46 L’assunto potrebbe essere scientificamente corretto in caso di indirizzo IP pubblico, ma
non per indirizzi privati, salvo che non si colleghi l’indirizzo pubblico dell’utenza telefonica
dell’indagato all’IP privato della sua postazione, allegando, ad esempio, i log del server DHCP
(per un approfondimento, v. ISO-OSI model n. 7498). A ciò s’aggiunga che l’identità dei
dispositivi che accedono alla Rete è occultabile con le cc.dd. tecniche di spoofing (sul punto,
v. M. TANASE, IP Spoofing: An Introduction, in “Symantec Connect”, 10 marzo 2003, www.
symantec.com/connect/articles/ip-spoofing-introduction).

47 Cfr. M. IASELLI, Reato di diffamazione a mezzo web: l’accertamento è possibile gra-
zie alla tecnica ed alla logica, in “Altalex”, 22 ottobre 2015, (www.altalex.com/documents/
news/2015/08/25/diffamazione-rilievo-indirizzo-ip), in cui lo stesso A. ammette «di fronte
alle contestazioni della difesa la Corte è costretta a ricorrere troppo spesso a presunzioni di
carattere generale per superare eccezioni sia giuridiche che tecniche».

48 Cfr., in tema di diffamazione a mezzo web, Cass., sez. V pen., 15 gennaio 2009, n. 1369.
49 Secondo l’indagine comparativa già citata, nel 2007 il 48% delle disposizioni esaminate

disciplinava operazioni procedurali in grado di essere applicate anche per le evidenze elettro-
niche («investigators have observed how countries usually apply by analogy the general rules
and procedures for the traditional evidence: 48 percent of the rules analyzed contemplate
procedural processes that can also be applied for electronic evidence»), cfr. F. INSA, op. cit.,
p. 287.
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solo quello britannico e quello olandese. Malgrado i giudici di legittimità
italiani richiamino la lettera della legge, ricordando che «Nessuna norma del
codice [...] descrive quale debba essere la procedura da seguire, né alcuna
norma prevede sanzioni di alcun genere per l’eventuale violazione delle sud-
dette prescrizioni»50, sembra riecheggiare, il paradigma validato dal giudice
felsineo nel celebre caso Vierika51, che ha inaugurato l’indirizzo per il quale
alle corti non spetterebbe «determinare un protocollo relativo alle procedure
informatiche forensi, ma semmai verificare se il metodo utilizzato dalla poli-
zia giudiziaria nel caso in esame abbia concretamente alterato alcuni dei dati
ricercati»52.

Addirittura si è giunti a prospettare, per giustificare la prevalenza del prin-
cipio di conservazione delle prove sulla (spesso disattesa) teoria disciplinare,
l’intervento di altre forme di sanzione nei confronti degli autori delle viola-
zioni53, riprendendo modalità organizzative della giustizia penale proprie di
altri ordinamenti54.

La soluzione non è nuova per i giuristi pratici, che spesso vedono inter-
pretazioni ardite colmare lacune investigative.

Si pensi, da questo punto di vista, al progressivo ampliamento dei poteri di
“supplenza istruttoria” del giudice – estesi dagli artt. 409, co. 4, 422, 441, co.
5 e 507 c.p.p. – e al ruolo di “inquirente vicario” attribuito, per via giurispru-
denziale, al G.I.P.55; ibridazioni che, di fatto, incidono significativamente
sulla giurisdizione.

50 V. Cass., sez. II pen., 16 giugno 2015, n. 24998, già ripetutamente richiamata.
51 Tribunale di Bologna, sez. I pen., composizione monocratica, 21 luglio 2005; riformata,

in punto di pena inflitta, da Corte d’Appello di Bologna, sez. II pen., 27 marzo 2008.
52 Con palesi incongruenze, sulle quali non ci si intratterrà, già denunciate in D. LA

MUSCATELLA, La genesi della prova digitale: analisi prospettica dell’ingresso dell’informatica
forense nel processo penale, in “Ciberspazio e diritto”, Vol. 13, 2012, n. 46, pp. 392-394.

53 Cfr. Cass., sez. I pen., 28 ottobre 2010, CED 249021; conforme sul punto a Cass.,
SS.UU. pen., 20 ottobre 2009.

54 Approfondisce l’argomento C. CONTI, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel
processo penale, Padova, Cedam, 2007, p. 339 ss.

55 Le Sezioni Unite hanno statuito che, ad esito della valutazione ex art. 409 c.p.p., possa
tanto ordinare che siano iscritti nel registro delle notizie di reato i nominativi di ulteriori
soggetti, per i quali il PM non abbia formulato alcuna richiesta, quanto ravvisare «a carico
della persona indagata fatti costituenti reato diversi da quelli per i quali è stata formulata la
richiesta di archiviazione [...] dovendo in tal caso [...] limitarsi ad ordinare l’iscrizione nel
registro di cui all’art. 335 c.p.p. degli ulteriori reati» (cfr., rispettivamente, Cass., SS.UU.
pen., 17 giugno 2005 e Cass., SS.UU. pen., 30 gennaio 2014, n. 4319).
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Ed allora, se novella c’è stata, pare che abbia semplicemente variato gli
addendi, senza incidere sul risultato.

Alla pacifica rassegnazione nel rinviare ogni sanzione processuale alla di-
mostrazione di una concreta alterazione del contenuto conoscitivo della fon-
te di prova, si contrappone, a tutti gli effetti, la chiara indicazione della com-
petenza necessaria ad operare simili acquisizioni.

La stessa Corte di legittimità ha chiarito come l’esame e l’estrazione di
copia di un hard disk in sequestro non siano attività che, durante il termine
per comparire all’udienza dibattimentale, possono essere compiute alla sola
presenza del custode, in quanto implicano l’intervento di persone qualificate
e l’utilizzo di appositi strumenti, sì che devono essere svolti necessariamente
in contraddittorio, sotto la direzione del giudice56.

5. CONCLUSIONI

Questo è il punto di partenza per una rinnovata riflessione, tesa a tradur-
re le indubbie specificità della materia in nuovi strumenti procedurali agili e
moderni, che prendano atto dell’impossibilità di estendere oltre natura l’ope-
ratività degli istituti previgenti, tanto più dinanzi a scenari che collocano la
digital evidence, sempre più spesso, oltre i luoghi di pertinenza dell’indagato
(e, talora, oltre i confini della giurisdizione).

Non è più rinviabile, dunque, un penetrante confronto tra ordinamen-
ti, che assicuri, nel prisma degli strumenti di cooperazione investigativa e
giudiziaria già esistenti57, un efficace coordinamento tra gli inquirenti, che
dovranno sempre più “parlare un linguaggio comune”, anche sotto il profi-
lo più strettamente tecnico. Ulteriore questione sul tappeto, non solo nel
nostro sistema58, è quella relativa alla reale capacità delle curie di filtrare ef-

56 Cfr. Cass., sez. III pen., 13 luglio 2009, n. 28524, in “Rivista Penale”, 2010, n. 9, p. 914.
57 Si veda la recente Direttiva n. 2016/680/Ue del 27 aprile 2016, che regola il trattamento

e la libera circolazione dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e per-
seguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (succedendo alla DQ n. 2008/977/GAI
del Consiglio).

58 Sulle riflessioni in atto da parte delle commissioni riformatrici dei parlamenti inglese e
irlandese, v. E. CASEY, op. cit., p. 74: «The problems relating to admissibility and understan-
ding of scientific evidence have become sufficiently complicated to require new approaches.
In the United Kingdom and Ireland, law reform commissions have published recommenda-
tions on how to address challenges relating to admissibility of scientific evidence in general,
and digital evidence in specific (Irish Law Reform Commission, 2009; UK Law Commission,
2009)».
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ficacemente fonti di prova – e poi prove – scientifiche che si discostano dalla
migliore prassi59.

A tal proposito, non può che rinnovarsi l’auspicio di un maggior distacco
dalla figura del peritus peritorum che, ripristinando la ripartizione dei ruo-
li, lasci al confronto tecnico gli assunti scientifici, limitandosi a trarre dal
dialogo tra esperti quanto necessario per decidere nel merito.

Sono queste le linee essenziali, in conclusione, della reale innovazione
che il sistema dovrebbe produrre, nella sinergia tra legislatori – nazionale,
europeo e degli altri Stati parte – e interpreti, migliorando gli standard di
trattamento della prova digitale.

59 Da lungo tempo si parla, negli ordinamenti anglossassoni, di tale funzione come quella
di c.d. gatekeeper (letteralmente, guardiano), sin da Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals
Inc., 113S. Ct. 2786 (1993).
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Cloud forensics e prova digitale: problematiche e soluzioni

COSIMO ANGLANO∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Cloud computing – 2.1. Modalità di erogazione
di servizi cloud – 2.2. Modelli di dispiegamento di sistemi cloud – 2.3. Caratteri-
stiche funzionali dei sistemi cloud – 3. Cloud forensics: problematiche e possibili
soluzioni – 3.1. Le problematiche della fase di identificazione – 3.2. Le problematiche
della fase di acquisizione – 3.3. Le problematiche della fase di conservazione – 3.4. Le
problematiche della fase di analisi – 4. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Il termine cloud computing1 denota una modalità di erogazione di servizi
Information Technology - IT, in cui tali servizi (nel seguito denominati servizi
cloud) sono offerti da un insieme di operatori (nel seguito denominati cloud
provider o, per brevità, semplicemente provider) a una comunità di utenti in
modalità on demand (ovvero, accedendo a tali servizi solo quando necessa-
rio) e pay-per-use (ovvero, pagando un corrispettivo dipendente unicamente
dall’utilizzo del servizio e non in base a un canone fisso o acquistando una
licenza una tantum). Tali servizi sono erogati mediante l’uso di infrastrut-
ture tecnologiche hardware e software (nel seguito sistemi cloud, per brevità)
di proprietà dei provider; gli utenti accedono ai servizi mediante le normali
tecnologie di rete (ad esempio, mediante la rete Internet) indipendentemente
dalla loro ubicazione geografica. Esempi di tali servizi comprendono l’uso di
piattaforme per elaborazione dati (quali, ad esempio, Amazon EC22), di si-
stemi personali di archiviazione dati (quali, ad esempio, Dropbox3 e Google
Drive4), e di applicazioni di varia natura (quali, ad esempio, Google Docs5).

Il cloud computing rappresenta una delle principali innovazioni verifica-
tesi negli ultimi anni in ambito IT, come testimoniato dalla proliferazione

∗ L’A. è professore associato presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
dell’Università del Piemonte Orientale.

1 P. MELL, T. GRANCE, The NIST Definition of Cloud Computing, Special Publication 800-
145, Information Technology Laboratory, National Institute of Standards and Technology
(NIST), Gaithersburg, 2011.

2 Amazon Elastic Compute Cloud, aws.amazon.com/ec2.
3 Vedi www.dropbox.com.
4 Vedi www.google.com/drive.
5 Vedi www.google.com/docs/about.
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di servizi erogati in tale modalità. Conseguentemente, si sta verificando un
progressivo spostamento di una vasta classe di servizi, applicazioni e dati su
infrastrutture di elaborazione e storage ubicate presso soggetti terzi rispetto
ai loro utenti, gestori o proprietari.

Come tutti i sistemi digitali, anche i sistemi cloud possono essere oggetto
di attività illecite, o essere a loro volta utilizzati per compiere attività di tale
genere6. Pertanto, in tali circostanze, è necessario essere in grado di effettuare
l’analisi forense di tali sistemi, al fine di determinare le azioni eseguite su di
essi o mediante essi, le modalità con cui esse sono state compiute, e il soggetto
cui le stesse sono riconducibili.

La disciplina della cloud forensics, oggetto di significativa attenzione nella
letteratura scientifica degli ultimi anni7, si prefigge l’obiettivo di sviluppare
metodologie e strumenti per l’analisi forense dei sistemi cloud. La necessità
di individuare nuove metodologie di analisi forense scaturisce dalle specificità
dei sistemi cloud (quali, ad esempio, la distribuzione e la duplicazione di da-
ti e componenti applicative, nonché l’elevato livello di virtualizzazione) che
rendono difficilmente applicabili, quando non proprio inadatte, le metodo-
logie sviluppate per l’analisi forense di sistemi digitali tradizionali. Queste
ultime sono infatti basate sul presupposto che sia possibile accedere senza re-
strizioni sia ai sistemi oggetto di analisi, sia ai dati generati dai relativi utenti,
ipotesi che però non valgono per i sistemi cloud.

La cloud forensics è una disciplina relativamente nuova e ancora in fase di
evoluzione, in quanto non è ancora stato raggiunto un consenso unanime
dalla comunità tecnico-scientifica su come affrontare e risolvere alcune delle
diverse problematiche dovute alle specificità dei sistemi cloud.

In questo articolo saranno discusse le problematiche della cloud forensics
che costituiscono ancora un problema aperto, e saranno illustrate le relative

6 C. HOOPER, B. MARTINI, K.-K. RAYMOND CHOO, Cloud Computing and Its Implica-
tions for Cybercrime Investigations in Australia, in “Computer Law & Security Review”, Vol.
29, 2013, n. 2.

7 G. PALMER (ed.), A Road Map for Digital Forensics Research, number DTR-T001- 01 Fi-
nal in “DFRWS Technical Report”, 2001; R. MCKEMMISH, What Is Forensic Computing?, in
“Trends & Issues in Crime and Criminal Justice”, 1999, n. 118; K. KENT, S. CHEVALIER, T.
GRANCE, H. DANG, Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response, Special
Publication 800-86, Information Technology Laboratory, National Institute of Standards and
Technology (NIST), Gaithersburg, 2006; M.D. KOHN, M.M. ELOFF, J.H.P. ELOFF, Integra-
ted Digital Forensic Process Model, in “Computers & Security”, Vol. 38, 2013; B. MARTINI,
K.-K. RAYMOND CHOO, An Integrated Conceptual Digital Forensic Framework for Cloud
Computing, in “Digital Investigation”, Vol. 9, 2012, n. 2.
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soluzioni che rappresentano lo stato dell’arte nella letteratura scientifica di
riferimento. In particolare, dopo un riepilogo delle caratteristiche salienti
dei sistemi cloud (par. 2), saranno discusse tali problematiche (par. 3), inqua-
drando ciascuna di esse nella fase (o nelle fasi) della metodologia di analisi
forense in cui essa si verifica, e illustrandone le diverse soluzioni attualmente
proposte nella letteratura scientifica. Infine, il par. 4 conclude l’articolo con
alcune considerazioni finali.

2. CLOUD COMPUTING

Come già detto, l’erogazione di servizi cloud avviene mediante l’uso di
un sistema cloud, ovvero un’infrastruttura hardware e software, che è ubica-
ta in uno o più data center tipicamente organizzati secondo un’architettura
distribuita. All’interno di un sistema cloud, un ruolo chiave è ricoperto dalle
tecnologie di virtualizzazione delle risorse: le risorse di elaborazione, memo-
rizzazione e trasmissione dei dati sono di tipo virtuale e non fisico, ovvero
ottenute mediante l’uso di tecniche di emulazione implementate sulle risorse
fisiche. Conseguentemente, un tipico sistema cloud utilizza dei gestori delle
risorse virtualizzate (denominato hypervisor), che hanno il compito di gestire
le risorse fisiche dell’infrastruttura, allocandole dinamicamente alle diverse
risorse virtualizzate che condividono tale infrastruttura.

La natura distribuita dei sistemi cloud, la loro condivisione tra utenti di-
versi, l’uso di tecnologie di virtualizzazione, l’adozione di meccanismi di re-
plicazione e migrazione di risorse virtualizzate e dati, pongono svariate pro-
blematiche che devono essere opportunamente gestite al fine di preservare le
proprietà della potenziale prova.

Nel seguito, saranno discusse le caratteristiche dei sistemi cloud che as-
sumono maggior rilievo nel contesto della cloud forensics, ed in particolare
le modalità di erogazione dei servizi, i modelli di dispiegamento dei sistemi
cloud, e le loro caratteristiche funzionali.

2.1. Modalità di erogazione di servizi cloud

I servizi cloud sono tipicamente erogati in una di tre modalità distinte8

(che, talvolta, possono essere combinate tra loro), ovvero:

8 Q. ZHANG, L. CHENG, R. BOUTABA, Cloud Computing: State-of-the-art and Research
Challenges, in “Journal of Internet Services and Applications”, Vol. 1, 2010, n. 1, pp. 7-18.

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



i
i

“articoli/Anglano” — 2017/5/16 — 14:06 — page 284 — #284 i
i

i
i

i
i

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

– Infrastructure-as-a-Service (IaaS): questa modalità prevede la fornitura
e l’accesso on demand a risorse virtualizzate di tipo infrastrutturale
(elaborazione, comunicazione e memorizzazione dati). Esempi di ser-
vizi erogati in modalità IaaS includono Amazon EC2, Amazon EBS9 e
Flexiscale10;

– Platform-as-a-Service (PaaS): questa modalità prevede la fornitura e l’ac-
cesso on demand a risorse infrastrutturali virtualizzate (come per IaaS)
su cui sono pre-installate e configurate risorse software di vario gene-
re, quali ad esempio sistema operativo, librerie applicative, ambienti
di sviluppo, ecc. Esempi di servizi erogati in modalità PaaS includono
Google App Engine11 e Microsoft Windows Azure12;

– Software-as-a-Service (SaaS): questa modalità prevede l’uso on demand
di applicazioni software eseguite su risorse remote (tipicamente vir-
tualizzate). Esempi di servizi erogati in questa modalità includono
SalesForce13 e SAP Business ByDesign14.

2.2. Modelli di dispiegamento di sistemi cloud

Un modello di dispiegamento specifica come un’architettura di un sistema
software viene concretamente realizzata su un’infrastruttura fisica, mediante
l’allocazione di una o più istanze di ciascuna componente software sulle va-
rie risorse dell’infrastruttura. Per un dato sistema software possono esistere
diversi modelli di dispiegamento, che si differenziano tra loro negli obietti-
vi che cercano di perseguire, quali, ad esempio, specifici livelli di prestazioni
del sistema, di disponibilità dei servizi erogati, di sicurezza e/o privatezza dei
dati, e il costo per gli utenti finali. Tali obiettivi sono in contrasto tra di loro,
ovvero non è possibile massimizzarli tutti simultaneamente: ad esempio, la
disponibilità dei servizi e dei dati la si ottiene aumentando il livello di ridon-
danza delle risorse fisiche, soluzione che però incide negativamente sui costi.

Nell’ambito dei sistemi cloud, sono stati sviluppati diversi modelli di di-
spiegamento, ciascuno dei quali concepito per massimizzare alcuni degli
obiettivi sopra elencati (a scapito, naturalmente, di altri), ovvero:

9 Amazon Elastic Block Storage, aws.amazon.com/ebs.
10 FlexiScale: Utility Computing on Demand, www.flexiscale.com.
11 Vedi code.google.com/appengine.
12 Vedi www.microsoft.com/azure.
13 Vedi www.salesforce.com.
14 Vedi www.sap.com/sme/solutions/businessmanagement/businessbydesign/index.epx.
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– cloud pubbliche: in una cloud pubblica, le risorse sono offerte dai pro-
vider ad una pluralità di soggetti utenti, nessuno dei quali ha acces-
so esclusivo alle risorse. Una cloud pubblica offre diversi vantaggi ai
propri utenti, i quali non devono sostenere alcun costo iniziale per
l’acquisizione di risorse hardware e software, e non devono assumersi
alcun rischio operativo inerente l’infrastruttura IT che utilizzeranno
per i propri scopi. Tuttavia, una cloud pubblica non consente ai propri
utenti di esercitare un controllo integrale sulle risorse che essi usano
per memorizzare ed elaborare i propri dati, per cui risulta spesso ina-
datta ad un uso in scenari orientati all’impresa, in cui tale controllo
(specialmente per ciò che concerne la sicurezza e la privatezza dei dati)
è essenziale;

– cloud private: una cloud privata è concepita per essere utilizzata in mo-
do esclusivo da un solo soggetto utente. Di conseguenza, essa offre il
maggior grado di controllo su prestazioni, affidabilità e sicurezza, ma
a un costo superiore rispetto a quello di una cloud pubblica;

– cloud ibride: una cloud ibrida è una combinazione di una cloud privata
e di una pubblica, e cerca di coniugare i vantaggi di entrambe, evitando-
ne al contempo gli svantaggi. In una cloud ibrida parte dell’infrastrut-
tura è utilizzata esclusivamente da un unico soggetto, mentre la parte
restante è utilizzata da una pluralità di soggetti distinti. Le cloud ibri-
de offrono una maggior flessibilità rispetto sia alle cloud private sia a
quelle pubbliche, ma richiedono una maggior attenzione nella proget-
tazione in quanto è necessario prevedere dei meccanismi e delle politi-
che in grado di mantenere chiaramente separate la partizione pubblica
dell’infrastruttura da quella privata.

2.3. Caratteristiche funzionali dei sistemi cloud

I sistemi cloud sono caratterizzati da varie proprietà funzionali15, tra cui
quelle di seguito elencate, che hanno un impatto significativo sulle relative
investigazioni nell’ambito della cloud forensics16.

– Elasticità: ciascun utente di un servizio cloud può variare dinamica-
mente, in qualunque momento ed a proprio piacimento, la quantità
e la tipologia di risorse ad esso allocate, ovvero può richiederne di ul-

15 Q. ZHANG, L. CHENG, R. BOUTABA, op. cit.
16 A. PICHAN, M. LAZARESCU, S.T. SOH, Cloud Forensics: Technical Challenges, Solutions

and Comparative Analysis, in “Digital Investigation”, Vol. 13, 2015, pp. 38-57.
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teriori o rinunciare a parte di quelle correntemente in uso. Pertanto,
le risorse utilizzate da un utente in uno specifico arco temporale pos-
sono non essere più nella disponibilità di tale utente in un momento
successivo.

– Multi-tenancy: nello stesso sistema cloud coesistono servizi riconduci-
bili a soggetti diversi (tenant), che condividono dinamicamente le stesse
risorse fisiche, che non si fidano reciprocamente gli uni degli altri. La
multi-tenancy ha un duplice carattere: da un lato, essa induce i vari te-
nant ad adottare meccanismi crittografici che consentano di ottenere
adeguati livelli di privatezza dei dati; dall’altro, può rendere difficol-
toso stabilire a quale dei diversi tenant siano riconducibili gli artefatti
presenti su una determinata risorsa fisica.

– Distribuzione geografica delle risorse: i data center che ospitano le ri-
sorse hardware che costituiscono un sistema cloud sono tipicamente
organizzati secondo un’architettura distribuita, in cui tali risorse sono
partizionate in un insieme di siti indipendenti, ubicati anche a grandi
distanze tra di loro. Di conseguenza, le risorse virtualizzate e i dati re-
lativi ad uno specifico utente possono essere ubicati su una pluralità di
dispositivi diversi, con l’effetto che può essere difficoltoso individuare
l’ubicazione di tutti i dati riconducibili a tale utente.

– Gestione dinamica delle risorse: i sistemi cloud tipicamente impiegano
politiche di gestione delle risorse in cui quelle virtualizzate utilizzate
da un utente possono essere fatte migrare (a tempo di esecuzione) tra
le varie risorse fisiche dell’infrastruttura. Ne consegue che può essere
complesso individuare tutti i dati e le risorse virtualizzate riconducibili
ad un determinato utente, nonché ricostruire la sequenza di risorse
fisiche su cui essi sono stati allocati durante il loro ciclo di vita.

– Trasferimento del controllo: gli utenti di un sistema cloud non hanno
la possibilità di esercitare un livello di controllo completo sulle pro-
prie risorse virtualizzate Il livello di controllo esercitabile dall’utente
dipende dalla modalità di erogazione del servizio.
Nel caso della modalità IaaS, l’utente ha il più alto grado di controllo
sulle proprie risorse virtualizzate, così che lo stesso può accedere senza
restrizioni a tutti i dati memorizzati su tali risorse. Nel caso della mo-
dalità PaaS, il grado di controllo sulle risorse virtualizzate è invece limi-
tato alle proprie applicazioni, mentre l’infrastruttura su cui esse sono
in esecuzione è nella sola disponibilità del provider; pertanto, l’accesso
ai dati di sistema richiede l’intervento del provider. Infine, il modello
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SaaS è caratterizzato dal minor grado di controllo da parte dell’utente,
il quale non ha accesso né alle risorse virtualizzate, né alle applicazioni;
pertanto, l’utente non ha accesso ad alcun tipo di informazione.

3. CLOUD FORENSICS: PROBLEMATICHE E POSSIBILI SOLUZIONI

Come già discusso in precedenza la disciplina della cloud forensics si po-
ne l’obiettivo di sviluppare metodologie e strumenti per l’analisi forense dei
sistemi cloud, e può essere definita nel seguente modo17: «Cloud Compu-
ting forensic science is the application of scientific principles, technological
practices and derived and proven methods to process past cloud computing
events through identification, collection, preservation, examination and re-
porting of digital data for the purpose of facilitating the reconstruction of
these events».

Come emerge dalla definizione, e come ritenuto concordemente dalla let-
teratura scientifica18, le metodologie per la cloud forensics prevedono una se-
quenza di fasi distinte, ovvero l’identificazione (identification) delle potenziali
fonti di prova digitale, la raccolta (collection) e/o l’acquisizione (acquisition)
di tali fonti, la loro conservazione (preservation), la loro analisi (analysis) e,
infine, la presentazione (reporting) dei risultati ottenuti.

Lo standard ISO/IEC 2703719 fornisce una definizione precisa delle varie
fasi sopra elencate, con l’eccezione di quella di presentazione, che può invece
essere definita come proposto da Kent e colleghi20, ovvero:

– per identificazione si intende “the process involving the search for, re-
cognition and documentation of potential digital evidence”, ovvero la
ricerca, l’individuazione e la documentazione delle potenziali fonti di
prova digitale;

17 CLOUD COMPUTING FORENSIC SCIENCE WORKING GROUP, Nist Cloud Comput-
ing Forensic Science Challenges, Draft NISTIR 8006, Information Technology Laboratory,
National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, 2014.

18 G. PALMER (ed.), op. cit.; R. MCKEMMISH, op. cit.; K. KENT, S. CHEVALIER, T.
GRANCE, H. DANG, op. cit.; M.D. KOHN, M.M. ELOFF, J.H.P. ELOFF, op. cit.; B. MARTI-
NI, K.-K. RAYMOND CHOO, An Integrated Conceptual Digital Forensic Framework for Cloud
Computing, cit.

19 ISO/IEC 27037:2012, Guidelines for identification, collection, acquisition, and
preservation of digital evidence.

20 K. KENT, S. CHEVALIER, T. GRANCE, H. DANG, op. cit.
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– per raccolta si intende “the process of gathering items that contain po-
tential digital evidence”, ovvero il sequestro di dispositivi che conten-
gono delle potenziali prove digitali;

– per acquisizione si intende “the process of creating a copy of data within
a defined set”, ovvero la creazione di una copia dei dati che costituisco-
no delle potenziali prove digitali;

– per conservazione si intende “the process to maintain and safeguard the
integrity and/or original condition of the potential digital evidence”,
ovvero la preservazione dell’integrità delle potenziali prove digitali;

– per analisi si intende “the identification and evaluation of items of evi-
dence from a source of potential digital evidence”, ovvero l’individua-
zione e la valutazione di prove digitali, partendo da una sorgente di
potenziali prove digitali;

– per presentazione si intende un processo che “includes describing the
actions performed (...) and other aspects of the forensic process”, ov-
vero che comprende la descrizione delle azioni effettuate, nonché altri
aspetti del procedimento seguito nell’analisi forense.

Le definizioni sopra riportate non indicano le specifiche procedure da
adottare per attuare le varie fasi nel caso di una particolare categoria di si-
stemi, e sono quindi di tipo generale, ovvero valgono per qualunque sistema
digitale. Tali procedure devono essere quindi definite, per una specifica ti-
pologia di sistemi digitali, tenendo conto delle specificità di tali sistemi, in
modo da garantire il rispetto dei requisiti che caratterizzano sia la prova di-
gitale (autenticità e integrità), sia il procedimento e gli strumenti di analisi
forense (affidabilità, ripetibilità e giustificabilità dei risultati ottenuti)21.

Un tipico sistema cloud è composto da diversi sottosistemi che interagi-
scono tra di loro, ovvero i client utilizzati per accedere ai servizi cloud, le
risorse virtualizzate utilizzate per erogare tali servizi, le risorse fisiche im-
piegate per la gestione di quelle virtualizzate, e la rete di comunicazione che
consente la loro interazione.

Ciascuno di tali sottosistemi, essendo diverso dagli altri, richiede l’appli-
cazione di procedure di analisi ad esso specifiche22.

21 E. CASEY, Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the
Internet, III ed., Elsevier, 2011.

22 E. CASEY, Cloud Computing and Digital Forensics, in “Digital Investigation”, Vol. 9,
2012, n. 2, pp. 69-70.
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Vi è un generale consenso nella letteratura scientifica23 sul fatto che la
client forensics (focalizzata sui sistemi client utilizzati per accedere ai servizi
cloud) non presenti problematiche specifiche rispetto a quelle che caratteriz-
zano altre discipline forensi, quali computer forensics e mobile forensics. Per-
tanto, le consolidate tecniche utilizzate in tali ambiti sono adatte a condurre
l’analisi forense dei sistemi client utilizzati per accedere ai servizi cloud24.

Analoghe considerazioni valgono per la network forensics (focalizzata sul-
le risorse di rete fisiche o virtualizzate facenti parte del sistema cloud), in
quanto la cattura e l’analisi del traffico trasmesso sull’infrastruttura di un
provider non richiedono l’uso di tecniche diverse da quelle normalmente
utilizzate25.

Al contrario, invece, la server forensics (focalizzata sulle risorse fisiche e
virtualizzate utilizzate per l’erogazione dei servizi) presenta delle specificità,
dovute alle già discusse peculiarità dei sistemi cloud (v. par. 2.3), che causano
varie problematiche che devono essere opportunamente affrontate e risolte.
Nel seguito saranno discusse tali problematiche e le corrispondenti soluzio-
ni proposte nella letteratura, per le varie fasi della metodologia in cui tali
problematiche emergono, ovvero in quelle di identificazione, acquisizione,
conservazione e analisi.

3.1. Le problematiche della fase di identificazione

La fase di identificazione ha l’obiettivo di individuare le risorse fisiche e
virtualizzate, nonché dati di vario genere (ad esempio, file di log), che costi-
tuiscono potenziali fonti di prova digitale. L’identificazione richiede quindi

23 A. PICHAN, M. LAZARESCU, S.T. SOH, op. cit.; D. BIRK, C. WEGENER, Techni-
cal Issues of Forensic Investigations in Cloud Computing Environments, in “Proceedings of
the 2011 Sixth IEEE International Workshop on Systematic Approaches to Digital Forensic
Engineering”, Washington, 2011.

24 H. CHUNG, J. PARK, S. LEE, C. KANG, Digital Forensic Investigation of Cloud Storage
Services, in “Digital Investigation”, Vol. 9, 2012, n. 2, pp. 81-95; J.S. HALE, Amazon Cloud
Drive Forensic Analysis, in “Digital Investigation”, Vol. 10, 2013, n. 3, pp. 259-265; B. MARTI-
NI, K.-K. RAYMOND CHOO, Cloud Storage Forensics: OwnCloud as a Case Study, in “Digital
Investigation”, Vol. 10, 2013, n. 4, pp. 287-299; D. QUICK, K.-K. RAYMOND CHOO, Dro-
pbox Analysis: Data Remnants on User Machines, in “Digital Investigation”, Vol. 10, 2013, n.
1, pp. 3-18.

25 T.V. LILLARD, C.P. GARRISON, C.A. SCHILLER, J. STEELE, Digital Forensics for Net-
work, Internet, and Cloud Computing: A Forensic Evidence Guide for Moving Targets and Data,
Syngress, 2010.
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la conoscenza dell’ubicazione di tali risorse, al fine di poterle localizzare al-
l’interno del sistema cloud, nonché del formato dei dati, al fine di poterli de-
codificare correttamente e interpretarne il contenuto, per poterne valutare la
rilevanza ai fini dell’analisi.

In un sistema cloud, tuttavia, fattori quali la mancanza di informazio-
ni sull’ubicazione delle risorse virtualizzate e dei dati, la loro decentraliz-
zazione e cifratura, e l’inaccessibilità fisica del sistema, rendono complessa
l’identificazione delle potenziali fonti di prova, come discusso nel seguito.

3.1.1. Ubicazione ignota delle risorse virtualizzate e dei dati

Per ottenere adeguati livelli di prestazioni e disponibilità dei servizi, un
sistema cloud in genere utilizza politiche di gestione delle risorse che preve-
dono sia la replicazione sia la migrazione di dati e di risorse virtualizzate sulle
varie risorse fisiche facenti parte del sistema cloud. Di conseguenza, gli utenti
finali non sono in grado di determinare l’ubicazione fisica delle loro risorse
e dei loro dati, e tantomeno quella dei dati riferibili alle varie risorse fisiche
del sistema cloud.

Le soluzioni a questo problema proposte nella letteratura scientifica sono
le seguenti:

– resource tagging26: ciascun utente associa un’etichetta (tag) ai propri
dati e risorse virtualizzate, in modo che da un lato questi possano essere
rapidamente identificati, e dall’altro sia possibile indicare al provider
eventuali restrizioni su quali risorse fisiche possano essere utilizzate
per la loro memorizzazione nel caso in cui sia necessario effettuare una
migrazione;

– service level agreements27: questa soluzione prevede di inserire tra gli
obblighi contrattuali del provider (denominati Service level agreements)
dei vincoli sui dati e risorse virtualizzate che possono essere oggetto di
migrazione, e delle restrizioni sull’ubicazione geografica delle risorse
fisiche utilizzate per la migrazione;

26 B. HAY, K. NANCE, M. BISHOP, Storm Clouds Rising: Security Challenges for IaaS Cloud
Computing, in “Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences
(HICSS)”, 2011, pp. 1-7.

27 K. RUAN, J. JAMES, J. CARTHY, T. KECHADI, Key Terms for Service Level Agreements
to Support Cloud Forensics, in G. Peterson, S. Shenoi (eds.), “Advances in Digital Forensics
VIII”, Springer, 2012, pp. 201-212.
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– system-level log28: questa soluzione prevede che il provider mantenga
dei file di log su cui vengono registrati tutti gli eventi di potenziale in-
teresse per l’analisi forense (quali, ad es., l’accesso ai dati da parte degli
utenti, la creazione/cancellazione/modifica di risorse software, ecc.).

3.1.2. Decentralizzazione dei dati

In un sistema cloud, i dati di un utente non sono in generale memorizzati
su un’unica risorsa fisica, ma sono invece distribuiti su più risorse, in modo
da aumentarne la disponibilità e ridurne i tempi di accesso. Di conseguenza,
può essere difficile identificare tutte le risorse fisiche su cui sono memorizzati
i dati riconducibili ad uno specifico utente, con la conseguenza che parte di
tali dati potrebbero non essere individuati.

Questo problema è stato affrontato nella letteratura scientifica mediante
la proposta di adottare, nel sistema cloud, un log framework29 in cui registra-
re le operazioni relative alla memorizzazione dei dati (distribuzione, dupli-
cazione, migrazione, ecc.) in modo che sia possibile identificare in modo
preciso le risorse su cui essi sono memorizzati in un determinato momento,
oltre che ricostruire le operazioni effettuate sugli stessi.

3.1.3. Cifratura dei dati

La multi-tenancy che caratterizza i sistemi cloud (v. par. 2.3) fa sì che la
stessa infrastruttura fisica sia condivisa da una pluralità di soggetti diversi,
che non si fidano reciprocamente l’uno dell’altro.

Le esigenze di mantenere adeguati livelli di riservatezza dei dati in situa-
zioni di multi-tenancy e condivisione di risorse tra più soggetti sono di solito
soddisfatte mediante l’uso di tecniche di cifratura (encryption) dei dati. In al-
cuni casi, il provider offre un servizio sia di cifratura dei dati, sia di gestione
delle chiavi di cifratura. In altri casi, invece, è l’utente che cifra i dati prima
di memorizzarli sull’infrastruttura del provider.

La cifratura dei dati pone evidenti problemi nell’identificazione delle po-
tenziali fonti di prova digitale, in quanto tali dati non sono interpretabili in

28 A. PICHAN, M. LAZARESCU, S.T. SOH, op. cit.
29 R. MARTY, Cloud Application Logging for Forensics, in “Proceedings of the 2011 ACM

Symposium on Applied Computing”, New York, 2011; T. SANG, A Log Based Approach to
Make Digital Forensics Easier on Cloud Computing, in “Proceedings of the Third International
Conference on Intelligent System Design and Engineering Applications”, 2013.
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assenza di un’operazione di decriptazione e, quindi, non sono valutabili ai
fini della loro identificazione come potenziali fonti di prova digitale. Al mo-
mento, tuttavia, non risulta essere presente, nella letteratura scientifica, una
soluzione metodologica che consenta di prescindere dalla conoscenza della
chiave utilizzata per la cifratura. Pertanto, nel caso in cui sia il provider a
gestire la memorizzazione di tale chiave, può essere possibile richiedere al-
lo stesso la chiave (nell’ipotesi che il sistema di gestione delle chiavi lo con-
senta). Nel caso, invece, in cui la cifratura sia stata effettuata direttamente
dall’utente, tale approccio non è applicabile.

3.1.4. Inaccessibilità delle risorse fisiche

In un sistema cloud, le risorse fisiche che lo costituiscono sono ubicate fisi-
camente nei data center del provider, di norma inaccessibili all’utente finale.
Ne consegue che l’identificazione e la localizzazione di quelle risorse fisiche
che possono contenere potenziali fonti di prova è, di fatto, estremamente
difficile, quando non proprio impossibile.

La fase di identificazione, pertanto, richiede la collaborazione del pro-
vider (l’unico soggetto in grado di accedere fisicamente al sistema cloud), il
quale però potrebbe essere scarsamente propenso a prestarla in assenza di un
compenso, o di specifici obblighi contrattuali. Pur evidenziando che nella
letteratura scientifica non sono presenti soluzioni a questa problematica (es-
sendo essa attinente più al piano organizzativo che a quello tecnico), va co-
munque rilevato come i vari provider stiano progressivamente riconoscendo
la presenza di tali necessità. Ad esempio, Amazon offre, come servizi a dispo-
sizione di ciascun utente, l’estrazione del contenuto della memoria volatile
delle sue macchine virtuali30, nonché il trasferimento dei vari file di log che
memorizzano gli eventi generati durante le operazioni di gestione eseguite
da tale utente31.

3.2. Le problematiche della fase di acquisizione

La fase di acquisizione ha l’obiettivo di realizzare una copia delle risorse
virtualizzate e dei dati individuati nella fase di identificazione. Le tecniche di
acquisizione utilizzate nel caso dei sistemi digitali tradizionali prevedono che

30 A. PICHAN, M. LAZARESCU, S.T. SOH, op. cit.
31 AWS CloudTrail, aws.amazon.com/it/cloudtrail.
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gli stessi siano connessi dall’operatore ad un sistema di acquisizione, mediante
il quale viene creata una copia dei relativi supporti di memoria.

Le caratteristiche dei sistemi cloud, quali l’inaccessibilità fisica delle risor-
se, la volatilità delle risorse virtualizzate, e l’uso di meccanismi di replica-
zione di tali risorse, pongono delle problematiche (descritte nel seguito) che
rendono inadatte le suddette tecniche di acquisizione standard, per cui si po-
ne la necessità di svilupparne di nuove che siano in grado di risolvere tali
problemi.

3.2.1. Inaccessibilità delle risorse fisiche

Come già detto, le risorse fisiche che costituiscono un sistema cloud so-
no ubicate nei data center del provider, e sono quindi di norma inaccessibili
all’utente finale. Pertanto, per poter effettuare l’acquisizione, è necessario
utilizzare tecniche in cui i dati siano acquisiti direttamente sull’infrastrut-
tura del provider, per essere poi trasferiti – mediante un canale affidabile e
sicuro – su un sistema di memorizzazione esterno al sistema cloud.

Nella letteratura scientifica sono state proposte diverse soluzioni al pro-
blema dell’inaccessibilità fisica del sistema, che possono anche essere combi-
nate tra di loro, e in particolare:

– tecniche di acquisizione remota: i dati sono acquisiti mediante l’uso di
adeguati strumenti software, che si interfacciano con il sistema cloud
per ottenere una copia delle risorse virtualizzate o dei dati di interesse.
In letteratura sono state proposte sia tecniche basate sull’uso di stru-
menti software concepiti per l’uso su sistemi digitali tradizionali32, sia
di strumenti appositamente concepiti per l’uso su sistemi cloud33.

– Uso di servizi di gestione del sistema cloud: i sistemi cloud in genere
forniscono ai propri utenti la possibilità di gestire le proprie risorse
ed i propri dati attraverso “pannelli di controllo” virtuali, accessibili
mediante un’applicazione web. Questi pannelli di controllo in genere

32 J. DYKSTRA, A.T. SHERMAN, Acquiring Forensic Evidence from Infrastructure- as-a-
service Cloud Computing: Exploring and Evaluating Tools, Trust, and Techniques, in “Digital
Investigation”, Vol. 9, 2012, Suppl., pp. 90-98.

33 C. FEDERICI, Cloud Data Imager: A Unified Answer to Remote Acquisition of Cloud
Storage Areas, in “Digital Investigation”, Vol. 11, 2014, n. 1, pp. 30-42; D. QUICK, K.-
K. RAYMOND CHOO, Forensic Collection of Cloud Storage Data: Does the Act of Collection
Result in Changes to the Data or Its Metadata?, in “Digital Investigation”, Vol. 10, 2013, n. 3,
pp. 266-277; K. OESTREICHER, A Forensically Robust Method for Acquisition of iCloud Data,
in “Digital Investigation”, Vol. 11, 2014, Suppl. 2, pp. 106-113.
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consentono anche di acquisire dati di vario tipo, quali ad esempio file
di configurazione delle risorse virtuali dell’utente, file di log generati
dalla piattaforma di virtualizzazione utilizzata dal sistema cloud, log
relativi agli accessi da parte dell’utente, e altri.

– Tecniche di live forensics: gli strumenti software di acquisizione sono
eseguiti direttamente sulle risorse virtualizzate di interesse, mentre le
stesse sono in esecuzione. In aggiunta agli strumenti utilizzati per la
live forensics in ambito tradizionale, le tecnologie di virtualizzazione
consentono di utilizzare una tecnica nota come Virtual Machine Intro-
spection - VMI34, disponibile sulle piattaforme di virtualizzazione più
diffuse35, che consente di estrarre varie informazioni direttamente da
una macchina virtuale in esecuzione senza perturbarne lo stato.

– Uso di meccanismi di “snapshotting”: il termine snapshot indica il sal-
vataggio, su memoria persistente, dello stato di una macchina virtuale
mentre essa è in esecuzione. Uno snapshot contiene numerose informa-
zioni di possibile interesse, quali, ad esempio, i processi in esecuzione,
il contenuto della loro memoria, le sessioni di rete aperte, gli utenti
collegati alla macchina virtuale, e molte altre. La generazione di ripe-
tuti snapshot in momenti diversi consente inoltre di “fotografare” lo
stato della macchina virtuale in tali momenti, permettendo quindi la
ricostruzione “dinamica” delle attività condotte mediante essa. Que-
sti meccanismi sono disponibili su tutte le più diffuse piattaforme di
virtualizzazione.

3.2.2. Volatilità delle risorse virtualizzate

I servizi di tipo IaaS e PaaS sono erogati mediante l’uso di macchine e
dispositivi di storage virtuali, che sono creati e distrutti dinamicamente in se-
guito alle richieste dei relativi utenti. Ne consegue che, nel caso in cui sia ne-
cessario acquisire tali risorse, le stesse potrebbero non essere più disponibili
nel sistema cloud in seguito alla loro cancellazione.

Una possibile soluzione a questo problema, proposta nella letteratura36,
consiste nell’uso delle già dette tecniche di snapshotting per catturare, nel mo-

34 J. HIZVER, T.-C. CHIUEH, Real-time Deep Virtual Machine Introspection and Its
Applications, in “SIGPLAN Notices”, Vol. 49, 2014, n. 7.

35 A. MORE, S. TAPASWI, Virtual Machine Introspection: Towards Bridging the Semantic
Gap, in “Journal of Cloud Computing”, Vol. 3, 2014, n. 1.

36 A. PICHAN, M. LAZARESCU, S.T. SOH, op. cit.
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mento antecedente più prossimo all’acquisizione, lo stato delle varie risorse
virtualizzate di interesse, al fine di preservarne lo stato per poi poterlo ac-
quisire successivamente. Va tuttavia rilevato che tale soluzione, per essere
applicabile, richiede che le risorse di interesse siano state individuate in anti-
cipo rispetto alla necessità della loro acquisizione, al fine di poterne ottenere
gli snapshot prima che esse siano rimosse, circostanza non sempre possibile
in un caso reale.

3.2.3. Replicazione dei dati

I sistemi cloud tipicamente utilizzano meccanismi di replicazione dei dati
al fine di ottenere livelli adeguati di prestazioni e disponibilità dei servizi.
Tali meccanismi creano diverse copie dei dati, e le memorizzano su sistemi di
storage distinti, anche ubicati in data center diversi. Le diverse repliche sono
quindi mantenute in uno stato di consistenza grazie all’uso di meccanismi di
sincronizzazione di varia natura.

La presenza di più repliche dello stesso insieme di dati può causare dei
problemi durante la fase di acquisizione, in quanto i meccanismi di sincro-
nizzazione delle repliche richiedono una congrua quantità di tempo per pro-
pagare le modifiche, effettuate su una specifica copia dei dati, a tutte le altre
repliche presenti nel sistema. Pertanto, nel caso in cui dovesse essere scelta,
per l’acquisizione, una copia non ancora aggiornata con le ultime modifiche,
i dati acquisiti potrebbero risultare obsoleti.

Per risolvere tale problema, la procedura di acquisizione deve interfacciar-
si con il sistema di gestione delle repliche, in modo da ottenere dallo stesso la
replica più recente dei dati (nel caso in cui alcune delle copie siano ancora in
uno stato inconsistente), anziché individuare manualmente le diverse repli-
che presenti nel sistema e sceglierne una in particolare. È del tutto evidente
che, affinché tale soluzione sia attuabile, il sistema cloud deve offrire ai propri
utenti la possibilità di interfacciarsi con il sistema di gestione delle repliche.

Inoltre, per evitare che i dati siano modificati nel corso dell’acquisizione,
è necessario impedire che una qualunque replica venga aggiornata, e non solo
quella oggetto dell’acquisizione. Per risolvere questo problema, è necessario
che il sistema cloud fornisca dei meccanismi di lock globali, in grado di inibire
modifiche ad una qualunque replica di un determinato set di dati. Tuttavia,
tali meccanismi non sempre sono presenti, in quanto onerosi sia da realizzare
sia da attuare.
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3.3. Le problematiche della fase di conservazione

La fase della conservazione ha l’obiettivo di salvaguardare l’integrità del-
le potenziali fonti di prova, mantenendo le stesse nelle condizioni in cui si
trovavano al momento dell’acquisizione.

Mentre il mantenimento dell’integrità della copia può essere ottenuto me-
diante il rispetto della catena di custodia, e dimostrato in qualunque momen-
to mediante l’uso di tecniche standard della digital forensics (quali, ad esem-
pio, i codici hash crittografici), garantire l’integrità dei dati originali memo-
rizzati su un sistema cloud presenta le problematiche discusse nel seguito.

3.3.1. Segregazione della prova

La multi-tenancy che caratterizza i sistemi cloud impone che, al fine di
evitare che le risorse virtualizzate e i dati di un certo utente possano esse-
re modificati da altri utenti, siano adottati appositi meccanismi in grado di
segregare tali risorse, ovvero fare in modo che le risorse di un utente non sia-
no accessibili dagli altri utenti del sistema. Le tecnologie di virtualizzazione
offrono, per loro stessa natura, la segregazione delle risorse virtualizzate, e
pertanto il problema della segregazione non sussiste nel caso di tali risorse.
Per contro, nel caso in cui i dati relativi ai vari utenti non siano memoriz-
zati su dispositivi virtualizzati, ma usino invece un file system condiviso (pur
opportunamente organizzato in modo da partizionare i file riconducibili ai
diversi utenti), è necessario utilizzare o implementare adeguati meccanismi
di segregazione direttamente nel sistema operativo.

3.3.2. Replicazione dei dati

Come per la fase di acquisizione, la replicazione dei dati pone problemi
anche nella fase di conservazione. Infatti, nel caso in cui un meccanismo di
lock globale non sia disponibile, possono verificarsi modifiche ai dati succes-
sivamente alla fine dell’acquisizione ma prima che gli stessi siano sottoposti
alla procedura di conservazione. Nella letteratura scientifica non risultano
essere ancora disponibili soluzioni a questo problema.

3.3.3. Volatilità delle risorse virtualizzate

La volatilità delle risorse virtualizzate, già discusso nel contesto delle pro-
blematiche inerenti la fase di acquisizione, determina potenziali criticità an-
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che in quella di conservazione. La cancellazione di risorse virtualizzate (ri-
chiesta da un utente, o effettuata automaticamente dal sistema) impedisce,
infatti, di preservare lo stato dei dati memorizzati su di esse. La soluzione
proposta nella letteratura37 è analoga a quella basata sull’uso di tecniche di
snapshotting in fase di acquisizione, e consiste nel conservare lo (o gli) snapshot
utilizzati nella fase di acquisizione.

3.4. Le problematiche della fase di analisi

La fase di analisi ha l’obiettivo di individuare e valutare le potenziali prove
digitali partendo dai dati acquisiti.

La natura distribuita dei sistemi cloud, e la già menzionata presenza di di-
versi sottosistemi che interagiscono tra loro, pone la necessità di integrare tra
loro potenziali prove digitali ottenute da sistemi diversi. Tale integrazione,
tuttavia, può essere resa difficoltosa dalle problematiche descritte di seguito.

3.4.1. Integrazione di diverse fonti di prova

Nei sistemi cloud, le possibili fonti di prova digitale sono distribuite su
una molteplicità di dispositivi diversi, quali quelli utilizzati dagli utenti fina-
li, le risorse infrastrutturali (ad esempio, proxy applicativi o altro) e le risorse
virtualizzate. Inoltre spesso un provider, nell’erogazione di un determinato
servizio, si avvale di servizi erogati da altri provider, creando quindi una ca-
tena di dipendenze che determina la presenza di possibili potenziali prove su
più sistemi cloud distinti tra loro38. L’integrazione delle diverse fonti di pro-
va digitali costituisce un elemento essenziale per effettuare una ricostruzione
completa degli eventi. Nella letteratura39 sono state proposte alcune soluzio-
ni per effettuare adeguatamente tale integrazione, che sono basate sull’uso di
sistemi in grado di aggregare una molteplicità di file di log distinti ed aventi
formato eterogeneo, e di analizzare i dati risultanti40.

37 A. PICHAN, M. LAZARESCU, S.T. SOH, op. cit.
38 K. RUAN, J. CARTHY, T. KECHADI, M. CROSBIE, Cloud Forensics, in G. Peterson, S.

Shenoi (eds.), “Advances in Digital Forensics VII”, Springer, 2011.
39 A. PICHAN, M. LAZARESCU, S.T. SOH, op. cit.
40 Cfr., ad esempio, i sistemi descritti in: aws.amazon.com/it/cloudtrail; Y.-P. DING, G.

STAGER, Security Tools: TSIEM and AppScan Source for Security, in “Proceedings of the 2011
Conference of the Center for Advanced Studies on Collaborative Research”, Riverton, 2011.
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3.4.2. Inconsistenza dei riferimenti temporali

Al fine di ricostruire la sequenza degli eventi verificatisi in un sistema
cloud, è necessario redigere la cosiddetta linea temporale (timeline), ovvero
la sequenza degli eventi ordinati cronologicamente in base all’istante della
loro occorrenza (timestamp). È del tutto evidente che, al fine di ottenere
una timeline corretta, è essenziale che i timestamp siano, a loro volta, cor-
retti. Poiché gli eventi in un sistema cloud sono generati da un molteplicità
di dispositivi distinti, è necessario inserire nella stessa linea temporale even-
ti provenienti da dispositivi diversi. Ciò può causare due diversi problemi:
(a) gli orologi di sistema di tali dispositivi possono non essere sincronizzati,
dando luogo a inconsistenze nell’ordinamento globale degli eventi; (b) può
essere piuttosto complesso mantenere la corretta associazione tra un evento
(e il relativo timestamp) e il dispositivo da cui esso proviene, causando errori
di attribuzione di tale evento al relativo dispositivo. Le soluzioni proposte
nella letteratura appartengono a due diverse categorie. La prima categoria
prevede l’uso di sistemi di logging sicuri41, con certificazione dei timestamp,
che consentono di certificare la correttezza dei timestamp memorizzati per i
vari eventi di un singolo dispositivo. La seconda categoria prevede l’uso di
tecniche di secure provenance42, che consentono di associare in modo certo a
ciascun evento informazioni quali il relativo timestamp, il dispositivo da cui
proviene, e l’utente o applicazione che lo ha generato.

3.4.3. Cifratura dei dati

Il problema della cifratura dei dati, dovuto alla multi-tenancy e già discus-
so nel contesto della fase di identificazione, sussiste anche nella fase di analisi,
dove i suoi effetti sono amplificati in conseguenza all’impossibilità di decodi-
ficare dati di potenziale interesse, che a sua volta può determinare una rico-
struzione incompleta degli eventi verificatisi sul sistema. Come già discusso
in precedenza, nella letteratura scientifica non è attualmente presente alcuna
soluzione metodologica che consenta di prescindere dalla conoscenza della
chiave utilizzata per la cifratura.

41 S. ZAWOAD, A. KUMAR DUTTA, R. HASAN, SecLaaS: Secure Logging-as- a-service
for Cloud Forensics, in “Proceedings of the 8th ACM SIGSAC Symposium on Information,
Computer and Communications Security”, New York, 2013.

42 R. LU, X. LIN, X. LIANG, X. (SHERMAN) SHEN, Provenance: The Essential of Bread and
Butter of Data Forensics in Cloud Computing, in “Proceedings of the 5th ACM Symposium
on Information, Computer and Communications Security”, New York, 2010.
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4. CONCLUSIONI

Il consolidamento del cloud computing come modello per l’erogazione di
servizi ha rafforzato la necessità di sviluppare delle metodologie di analisi
forense per sistemi cloud. In risposta a questa necessità, la comunità scien-
tifica ha proposto diverse soluzioni alle problematiche causate dalle specifi-
cità dei sistemi cloud, che rendono inadatte le metodologie di analisi forense
sviluppate per sistemi di altro tipo.

In questo articolo sono state analizzate le problematiche ancora aperte
e le relative soluzioni proposte nella letteratura scientifica. Da tale analisi
emerge chiaramente che, nell’ambito della cloud forensics, sebbene siano stati
compiuti numerosi progressi, rimangono ancora aperti molti problemi che
richiedono ulteriori sforzi da parte della comunità scientifica. Tra questi,
particolare rilievo assumono quelli dovuti alla volatilità delle risorse virtua-
lizzate (presenti sia nella fase di acquisizione che in quella di conservazione
delle fonti di prova), quelli determinati dall’inaccessibilità delle risorse fisi-
che (presenti sia nella fase di identificazione che in quella di acquisizione) e
quelli causati dall’uso di tecniche di cifratura dei dati (presenti sia nella fase
di identificazione che in quella di analisi), anche se in questo caso si tratta di
una problematica generale comune ad altre discipline forensi.

Per risolvere queste criticità, non è sufficiente che siano sviluppate solu-
zioni tecniche adeguate, ma è fondamentale ottenere il coinvolgimento e il
supporto del provider nell’applicazione di tali soluzioni. Ad esempio, il pro-
blema dell’inaccessibilità delle risorse fisiche, che emerge sia nella fase di iden-
tificazione sia in quella di acquisizione, può essere superato completamente
solo se il provider offre il proprio supporto a eseguire direttamente su tali
risorse le operazioni previste dalle specifiche soluzioni tecniche individuate.

Analogamente, altre soluzioni richiedono la disponibilità dei provider a
implementare nei propri sistemi cloud dei servizi o dei meccanismi la cui uni-
ca finalità è quella di offrire supporto alle attività di cloud forensics. Ciò, tut-
tavia, è di solito in conflitto con gli interessi economici dei provider. Infatti,
da un lato, tali soluzioni possono porre delle limitazioni alle operazioni che
il provider può effettuare per ottimizzare l’uso delle proprie risorse (quali, ad
esempio, la migrazione di componenti applicative e/o dati), risultando in una
possibile perdita di profitto. Dall’altro, l’attuazione di tali soluzioni compor-
ta dei costi per il provider, il quale deve dedicare parte delle risorse della sua
infrastruttura all’esecuzione delle componenti software che implementano
le soluzioni in questione.
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È pertanto indispensabile individuare delle modalità che incentivino i
provider ad assumere un ruolo operativo sempre maggiore, in supporto al-
lo svolgimento delle procedure previste dalla cloud forensics, superando le
resistenze che possono frenarne il coinvolgimento.

Infine, va rilevato come la cloud forensics presenti anche problemi di na-
tura giuridica, in aggiunta a quelli tecnici trattati in questo articolo. Infatti
la possibilità di allocare risorse virtuali e dati su risorse fisiche potenzialmen-
te ubicate in diversi paesi pone inevitabilmente diversi problemi, sia di tipo
giurisdizionale, sia di tipo procedurale, che devono essere opportunamente
approfonditi in altre sedi, al fine di stimolare la ricerca di soluzioni adeguate.
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Investigazioni in tema di detenzione di materiale
pedopornografico e cooperazione informativa

ANTONIO BARILI, DAVIDE GABRINI, DARIO LANTERNA∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Sviluppo della normativa di contrasto – 3. I proce-
dimenti per detenzione di materiale pedopornografico – 4. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

L’utilizzo sistematico di minori a fini di realizzazione di materiale porno-
grafico va di pari passo con l’evoluzione delle tecnologie che ne permettono
la produzione e la diffusione.

La prima fase di tale processo assume dimensioni significative a partire da-
gli anni Sessanta e raggiunge il suo apice negli anni Settanta del secolo scorso
grazie alla diffusione della stampa rotocalcografica1 e offset2. Tali tecnologie
consentono di realizzare riviste ricche di immagini a colori di buona qualità,
a costi contenuti e in grandi volumi, il che contribuisce a contenere il costo
finale dei prodotti.

Questo fenomeno – e non la diffusione della rete Internet come si tende
a credere – determina la nascita dell’industria della pornografia “di massa” o
– come viene oggi indicata – l’“Adult Entertainment Industry”.

Sul mercato si diffondono rapidamente riviste talvolta di ottima qualità
grafica ed editoriale, ma caratterizzate da un contenuto dichiaratamente ero-
tico se non esplicitamente pornografico (distinzione difficile, il cui approfon-
dimento non rientra nello scopo di questo lavoro).

Risalgono agli anni Settanta le cosiddette pubic wars, ovvero la rincorsa
delle diverse testate “per soli uomini” alla pubblicazione di immagini sem-
pre più esplicite o revealing, come venivano indicate, tuttavia il fenomeno

∗ Gli AA. svolgono attività di ricerca presso il Laboratorio di Informatica Forense del
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università di Pavia.

1 Nella stampa rotocalcografica l’inchiostro viene trasferito alla carta attraverso un sistema
di cellette di diverso volume (incavografia); il risultato finale presenta elevate caratteristiche
di brillantezza e ottima qualità delle immagini.

2 Nella stampa offset l’immagine viene prima formata su una lastra o un cilindro e suc-
cessivamente trasferita alla carta; la qualità del risultato è inferiore rispetto alla stampa ro-
tocalcografica, ma la stampa può avvenire praticamente su ogni tipo di carta e con elevati
volumi.

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



i
i

“articoli/BarileGabriniLanterna” — 2017/5/16 — 14:06 — page 304 — #304 i
i

i
i

i
i

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

raggiunge il suo apice in Danimarca alla fine degli anni Settanta dove – gra-
zie a norme molto tolleranti in materia – alcune società editrici (molte delle
quali ancora attive) pubblicano diverse serie di riviste tematiche creando in
pochi anni tutte o quasi le nicchie di mercato in cui ancora oggi si artico-
la l’Adult Entertaiment Industry, incluso quelle più estreme e – purtroppo –
quelle aventi per oggetto pornografia minorile o borderline (con questo inten-
dendo produzioni che utilizzano soggetti non anagraficamente minorenni,
ma che facilmente possono essere scambiati per tali).

La circolazione del materiale così prodotto assume dimensioni molto am-
pie in Europa e negli Stati Uniti, dove peraltro si sviluppa rapidamente una
Adult Industry autoctona; è negli Stati Uniti che si consolida per la prima
volta una legislazione che – superando in parte la discussione sul concetto
di “osceno” – obbliga pragmaticamente produttori e distributori di materia-
le pornografico ad accertare preventivamente e a mantenere successivamente
adeguata documentazione circa la maggiore età dei performer impiegati.

Tale legislazione, contenuta nel Child Protection and Obscenity Enforce-
ment Act3 del 1988, ma correntemente nota come “2257 regulations”, pre-
vede obblighi molto severi a carico di produttori e distributori di materiale
pornografico e un sistema di controllo a livello federale affidato all’FBI.

La seconda fase della diffusione e della parziale “accettazione sociale” del-
la pornografia commerciale si ha con la diffusione delle reti telematiche, pri-
ma nella forma delle cosiddette BBS - Bulletin Board Systems (sistemi analo-
ghi alle attuali chat-rooms, ma non interconnesse tra loro e comunque acces-
sibili solo via modem), poi con l’avvento di Internet e con la conseguente
globalizzazione del fenomeno.

Il trasferimento del mercato della pornografia su Internet (se si esclude la
fase intermedia rappresentata dalla diffusione delle videocassette VHS, tecno-
logicamente più “fruibili” dei video su pellicola) determina anche un’esplo-

3 Il Child Protection and Obscenity Enforcement Act è stato approvato dal Congresso degli
Stati Uniti d’America il 18 novembre 1988. Il testo, il cui scopo dichiarato è quello di prevenire
l’utilizzo di minori in produzioni pornografiche, contiene una articolata serie di definizioni
delle condotte vietate e dei soggetti (produttori primari e secondari) destinatari degli obblighi
di identificazione e documentazione dell’età dei performer. È stato fatto notare che la legge,
introdotta anche sull’onda emotiva suscitata dalla partecipazione di una minorenne – nota
con lo pseudonimo di Traci Lords – a video pornografici, sarebbe stata del tutto inefficace
nel prevenire casi del genere perché la Lords aveva utilizzato falsi documenti attestanti la sua
maggiore età. Il problema non è stato risolto e – se possibile – si è aggravato con l’utilizzo di
performer provenienti da paesi dell’Est europeo le cui attestazioni anagrafiche (formalmente
ineccepibili) fanno spesso sorgere più di un dubbio sulla loro corrispondenza al vero.
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sione del mercato, almeno in parte dovuto all’azzeramento dei costi margi-
nali di riproduzione e diffusione del materiale prodotto.

Internet garantisce una (spesso più apparente che reale) riservatezza, ridu-
cendo o annullando le inibizioni “sociali” alla fruizione di pornografia com-
merciale e – purtroppo – anche a forme di pornografia estreme o decisamente
illegali come quelle che implicano l’uso di minori.

La terza fase della diffusione della pornografia sia legale sia illegale coin-
cide con l’introduzione generalizzata di strumenti digitali di ripresa mul-
timediale che oggi consentono a chiunque di realizzare immagini e video
immediatamente fruibili e distribuibili senza dover pagare neppure il costo
marginale di sviluppo e stampa delle pellicole.

Allo stato attuale il mondo della pornografia legale su Internet vede coesi-
stere produzioni commerciali (spesso rimesse in circolazione sulle reti peer-to-
peer o tramite altre forme di scambio non commerciale) e produzioni amato-
riali realizzate a volte all’insaputa di uno o più dei soggetti ritratti e immesse
su circuiti specifici a questo dedicati.

La pornografia illecita – non solo quella che utilizza minori – non fa ec-
cezione: una parte consistente delle immagini e dei filmati in circolazione, a
causa dell’effetto di “accumulo” tipico della rete Internet, risale a riviste de-
gli anni Settanta digitalizzate (facilmente riconoscibili all’analisi tecnica per
la presenza della caratteristica “retinatura” nelle immagini); si trova poi un
elevato numero di immagini digitali realizzate in alcuni paesi dell’Est euro-
peo alla fine degli anni Novanta e intorno al 2000 (molte di queste prete-
stuosamente diffuse come “artistiche”) e a un volume crescente di immagini
realizzate da soggetti non professionali (la dizione “amatoriali” in questo caso
non è assolutamente appropriata).

2. SVILUPPO DELLA NORMATIVA DI CONTRASTO

Parallelamente alla diffusione del fenomeno della pornografia online e
non, si consolida la normativa che pone precisi limiti all’accettabilità di tale
materiale e dota le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria dei diversi Stati di
strumenti investigativi e sanzionatori adeguati4.

Ciò avviene anche per effetto di una mutata sensibilità nei confronti dei
diritti dei minori e della loro tutela, un processo che si può far risalire all’ap-

4 M. FERRARO, E. CASEY, Investigating Child Exploitation and Pornography: The
Internet, Law and Forensic Science, Academic Press, 2004.
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provazione della Convenzione per i Diritti del Fanciullo del 1989 (ratificata
in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176).

Vengono così approvate nei diversi Stati normative fortemente sanziona-
torie nei confronti di chi utilizza minori in produzioni di natura pornogra-
fica, ma che – seguendo le raccomandazioni dell’Interpol – meglio sarebbero
descritte come “documentazione di reati di abuso di minori” (non vengono
qui trattati altri aspetti dello sfruttamento sessuale dei minori che costituisco-
no forme di violenza sessuale aggravata, ma che non implicano la produzione
e la diffusione di materiale pornografico o perlomeno non vengono poste in
essere a tale scopo).

La normativa italiana, contenuta nella legge n. 269 del 19985 (successi-
vamente modificata e integrata a seguito della ratifica della Convenzione di
Lanzarote6 e della Direttiva 2011/92/Ue7), sanziona lo sfruttamento dei mi-
nori a fini di realizzazione di materiale pornografico nei tre momenti della
sua produzione, della diffusione a fini commerciali e non, e della detenzione
consapevole di tale materiale.

3. I PROCEDIMENTI PER DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNO-
GRAFICO

La detenzione di materiale realizzato utilizzando minori di anni 18 (art.
600-quater c.p.) costituisce una fattispecie residuale rispetto ai più gravi reati
di produzione e diffusione di tale materiale (art. 600-ter c.p.) e mira a colpire
il mercato della pornografia minorile dal lato della domanda.

I procedimenti per detenzione di materiale pedopornografico presenta-
no alcuni aspetti peculiari che qui si vogliono analizzare e che potrebbero
beneficiare della cooperazione e condivisione informativa in materia.

5 Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, del-
la pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù”.

6 La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento
e dall’abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote) è stata adottata dal Comitato dei ministri
del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007. È stata successivamente ratificata in Italia con la
legge n. 172 del 2012.

7 Direttiva 2011/92/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile
(sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio).
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Tali procedimenti traggono normalmente avvio da notizie di reato prove-
nienti sia da fonti qualificate che confidenziali, spesso tali segnalazioni pro-
vengono da organi di polizia esteri e sono comunicati via Interpol.

Sebbene manchi una attendibile statistica in materia, queste tipologie di
eventi sono relativamente frequenti:

(a) esposti da parte di gestori di servizi Internet (tipicamente gestori di siti
di file-sharing) su cui incombe in molti Stati l’obbligo di segnalare la
presenza di materiale illecito sui loro server e di rimuoverlo tempesti-
vamente; generalmente alla segnalazione fa seguito la comunicazione
dei registri cronologici degli accessi (log) da dove è possibile risalire agli
indirizzi IP dei potenziali detentori di tale materiale;

(b) operazioni di polizia (sting operations8) contro siti di diffusione di ma-
teriale illecito o di intermediari finanziari che ne gestiscono i proventi,
seguite come sopra dalla acquisizione degli indirizzi IP degli utenti op-
pure – nel caso di mezzi di pagamento tracciabili – direttamente dei
loro nominativi;

(c) operazioni sotto copertura effettuate da parte di ufficiali di polizia giu-
diziaria infiltrati in reti di scambio; queste operazioni sono consentite
dalla legge che prevede in questa materia ampi poteri di indagine;

(d) materiale rinvenuto nel corso di indagini per altri procedimenti non
connessi alla pornografia minorile;

(e) denunce-querele presentate da partner o datori di lavoro e relative a
presunte condotte illecite di un soggetto (eventualità che presenta aspet-
ti particolarmente delicati in quanto implica spesso situazioni di esa-
sperata conflittualità tra querelante e querelato).

Premesso che la polizia giudiziaria è comunque tenuta a valutare i fatti se-
gnalati anche se provenienti da fonte confidenziale, è chiaramente preferibile
che la comunicazione della notizia di reato successivamente effettuata all’au-
torità giudiziaria contenga già il maggior numero di informazioni acquisibili
tenuto conto della fase molto preliminare dell’accertamento.

8 Le sting operations o operazioni sotto copertura sono mezzi di ricerca della prova con-
sentite in alcuni Stati (con precise limitazioni). Esse possono, ad es., consistere, nel caso dello
sfruttamento sessuale dei minori, nell’infiltrazione di ufficiali di polizia giudiziaria in forum
o altre comunità online (con ruoli attivi) o nell’acquisto o vendita simulati di materiale pedo-
pornografico al fine di individuare i soggetti dediti a tali attività. La legge stabilisce in quali
casi e per quali reati un ufficiale di polizia giudiziaria – con l’autorizzazione di un magistrato
– può assumere tale ruolo di agente provocatore.
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Va sottolineato che in questa fase l’attendibilità della fonte riveste un ruo-
lo importante unicamente per la polizia giudiziaria che deve comunque ri-
scontrare quanto le viene comunicato: sono solo gli accertamenti da essa
svolti che rendono fondata o meno la notizia di reato, indipendentemente
dalla credibilità della fonte originaria che – nel caso di fonti confidenziali –
potrebbe persino non essere poi rivelata all’autorità giudiziaria.

D’altro canto, anche le informazioni provenienti da fonti qualificate ri-
chiedono accertamenti a conferma della fondatezza, poiché la responsabili-
tà e il dovere di verificare le segnalazioni incombe interamente sulla polizia
giudiziaria.

Ogni segnalazione, anche se priva di riscontri, può essere usata come spun-
to investigativo (anche le segnalazioni anonime, a differenza delle “denunce
anonime”), ma non potrebbe certo essere presentata all’autorità giudiziaria
senza alcuna preventiva validazione. Alla segnalazione seguono quindi i pri-
mi accertamenti, volti anzitutto alla verifica delle circostanze segnalate e al-
l’assunzione di ulteriori riscontri. Dopo che la polizia giudiziaria ha com-
piuto le attività di iniziativa sufficienti a corroborare la segnalazione, questa
viene trasmessa all’autorità giudiziaria nella forma della comunicazione di
notizia di reato e se ne riceve quindi indirizzo da parte del pubblico ministero
per le successive attività di indagine.

Queste possono consistere in un monitoraggio passivo (ad es., acquisizio-
ne dei contenuti di un forum o di una mailing list senza interagirvi) o di
attività sotto copertura; ove possibile possono essere acquisiti i file di log dei
gestori di servizi, la documentazione del traffico telefonico degli indagati, in-
tercettazioni o acquisizione di posta in giacenza, o – infine – attività atipiche
di polizia giudiziaria come appostamenti e pedinamenti.

Manca purtroppo una prassi uniforme per lo scambio dei reperti digita-
li in senso stretto (siano essi log o altre forme di artefatti digitali), mentre
per la condivisione delle informazioni e la collaborazione nel contesto della
child exploitation si utilizza la piattaforma CETS (sviluppata da Microsoft)
per condividere informazioni investigative tra forze di polizia.

A livello Interpol esiste poi il database ICSE - International Child Sexual
Exploitation Database, alimentato dalle forze di polizia dei paesi aderenti, che
permette di identificare materiale noto e – talvolta – risalire all’identità dei
minori abusati.

In Italia i rapporti con Interpol, Europol e organi investigativi esteri so-
no centralizzati nel Servizio di polizia delle Telecomunicazioni, mentre la
magistratura si avvale del coordinamento di Eurojust.
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Nonostante diverse e qualificate proposte, manca uno standard per la for-
mazione della documentazione da condividere e spesso i singoli uffici agisco-
no secondo necessità e fornendo – a fronte dello stesso problema – quantità
di informazioni significativamente differenti.

Qualora nello sviluppo delle indagini – ad es., a seguito di perquisizioni
domiciliari – si arrivi infine all’acquisizione di immagini e filmati digitali, si
pongono immediatamente due ordini di problemi, il primo è relativo alla
selezione e alla valutazione del materiale rinvenuto anche al fine della stima
dell’età dei soggetti ritratti, il secondo è relativo invece alla condivisione del
materiale acquisito con altre forze di polizia (possibilmente anche in altri
Stati) al fine di estendere l’azione investigativa ed eventualmente identificare
il minore utilizzato9.

Riguardo al primo punto (la stima dell’età) va sottolineato che – sebbe-
ne nella maggior parte dei casi il problema non si ponga neppure – si danno
situazioni in cui tale valutazione è estremamente problematica e deve essere
rimessa a un medico legale o altro soggetto specializzato. È infatti ampia-
mente frequentata una nicchia della pornografia legale, il c.d. teen porn, che
utilizza soggetti il cui aspetto può facilmente trarre in inganno, ma la cui reale
età è stata in qualche forma “certificata” dal produttore del materiale stesso10.

A questo si aggiungono manipolazioni digitali che possono modificare si-
gnificativamente immagini che ritraggono soggetti chiaramente maggiorenni
(nell’originale non manipolato). Tale tema sconfina tuttavia nell’ambito della
pornografia “virtuale” che non verrà affrontato in questo lavoro11.

La selezione del materiale rinvenuto al fine di individuare immagini ille-
cite “note” – spesso confuse in una massa consistente di immagini lecite –
potrebbe trarre grande vantaggio da forme di condivisione informativa che
permettano almeno una prima selezione.

Il problema è reso tuttavia più complesso da almeno tre circostanze: anzi-
tutto non è chiaramente pensabile distribuire l’intero corpus delle immagini

9 M. FERRARO, E. CASEY, op. cit.; J. WOLAK, D. FINKELHOR, K. MITCHELL, Child
Pornography Possessors: Trends in Offender and Case Characteristics, in “Sexual Abuse: A
Journal of Research & Treatment”, Vol. 23, 2011, n. 1, pp. 22-42.

10 M. WELLS, D. FINKELHOR, Defining Child Pornography: Law Enforcement Dilemmas
in Investigations of Internet Child Pornography Possession, in “Police Practice”, Vol. 8, 2007, n.
3, pp. 269-282.

11 F. MAYER, T. ARENT, G. GESERICK et al., Age Estimation Based on Pictures and Vi-
deos Presumably Showing Child or Youth Pornography, in “International Journal of Legal
Medicine”, Vol. 129, 2015, n. 4, p. 833.
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o filmati “noti” per ovvie ragioni di sicurezza e praticità (si tratta ormai di
molti terabyte di dati), così come presenta notevoli difficoltà una consultazio-
ne online di un database centralizzato in analogia a quanto già possibile con
servizi tipo Google immagini12. Infatti, in genere, sui computer degli indagati
si rinvengono molte migliaia di immagini, e verificarle tutte comporterebbe
un impressionante carico di elaborazione su un database centralizzato.

Si consideri poi che spesso gli accertamenti tecnici sui computer degli in-
dagati sono affidati a consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero, ma
non appartenenti alla polizia giudiziaria e, pertanto, non abilitati all’accesso
sui database di condivisione citati.

Come conseguenza del primo problema, è uso condividere informazioni
(hash, DigitalDNA) che non contengono l’immagine o il filmato originale,
ma che permettono nonostante questo di individuare e selezionare eventuali
file già noti alla polizia giudiziaria, anche a livello transnazionale.

L’uso degli hash non permette tuttavia di rilevare eventuali immagini “no-
te” che siano state modificate utilizzando uno dei numerosi strumenti di
manipolazione immagini disponibili; tale problema è parzialmente superato
con l’uso di particolari tecniche (DigitalDNA) che consentono di identificare
anche immagini simili e varianti della stessa immagine.

Un problema infine che riteniamo non ancora adeguatamente affrontato è
quello della classificazione di una immagine o filmato, ove l’utilizzo di minori
sia incontestabile, ma che non necessariamente costituisce una immagine di
abuso. È questo il caso del materiale ritraente minori non impegnati in atti
sessualmente espliciti o in contesti dove la nudità è socialmente accettata (ad
es., in luoghi frequentati da naturisti, pratica consentita nella maggior parte
degli Stati europei).

12 Il motore di ricerca Google offre sia un servizio di ricerca immagini per nome (ad. es.,
ricerca di immagini di cani scrivendo la parola “cane” nel campo di ricerca) sia un servizio di
reverse image search, che permette di utilizzare un’immagine come termine di ricerca. Il ser-
vizio denominato Google immagini è accessibile all’indirizzo images.google.com. Il risultato
della ricerca consiste in un elenco di link a immagini identiche all’immagine campione, pos-
sibilmente a diverse risoluzioni, ritagliate o deformate. Vengono anche proposte immagini
“simili” all’immagine campione, sebbene i criteri di similitudine utilizzati non siano pubbli-
cati. Va notato che la ricerca per immagini, anche in applicazione di un accordo tra agenzie di
law enforcement e i principali motori di ricerca, non riporta tra i risultati immagini illecite o
per le quali sia stato esercitato il diritto alla rimozione (c.d. “diritto all’oblio”). Esistono, oltre
a Google immagini, altri servizi pubblici di reverse image search, tra essi si segnala il servizio
TinEye, www.tineye.com.
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Fermo restando la più totale intolleranza verso la produzione di materia-
le sessualmente esplicito, nei diversi Stati si sono andati formando corpora
giurisprudenziali significativamente diversi per quanto riguarda la classifica-
zione di materiale ritraente minori nudi in contesti sociali accettati, materiale
quest’ultimo spesso prodotto con il consenso espresso dei genitori o tutori
dei minori stessi.

Recenti pronunce delle corti di merito italiane hanno inoltre affermato il
principio che il materiale autoprodotto da minori e destinato ad essere frui-
to in un ambito ristretto (come, ad es., nel caso del sexting13), non integra il
reato di produzione; allo stesso tempo sembra ovvio ritenere che lo stesso ma-
teriale, detenuto da terzi estranei al rapporto tra minori, integri comunque
il reato di detenzione.

In ogni caso – quale che sia la forma di condivisione delle informazioni
– sarà poi compito della polizia giudiziaria accertare se le indicazioni prove-
nienti dai software e dai database esistenti corrispondono a materiale che può
costituire un corpo di reato.

4. CONCLUSIONI

Come si può intuire dalla discussione precedente, le indagini in materia di
detenzione di materiale pornografico illecito potrebbero trarre un significa-
tivo beneficio dall’introduzione di pratiche standardizzate di scambio delle
evidenze digitali in ognuno dei tre momenti in cui si articola il procedimento
penale:

(a) prima del suo avvio (con la trasmissione delle segnalazioni e delle infor-
mative in modo strutturato e immediatamente fruibile e verificabile);

(b) durante le indagini preliminari (con l’accesso a banche dati relative al
materiale noto);

(c) successivamente alla decisione (sia a fini statistici che per retroannotare
eventuali immagini destinate a integrare il catalogo del materiale noto).

Relativamente al primo punto si sottolinea ancora una volta l’estrema ete-
rogeneità riscontrabile sia nelle modalità di trasmissione delle informazioni
sia nella completezza del contenuto informativo, sebbene in quest’ultimo ca-

13 Con il termine sexting si indica la pratica di inviare immagini o filmati autoprodotti, a
contenuto sessualmente provocante o decisamente esplicito, tramite posta elettronica (raro)
o messaggistica istantanea (più frequente). In genere lo scambio avviene in un contesto di
complicità di coppia, ma è chiaro che il materiale così prodotto può successivamente essere
trasmesso intenzionalmente o accidentalmente ad altri soggetti.
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so esista l’ovvio limite rappresentato da ciò che effettivamente si conosce al
momento della segnalazione.

Un problema a parte è costituito dalla realizzazione delle basi dati neces-
sarie per confrontare le immagini raccolte nel corso dell’attività investigativa
con quelle note. Tale problema presenta aspetti sia informatici sia giuridici.

Da un punto di vista strettamente informatico una base dati multime-
diale può essere strutturata in modo da consentire ricerche in modalità full-
reference o reduced-reference: nel primo caso la base dati contiene le immagini
o i filmati completi, mentre nel secondo caso vengono memorizzate solo in-
formazioni necessarie al confronto tra l’immagine campione e quelle presenti
nella base dati.

La costituzione di una base dati full-reference presenta enormi problemi
di sicurezza e di prestazioni, essendo necessario distribuire o rendere accessi-
bile online l’intero corpus del materiale illecito noto; per contro i confronti
possono essere molto più accurati e riferirsi anche a immagini parzialmente
alterate.

I sistemi basati sulla archiviazione con modalità reduced-reference evitano
il problema della distribuzione del database (le informazioni in esso contenu-
te non consentono infatti di ricostruire le immagini originali), ma non per-
mettono confronti accurati, soprattutto nel caso di campioni parzialmente
alterati.

Va inoltre tenuto presente che una positività al confronto su un database
reduced-reference non indica automaticamente che l’immagine campione sia
illecita o anche solo che sia stata segnalata in precedenza, essendo sempre
possibile l’eventualità di una “collisione” o falso positivo.

Va poi tenuto in considerazione il fatto che una base dati alimentata dal-
le agenzie investigative di Stati diversi risente inevitabilmente delle diverse
impostazioni giurisprudenziali relative alla classificazione del materiale e – a
volte – della diversa “sensibilità” culturale degli operatori rispetto a materiale
dal contenuto non sessualmente esplicito.

Fermo restando il dovere della polizia giudiziaria operante di riclassificare
il contenuto rinvenuto sulla base della giurisprudenza dello Stato ove opera,
è estremamente importante annotare ogni immagine o filmato (o le loro in-
formazioni rappresentative nel caso reduced-reference) in modo che sia chiaro
quale autorità – e con quali metodi e in quale circostanza – è arrivata alla
qualificazione dell’immagine come illecita. A tali informazioni dovrebbe ag-
giungersi, al termine del procedimento, la decisione del giudice in merito alla
natura dell’immagine o filmato.
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È accaduto infatti in passato che immagini ritenute inizialmente illeci-
te siano state successivamente riconosciute come lecite (talvolta grazie alla
testimonianza dei soggetti ritratti).

Infine, la detenzione di materiale illecito presuppone che il soggetto de-
tentore ne sia venuto in possesso tramite qualche canale di diffusione (file-
sharing, peer-to-peer, forum o social network). Sarebbe estremamente inte-
ressante condividere tale informazione a livello internazionale anche al fine
di conoscere la “storia” delle singole immagini e ricondurle a una specifica
origine, che vuol dire possibilmente identificare il minore o i minori ritratti.
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Problematiche operative e transnazionali nelle intercettazioni
telefoniche e telematiche: esigenze della difesa

all’uniformità dei protocolli, per la ricerca della verità

BRUNO FIAMMELLA∗

SOMMARIO: 1. L’intellegibilità della conversazione: rilevanza del fattore umano del-
l’operatore di polizia – 2. Profili e limiti tecnologici – 3. Problematiche transnazionali
– 4. La comunicazione telefonica e telematica nell’evoluzione della giurisprudenza
italiana – 5. Conclusioni

1. L’INTELLEGIBILITÀ DELLA CONVERSAZIONE: RILEVANZA DEL FAT-
TORE UMANO DELL’OPERATORE DI POLIZIA

Una delle problematiche poco dibattute, ma d’importanza crescente, con
riguardo al tema delle intercettazioni telefoniche, è rappresentata dalla dif-
ficoltà, per i soggetti che conducono indagini investigative basate su questo
tipo di fonte di prova, derivante dall’utilizzo di standard tecnici e operativi
differenti tra i vari stati membri dell’Unione nella gestione e nel trattamento
del dato1.

Ci si riferisce, nello specifico, alla necessità di un allineamento dei pro-
tocolli operativi che gli operatori di giustizia seguono nella fase di raccolta
e di utilizzo delle informazioni a loro disposizione, atteso che, spesso, an-
che la semplice differenza d’impostazione del lavoro e di analisi correlata
alle informazioni raccolte potrebbe portare a letture differenti, anche solo
parzialmente, tra uffici appartenenti a Stati membri diversi.

Allo stato attuale esiste una scarsa standardizzazione delle procedure di ge-
stione del dato digitale frutto di attività d’intercettazione posta in essere dalla
polizia giudiziaria con la collaborazione, necessaria, dei gestori telefonici.

La problematica afferente le necessità di standardizzazione dei proces-
si è complessa, perché coinvolge sia aspetti di natura tecnica sia difficoltà
connesse al fattore umano2.

∗ L’A. è avvocato nello Studio legale Fiammella.
1 A. BALSAMO, Intercettazioni: gli standards europei, la realtà italiana, le prospettive di

riforma, in “Cassazione penale”, 2009, n. 10, pp. 4023-4033.
2 S. FURFARO, Un problema irrisolto: le intercettazioni telefoniche, in A. Gaito, “Procedura

penale e garanzie europee”, Torino, Utet, 2006.
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Sotto questo ultimo aspetto, sono noti gli ostacoli che incontrano gli ope-
ratori che ascoltano le conversazioni, nel momento in cui devono ritrascri-
verle fedelmente su carta3. Questa attività, che potrebbe sembrare semplice
nell’ambito di una conversazione non criptata o che non si basa su una ter-
minologia atta a celare il significato nascosto delle espressioni, diventa molto
articolata quando si cerca di tradurre non solo il linguaggio criptato utiliz-
zato durante la conversazione stessa, ma anche attraverso la lettura e l’inter-
pretazione di alcune forme dialettali4 o di espressioni che possono assumere,
territorio per territorio, sfumature di significato differenti tra loro5.

Per una intellegibilità effettiva di queste conversazioni sarebbe auspicabile
avere a disposizione delle Standard Operating Procedures - SOPs, ossia linee
guida, valide in tutti gli Stati membri, per il trattamento delle intercettazioni
quando queste risultano vaghe, equivoche o enigmatiche e quindi soggette a
interpretazioni diverse e in contrasto fra loro.

Non è inusuale assistere a processi in cui, durante l’attività dibattimentale,
alcune conversazioni riportate su carta, vengano interpretate o meglio, chia-
rite, attribuendo alle stesse un significato notevolmente differente da quello
che era emerso nel corso dell’indagine stessa6.

Se si osservano le cose sempre da un’unica prospettiva, vi è il rischio di
commettere errori; cambiare prospettiva invece, consente un maggiore bilan-
ciamento valutativo delle circostanze dubbie. Il lavoro dell’agente di polizia
che ha effettuato l’intercettazione, si rivela quindi, al tempo stesso, delicato,
indispensabile e facilmente criticabile7. Gli operatori dell’intercettazione,
infatti, non sono soltanto dei trascrittori, ma sono i primi interpreti della
comunicazione tra due o più soggetti.

Dunque, è agevole capire quanto sia complesso il percorso che la conver-
sazione fa, da quando viene effettuata e intercettata (a monte) a quando viene
poi decifrata e illustrata (a valle, nel dibattimento). Oltre ai comuni errori
interpretativi relativi alla qualità dell’audio, esistono delle difficoltà connesse

3 C. RIVIEZZO, La trascrizione delle intercettazioni telefoniche, in “Gazzetta giuridica”,
1994; A. GAITO, Intercettazioni telefoniche e tutela sostanziale della difesa, in “Osservatorio
Penale”, 2010, n. 2-3.

4 G. ROHLFS, Studi e ricerche su lingue e dialetti d’Italia, Firenze, Sansoni, 1972.
5 P. BELLUCCI, A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria, Torino, Utet, 2002.
6 L. KALB, Solo l’ascolto del captato assicura un pieno diritto di difesa, in “Guida al Diritto”,

2008, n. 43.
7 M. DI STEFANO, B. FIAMMELLA, Intercettazioni: remotizzazione e diritto di difesa

nell’evoluzione giurisprudenziale e nell’attività pratica investigativa. Profili d’intelligence,
Altalex, 2015.
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alla prima selezione fatta dall’operatore stesso, tra conversazioni considerate
“rilevanti”, ed altre cui non viene attribuita importanza8.

In tale contesto, si deve porre attenzione al delicato problema della caren-
za di un metodo nella selezione: a volte, l’esclusione di una conversazione,
perché si segue un’idea o un percorso investigativo, può rivelarsi un errore,
in ragione del fatto che si è escluso dal “pacchetto” di futura analisi, un in-
sieme di messaggi che, se esaminati insieme ai primi, consentono una lettura
interpretativa differente della stessa conversazione. Non dobbiamo dimenti-
care che nella conversazione (tra presenti) intervengono fattori quali il tono,
la gestualità, la mimica, ed altri elementi che non appaiono nel testo scritto
ma che consentono una corretta lettura del messaggio9.

Occorre anche considerare che, nella formulazione-espressione di un pen-
siero, difficilmente l’individuo riesce a rivelare la sua vera e propria intenzio-
ne; magari la stessa sarà desumibile successivamente per facta concludentia
o attraverso parti di conversazioni stralciate, o non trascritte, per differenti
motivi (distrazione, incomprensibilità del testo ecc.).

Le analisi in tal senso svolte da alcuni studiosi in tema di sociolinguisti-
ca, rivelano che nel momento comunicativo insistono una serie di fattori che
fanno da corollario10 alla comunicazione intercettata, ma che sono di pari
importanza ai fini della intellegibilità della stessa: le circostanze in cui vie-
ne prodotto un atto linguistico, la tassonomia dei componenti che delinea
il contesto ambientale, la contestualizzazione spazio-tempo nel rapporto tra
gli interlocutori, la forma del messaggio, il contenuto dello stesso.

Inoltre, all’interno della situazione comunicativa sono di particolare im-
portanza alcuni elementi riconducibili agli interlocutori, come lo status (cioè
la posizione assunta all’interno di una struttura), il ruolo sociale (cioè l’insie-
me di ciò che ci si aspetta da un certo status) ed il ruolo comunicativo assunto
dai partecipanti nel corso della conversazione11.

8 A. SPATARO, Le intercettazioni telefoniche. Problemi operativi e processuali, in “Quaderni
del Consiglio Superiore della Magistratura”, 1994, n. 69, pp. 131-150.

9 A. PAOLONI, D. ZAVATTARO, Intercettazioni telefoniche e ambientali. Metodi, limiti e
sviluppi nella trascrizione e verbalizzazione, Milano, Ediermes, 2007; Cass., sez. II pen., 25
settembre 2003, n. 45622, in cui è riconosciuta l’ammissibilità della deposizione testimoniale
dell’interlocutore di una conversazione, sul contenuto della stessa.

10 G. BERRUTO, Fondamenti di sociolinguistica, Laterza, Roma, 2003.
11 M. DI STEFANO, La sociologia della comunicazione come strumento d’indagi-

ne, in www.altalex.com/documents/news/2013/04/22/la-sociologia-della-comunicazione-
come-strumento-d-indagine, 17 aprile 2013.
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Si tratta quindi, nella complessa attività svolta dall’operatore di polizia
giudiziaria, di prendere esatta cognizione di ciò che avviene durante un con-
testo comunicativo, per poterlo esattamente interpretare e trascrivere.

L’abilità del tecnico si rivela fondamentale sotto il profilo fonico, quan-
do la situazione comunicativa avviene in forma esclusivamente dialettale,
con frequenti code swiching, salti linguistici, cambi d’argomento, sottintesi
ed espressioni gergali. I “filtri” del lavoro investigativo sono quindi, in una
prima fase, di natura soggettiva, applicati a specifiche situazioni e quindi po-
co generalizzabili e difficili da tradurre in documenti operativi come linee
guida o best practices.

Per far fronte a questo genere di problemi, in Italia, il Consiglio Superiore
della Magistratura sta provvedendo a definire delle linee guida per un’autore-
golamentazione uniforme e condivisa dell’operato delle procure12.

A volte per la corretta interpretazione di una comunicazione occorre che
la stessa sia arricchita dalla presenza di un pacchetto di informazioni cor-
relate, quali intercettazioni audio e video: analizzate assieme possono for-
nire una differente lettura del significato e confutare ipotesi investigative,
ribaltandone i risultati13.

È evidente che sussistono alcune difficoltà operative correlate al fatto che,
spesso, la trasposizione dal parlato allo scritto14 porta con sé elementi chia-
ve quali: l’enfasi, le pause, il ritmo, l’intonazione. Tutti elementi che non
vengono trascritti. In questi casi la preparazione dell’operatore giudiziario
e la sua capacità investigativa possono essere rilevanti. Ma chi ci garantisce
che, in un contesto internazionale, tali metodi lavorativi vengano applicati
uniformemente o con le medesime garanzie?

Forse occorrerebbe ridurre la rilevanza probatoria ed indiziaria da attri-
buire alle conversazioni telefoniche e telematiche, circoscrivendola ai casi più
chiari e poco equivocabili: soltanto di fronte ad un testo chiaro si potrà essere
certi della univocità del significato dello stesso e della reale volontà degli inter-
locutori. In tutti questi casi ambigui si applica il principio giuridico in dubbio
pro reo, per cui l’interesse alla tutela dell’innocente prevale sull’interesse alla
condanna del reo.

12 A. CISTERNA, Sulle intercettazioni “autoregolamento” uniforme e condiviso, in “Guida al
Diritto”, 2 maggio 2016 e www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoPenale/
2016-05-02/sulle-intercettazioni-autoregolamento-uniforme-e-condiviso-120856.php.

13 L. CERRATO, A. PAOLONI, Sulla trascrizione di intercettazioni ambientali, Fondazione
Ugo Bordoni, Roma, 1996.

14 P. BELLUCCI, op. cit.
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2. PROFILI E LIMITI TECNOLOGICI

La problematica afferente alle necessità di standardizzazione dei processi
è complessa, in ragione del fatto che occorrerebbe investire risorse economi-
che importanti tra i vari Stati ed operatori telefonici, al fine di allineare le
procedure di raccolta e di conservazione, gestione, e di eventuale pre-analisi
correlata, del dato digitale inerente una intercettazione.

La difficoltà cresce quando tale comunicazione avviene tra soggetti che si
trovano in due Stati differenti, le cui compagnie telefoniche applicano e gesti-
scono il dato in maniera difforme. Il problema è che i vari operatori telefonici
gestiscono in maniera diversa i log delle conversazioni e sarebbe auspicabile
che fossero investite risorse in modo da stabilire, a livello europeo, uno stan-
dard a cui uniformarsi da parte di tutti gli operatori coinvolti. Tuttavia, que-
sto comporterebbe comunque un atto legislativo che stabilisca uno standard
minimo, obbligando, di fatto, ogni soggetto che vuole operare in Europa, ad
adeguare le proprie procedure in modo da facilitare le attività investigative.

Gli operatori telefonici tendono a investire nei settori che permetteranno
loro di acquisire maggiori profitti, ma questo trend dovrebbe essere bilancia-
to, almeno in parte, da uno sforzo per uniformare i formati di memorizza-
zione delle conversazioni telefoniche e telematiche. Nella spasmodica corsa
finalizzata a conquistare nuove porzioni di mercato, i gestori continuano ad
abbattere i costi o a stipulare accordi nei limiti consentiti dalla normativa
europea vigente, ma trascurano di investire risorse per tutelare le esigenze in-
vestigative15. L’Unione europea stessa ha evitato, sino ad oggi, di impartire
direttive rigide ai gestori di telefonia mobile.

L’European Telecommunications Standards Institute - ETSI è un organismo
internazionale, senza fine di lucro, responsabile della definizione e dell’emis-
sione di standard nel campo delle telecomunicazioni in Europa. Alcuni stan-
dard di comunicazione, quali quello del sistema di telefonia cellulare GSM16,
il sistema di telefonia cordless e quello di comunicazione radio mobile TE-
TRA17, sono stati sviluppati nell’ambito dell’ETSI. Sono state istituite in
seno al suddetto istituto alcune delle più rilevanti commissioni di standardiz-

15 M. GIUSTI, Gli ambiti dello studio giuridico dell’economia, in M. Giusti, E. Bani (a cura
di), “Complementi di diritto dell’economia”, Padova, Cedam, 2008.

16 Global System for Mobile Communications, standard di protocollo per il collegamento
delle telecomunicazioni più diffuso.

17 TErrestrial Trunked RAdio, originariamente Trans European Trunked Radio, è uno stan-
dard di comunicazione a onde radio, usato principalmente dalle forze di pubblica sicurezza e
militari e dai servizi di emergenza, oltre che dai servizi privati civili.
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zazione nel campo delle telecomunicazioni quali ad esempio il 3GPP, per la
definizione degli standard per reti UMTS18, o TISPAN19 per le reti fisse e la
convergenza di Internet.

Tutto ciò in realtà non è ancora sufficiente. Anzi, i protocolli in studio
definiti dall’ETSI evidenziano la carenza di standard comunitari finalizzati
a gestire sia i file di log20 del traffico telefonico e telematico, che i metadati
allo stesso aggregati: documentazione, tabulati, a volte non completamente
disponibili, o non adeguatamente intellegibili, o ancora, non correlabili con
certezza all’intercettazione stessa cui si riferiscono.

Dunque, può affermarsi che l’evoluzione tecnologica si scontra per un ver-
so con la lentezza nell’adeguarsi al rapido sviluppo tecnologico da parte degli
istituti e degli strumenti giuridici, per altro verso con la inevitabile lentezza
del processo di aggiornamento del dato normativo21, ed infine con la ristret-
tezza dell’ambito di operatività di alcuni protocolli (validi solo all’interno
del singolo territorio nazionale).

È evidente come i punti deboli di questo sistema non possano essere fo-
calizzati esclusivamente nell’ambito dell’attività operativa degli agenti di po-
lizia giudiziaria ma vadano ricercati in un quadro globale non ancora omo-
geneo, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Si consideri l’in-
cremento del gap tecnico tra l’evoluzione tecnologica e la formazione degli
operatori, aumento che amplia il divario delle conoscenze tecniche e ope-
rative, ed è fonte di errori che si ripercuotono nella inutilizzabilità di atti
e documenti, o in una parziale intellegibilità del dato, con evidenti rischi di
inutilizzazione dello stesso (si pensi agli errori che hanno una ricaduta sull’at-
tribuibilità di una conversazione telefonica o telematica, ad un determinato
orario e luogo, agli autori della stessa).

18 Universal Mobile Telecommunications System è uno standard che sorpassa quello del GSM.
È la terza generazione (3G) che gode di una maggiore velocità di trasmissione.

19 Telecoms & Internet converged Services & Protocols for Advanced Networks - Telecomuni-
cazioni e Internet Servizi e protocolli convergenti per reti avanzate, è un organismo di nor-
malizzazione del protocollo ETSI, specializzato in reti fisse e nella convergenza della rete
Internet.

20 Il log può essere definito come la registrazione sequenziale e cronologica delle operazio-
ni effettuate secondo l’ordine di esecuzione; il file o insieme di file su cui tali registrazioni
sono memorizzate, è quindi definito “di log”, una specie di registro degli eventi che hanno
caratterizzato il sistema che viene posto sotto analisi.

21 E. APRILE, F. SPEZIA, Le intercettazioni telefoniche ed ambientali: innovazioni
tecnologiche e nuove questioni giuridiche, Milano, Giuffrè, 2004.
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In questo scarno panorama di coordinamento internazionale, i maggiori
rischi derivano dal fatto che tanto più ampia è la sfera di strumenti hardware
e software utilizzati (si pensi agli ordierni strumenti mobile che consentono
che la comunicazione, attraverso protocolli differenti, sia correlata da docu-
menti, suoni, video, immagini, riprese audio ecc.) tanto maggiore sarà la
difficoltà, spostandosi da un applicativo ad un altro, di poter beneficiare di
standard applicativi interoperabili. Così, ad esempio, potrebbe verificarsi che
un reperto fonico, arrivi a destinazione privo di identificazione, sicché i rela-
tivi “pacchetti dati”, convogliati in ritardo, o mai acquisiti dal sistema, siano
di fatto inutili ai fini investigativi.

Il problema diventa ancora più rilevante quando l’operatore di polizia giu-
diziaria usa prodotti o software applicativi (pseudo intelligenti), in grado di
incrociare notevoli quantità di informazioni relative al soggetto, o ai soggetti,
coinvolti nell’investigazione. La ricerca e i risultati cui si può approdare sono
determinati anche da una corretta sintassi nel caricamento del dato, e a una
correlata impostazione a monte di alcuni parametri operativi dello strumen-
to utilizzato. Il rischio dell’utilizzazione di questi strumenti è simile a quello
che si può avere quando, durante una conversazione maliziosa in un gruppo
di amici, viene estrapolata una sola informazione che, se decontestualizza-
ta, può diventare falsa e tendenziosa. Il percorso di utilizzazione di questi
strumenti è altrettanto pericoloso, con le dovute differenze. Se due operato-
ri utilizzano il software in maniera errata, o non conoscono il protocollo o
il principio di ricerca che ha guidato il collega di un altro Stato, il risultato
investigativo cui si perviene, potrebbe essere parzialmente errato o falsato.
Tutto ciò con evidenti problematiche che si espandono durante il processo
a seconda delle competenze e conoscenze di sostituti procuratori, avvocati,
magistrati e agenti di polizia giudiziaria22.

La modalità di generazione e di conservazione dei dati del traffico telema-
tico risulta essere una delle principali problematiche riscontrabili nell’attività
di indagine difensiva. Si comprende quanto sarebbe utile riferirsi ad applicati-
vi internazionali omogenei che consentano, ad esempio, di risolvere il primo
problema spesso inerente il dato digitale: l’individuazione dei soggetti ob-

22 C. DI MARTINO, Le intercettazioni telematiche e l’ordinamento italiano: una convivenza
difficile, in “L’Indice penale”, 2002, n. 1, pp. 219-225; F. RUGGIERI, Profili processuali nelle in-
vestigazioni informatiche, in L. Picotti (a cura di), “Il diritto penale dell’informatica nell’epoca
di Internet”, Padova, Cedam, 2004.
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bligati alla conservazione dei file di log e la corretta individuazione di quale
tipologia di informazioni vadano conservate.

In Italia la normativa in vigore consente di individuare questi soggetti ne-
gli Internet service provider, cui si aggiungono – ex art. 132 Codice in materia
di protezione dei dati personali, novellato dalla legge 48 del 2008 ai commi
4-ter, quater e quinquies – gli operatori di servizi informatici e telematici23.

Le definizioni normative possono, in qualche caso, essere difficili da in-
terpretare, là dove si parla di “operatore” di servizi e in altri punti di “forni-
tore”24.

L’intento è quello di aumentare il bacino di soggetti coinvolti nella conser-
vazione del traffico telematico, a causa delle sempre più ampie utilizzazioni
del dato stesso e dei sempre maggiori contenuti e servizi correlati (motori di
ricerca, contatori di visite, rilevatori di presenza e consumo ecc.).

La definizione contenuta nel testo di legge è quindi ampia ed indefinita,
accogliendo nel suo alveo una multiforme varietà di soggetti ed operatori. È
inevitabile pensare che nello svolgimento della corretta attività d’indagine,
sia complesso individuare il bacino di rilevanza, e sia altrettanto utile selezio-
narlo e circoscriverlo, soprattutto nella fase iniziale dell’attività investigativa.
Occorrerà sempre tenere a mente il principio della “pertinenza” e della “non
eccedenza”, quali linee guida indicate dal Garante della privacy e dalla legge,
per un utilizzo ponderato delle informazioni di cui si dispone25.

23 Secondo l’art. 132, Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivol-
to l’ordine previsto dal co. 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente
all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi
informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle
attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione
dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell’arti-
colo 326 del codice penale. I provvedimenti adottati ai sensi del co. 4-ter sono comunicati per
iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pub-
blico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida.
In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.

24 A. NICASTRO, I provvedimenti cautelari reali in materia di indagini informatiche, in
docplayer.it/4099242-I-provvedimenti-cautelari-reali-in-materia-di-indagini-informatiche-
antonio-nicastro-sost-procuratore-della-repubblica.html.

25 In tema di traffico telematico correlato alla navigazione su Internet si veda l’art. 5 Dir.
2006/24/CE del 15 marzo 2006 (d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109) riguardante la conservazione
di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione. Tuttavia si tenga conto che l’8
aprile 2014 una decisione della Corte di giustizia europea ha dichiarato invalida questa diret-
tiva Ue, sostenendo che “[...] adottando la Direttiva sulla Data Retention, la legislatura Ue
abbia superato i limiti imposti dalla conformità col principio di proporzionalità”.
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L’evoluzione tecnologica rivela che anche la ricezione di un messaggio
inviato tramite sms ed mms può sviluppare delle criticità nell’acquisizione
del dato dalla postazione di intercettazione: è necessario ad esempio, per la
messaggistica mms, richiedere al gestore del sistema di intercettazione, l’at-
tivazione di una specifica applicazione. Anche in questo caso si rinviene il
rischio già chiarito in precedenza: non vi è una standardizzazione, a livello
internazionale, dei metadati disponibili dal dispositivo di intercettazione26.

In ambito comunitario l’analisi, l’interpretazione e la rappresentazione
del dato genera delle confusioni che ricadono sull’operato dell’autorità giu-
diziaria operante.

Di fronte a queste difficoltà è opportuno segnalare che il mercato offre
alcune soluzioni attraverso l’utilizzo di software dedicati esplicitamente alla
attività di remotizzazione o di analisi delle informazioni.

Questi strumenti consentono di applicare dalla postazione di ascolto del-
l’operatore di polizia giudiziaria, alcuni “filtri”, al fine di esaminare la con-
versazione intercettata, correlando la stessa e integrandola con diverse infor-
mazioni utili27. I programmi di analisi dei dati raccolti, sono in grado di
correlare le conversazioni utilizzando differenti parametri di ricerca e di fil-
tro. I sistemi consentono oggi di aggregare le intercettazioni con le funzio-
ni di “tracciamento”, previa abilitazione dei protocolli di intercettazione: è
quanto avviene nelle intercettazioni di mms, di comunicazioni via telefax e
di comunicazioni VoIP.

Altra problematica riguarda l’analisi dei tabulati telefonici: è noto che
ogni gestore di telefonia utilizza un criterio di rappresentazione differente,
tanto da rendere non univoca l’interpretazione del dato raccolto. Alcuni mo-
derni software sono in grado di interpretare in automatico i vari tabulati dei
singoli gestori, ma si tratta di software proprietari.

È inimmaginabile la difficoltà che incontrerebbe un’autorità giudiziaria
comunitaria a dover porre sotto analisi manuale un tabulato del gestore X ed
uno del gestore Y che non siano tra loro allineati o standardizzati attraverso
dei processi stabiliti a monte. Senza contare che così facendo una svista o un
errore materiale sarebbe statisticamente molto più probabile.

L’analisi di questi dati è un lavoro successivo alla raccolta che, soprattut-
to nel caso di rogatorie internazionali, diventa uno strumento su cui sarebbe
utile concordare un protocollo d’intesa ed una uniformità degli standard ope-

26 M. DI STEFANO, B. FIAMMELLA, op. cit.
27 Ibidem.
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rativi. Non sempre si riscontra questo sforzo da parte degli operatori del set-
tore. Questo si aggiunge alle già criticate problematiche relative alle società
private che operano nel settore delle telecomunicazioni. Per quanto concer-
ne l’attività di analisi, alcuni servizi centrali delle forze di polizia, in Italia,
sono in possesso di strumentazione idonea dedicata esplicitamente a questa
attività, si tratta di software che consentono di analizzare e comparare un
ampio spettro di informazioni e di banche dati28.

Uno dei più noti è TETRAS29, uno strumento per la gestione del traffico
telefonico progettato per importare ed analizzare milioni di informazioni ed
acquisire direttamente i tabulati prodotti dai gestori delle reti telefoniche. Le
funzioni di analisi consentono di elaborare i dati di utenze fisse e radiomobili,
telefoni pubblici, celle di aggancio GSM, schede telefoniche. È un software
in grado di svolgere una notevole attività di analisi del traffico telefonico:
dalla importazione e normalizzazione dei tabulati telefonici, al trattamento
delle anagrafiche, fino all’analisi relazionale, temporale e Geographic Infor-
mation System - GIS30. TETRAS è in grado di interagire con altri prodotti
noti alle forze dell’ordine, in particolare con il sistema denominato Analyst’s
Notebook, che costituisce uno standard mondiale nell’analisi visuale delle in-
formazioni. Attraverso un complesso processo di clusterizzazione, indivi-
dua collegamenti indiretti ed evidenzia le informazioni “nascoste”, quelle che
solo attraverso Analyst’s Notebook l’operatore può acquisire.

Per illustrare la complessità delle problematiche descritte è utile fornire
un esempio: il caso riguarda l’attività d’intercettazione di una utenza mo-
bile, dotata di sim-card acquistata in Italia, ma il cui utilizzatore si trova, al
momento dell’intercettazione, all’estero31. In adesione a una linea di evo-
luzione della giurisprudenza32 non sarebbe necessario effettuare una rogato-
ria internazionale, se le operazioni di intercettazione possono essere svolte
interamente nel territorio dello Stato.

Si pensi all’ipotesi di un microspia installata su un’autovettura italiana, che
durante il suo tragitto, nello svolgimento di attività illecite (contrabbando,

28 A. PAOLONI, D. ZAVATTARO, op. cit.
29 Telephone Traffic Analysis System.
30 M. DI STEFANO, B. FIAMMELLA, op. cit.
31 P. IELO, Relazione al convegno “Intercettazioni, attività di polizia giudiziaria, utiliz-

zazione processuale degli atti assunti” (Roma, 11 febbraio 2010), in slideplayer.it/slide/
588011.

32 Cass., sez. IV pen., 7 giugno 2005; Cass., sez. I pen., 16 ottobre 2002; Cass., sez. V pen.,
19 settembre 2002.
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truffa, reati di natura finanziaria), si sposta frequentemente all’estero. Ope-
rando diversamente si creerebbe un’impossibilità tecnica di procedere alle
intercettazioni, ben potendo l’autorità giudiziaria che le ha disposte ignorare
il luogo dove si trova il veicolo, ed essendo quindi impossibilitata a chiedere
la rogatoria, neppure con l’urgenza e con i modi previsti dall’art. 727, co. 3,
c.p.p.33.

3. PROBLEMATICHE TRANSNAZIONALI

La disciplina delle intercettazioni varia a seconda degli Stati membri. In
Francia il potere di autorizzare le intercettazioni telefoniche è attribuito esclu-
sivamente al giudice istruttore, seppure in presenza di condizioni rigide. In
Germania, invece, le intercettazioni sono consentite soltanto se le indagini
risultino particolarmente complesse e solo in caso di reati particolarmente
gravi. Nel Regno Unito le intercettazioni possono essere effettuate da parte
delle autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico e dei servizi di sicu-
rezza previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, ma sulla base della
sussistenza di requisiti di necessità e di proporzionalità34.

Che la materia sia delicata e che sulla stessa si scontrino la dialettica del-
le parti tra accusa e difesa, lo dimostra anche il fatto che lo stesso accordo di
Schengen35 all’art. 46, abbia previsto che possono essere validamente acquisi-
te ai sensi dell’art. 78, co. 2 delle disp. att. e coord. le intercettazioni telefoni-
che svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria transfrontalieri, inquadrandole
nell’alveo degli atti cosiddetti “irripetibili”, quando sono stati trasmessi, di
propria iniziativa, alle autorità italiane interessate alle informazioni.

Sugli approfondimenti da farsi in merito alla trasmissione “spontanea” di
questi atti, sembra trovarsi di fronte ad una definizione normativa forzata:
o riconosciamo l’esistenza pregressa di un coordinamento di una indagine
transfrontaliera, oppure non si comprende come possano essere svolti de-

33 Cass., sez. IV pen., 6 novembre 2007, in CED Cass., n. 238951.
34 D. LIBERATORI, Le intercettazioni telefoniche tra Diritto di cronaca e Privacy, Tesi di

laurea in Scienze della Comunicazione, Università la Sapienza di Roma, a.a. 2009-2010;
C. BATTISTONI, Capitolo IV - Profili comparatistici, in A. Chukwuemeka, C. Battistoni,
V. Calabrese et al., “La disciplina delle intercettazioni tra presupposti di legittimità, di-
vieti d’uso e distruzione”, Laboratorio didattico di procedura penale, a.a. 2012-2013, in
docplayer.it/12387337-La-disciplina-delle-intercettazioni.html

35 Cfr. eur-lex.europa.eu/summary/glossary/schengen_agreement.html?locale=it.
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gli accertamenti in maniera spontanea, e poi casualmente inviati all’ufficio
italiano che sta indagando sul medesimo fatto di reato.

Ad ogni modo, il principio generale è che la procedura di rogatoria inter-
nazionale sia obbligatoria solo nell’ipotesi in cui l’intercettazione riguardi
comunicazioni che transitano unicamente in territorio straniero36. Quindi,
non è necessario ricorrere alla rogatoria internazionale:

1. per le telefonate su rete fissa in uscita dall’Italia e dirette all’estero per-
ché l’attività di captazione è svolta interamente nel nostro territorio;

2. per le telefonate su rete fissa provenienti dall’estero verso l’Italia perché
l’intercettazione può svolgersi con “instradamento”37;

3. per le comunicazione tra utenze mobili italiane in uso all’estero perché
ciò che rileva ai fini della competenza giurisdizionale è la nazionalità
dell’utenza e non il luogo in cui avviene la conversazione.

Ne consegue che si dovrà attivare la procedura rogatoriale in tutte e sole le
ipotesi in cui le intercettazioni debbano essere eseguite interamente all’estero.

L’attività che disciplina le modalità di effettuazione delle intercettazioni
telefoniche da svolgersi all’estero, aventi ad oggetto utenze straniere, o co-
municazioni che non transitano su un nodo telefonico interno, dunque, è
regolamentata dalla procedura di rogatoria, disciplinata dalla convenzione
bilaterale o plurilaterale ratificata dall’Italia e dal Paese estero interessato, e,
in mancanza, dalle norme codicistiche dettate dagli artt. 727 ss. c.p.p.38

Si applica la lex loci39, sicché è irrilevante che all’estero le operazioni di
intercettazione siano state eseguite senza il rispetto di quanto statuito dagli
artt. 267 e 268 c.p.p., salvo che la violazione non abbia inciso su principi fon-
damentali del nostro ordinamento: non è necessaria, dunque, la trasmissione
dei cosiddetti “brogliacci” di ascolto redatti dagli ufficiali di polizia giudizia-
ria stranieri, né occorre che la trascrizione delle conversazioni intercettate
all’estero sia stata effettuata con una perizia40.

La trasmissione all’autorità giudiziaria italiana della documentazione rela-
tiva all’attività di indagine svoltasi all’estero è conforme alle prassi invalse nel-
l’applicazione delle convenzioni internazionali e non comporta alcuna inu-

36 Cass., sez. I pen., sent. n. 13972 del 2009.
37 Cass. pen., sent. n. 10051 del 2007; Cass. pen., n. 13206 del 2008; Cass. pen., sent. n.

7259 del 2004.
38 P. IELO, op. cit.
39 Legge locale, ossia vige la legge dello specifico Paese in cui sono state effettuate le

intercettazioni.
40 Cass., sez. I pen., 30 gennaio 2002; Cass., sez. II pen., 13 dicembre 2001.
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tilizzabilità ex art. 729, co. 1, c.p.p.41 addirittura ammettendosi la trasmis-
sione delle mere fotocopie, secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali
estremi.

Altra ipotesi degna di rilevanza di cui al trattato Schengen, artt. 39 e 4642,
è quella riguardante la trasmissione spontanea di informazioni, in merito pro-
prio alla loro utilizzabilità: le autorità inquirenti avrebbero la possibilità di
procedere allo scambio di informazioni investigativamente utili senza tutta-
via disporre in ordine al regime di utilizzabilità, rimesso alla legislazione degli
Stati contraenti.

Sorge il problema, in questo caso, di comprendere la portata applicativa
dell’art. 729, co. 1 c.p.p. quando statuisce l’inutilizzabilità degli atti acquisiti
in violazione delle norme di cui all’art. 696 co. 1, in tema di rogatorie.

Sul punto, diversi orientamenti sostengono la possibilità di utilizzazione,
stabilendo che la norma in questione ha ad oggetto le modalità di svolgimento
delle rogatorie all’estero, e non i meccanismi di acquisizione di fonti di pro-
va43. Le informazioni emerse all’interno di un procedimento penale all’este-
ro, che spontaneamente ed autonomamente l’autorità giudiziaria di uno Sta-
to offre all’autorità giudiziaria italiana, restano estranee all’area dell’inutiliz-
zabilità speciale di cui all’art. 729, co. 1, c.p.p., che attiene alle rogatorie44,45.
Nel caso in esame sono stati qualificati come “atti amministrativi di carattere
informativo” quelli trasmessi spontaneamente dalla polizia straniera46.

41 Cass., sez. I pen., 20 settembre 2002.
42 Art. 46 del trattato di Schengen: «1. In casi particolari ciascuna Parte contraente può,

nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esserci invitata, comunicare alla Parte
contraente interessata informazioni che possono essere importanti per quest’ultima ai fini
dell’assistenza per la repressione di futuri reati, della prevenzione di reati o di minacce per
l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica. 2. Lo scambio di informazioni avviene, fatto salvo
il regime di cooperazione nelle regioni frontaliere di cui all’articolo 39, paragrafo 4, per il
tramite di un organo centrale da designare. In casi particolarmente urgenti, lo scambio di
informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire direttamente tra le autorità di polizia
interessate, salvo disposizioni nazionali contrarie. L’organo centrale ne è avvertito quanto
prima.» Si veda altresì, la Convenzione europea di Budapest 2001, art. 26, ratificata dalla
legge n. 48 del 2008; l’art. 7 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, avente ad
oggetto la mutua assistenza tra Stati.

43 Cass., sez. II pen., sent. n. 44673 del 2008.
44 Cass., sez II pen., sent. n. 11116 del 2009.
45 P. IELO, op. cit.
46 Sono stati qualificati come irripetibili ex art. 431 c.p.p. i tabulati relativi all’attività

concernente il transito alla frontiera con la Romania relativamente ad una pluralità indistinta
di soggetti, e non mirati sui ricorrenti.
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4. LA COMUNICAZIONE TELEFONICA E TELEMATICA NELL’EVOLUZIO-
NE DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

Evidenziati i problemi operativi e trasnazionali nelle intercettazioni tele-
foniche e telematiche, può a questo punto essere utile porre in luce come le
esigenze della difesa, in un contesto caratterizzato da un rapidissimo muta-
mento delle tecnologie, possano rischiare di essere scalfite anche dalla poca
chiarezza del nostro stesso legislatore.

Non può tacersi, infatti, che il sistema giuridico italiano, non fornisce una
precipua definizione dell’istituto delle intercettazioni e, a seguito della legge
23 dicembre 1993, n. 547, sono sorte ulteriori perplessità interpretative47.

Potrebbe essere utile domandarsi se sia giuridicamente corretto oggi con-
tinuare a differenziare le comunicazioni “telematiche” da quelle “telefoniche”
e quanto possa essere utile armonizzare i protocolli operativi, e normativi,
considerando, come assunto di base, che non tutti gli Stati dell’Unione sono
garantisti come quello italiano.

Con la sentenza n. 21 del 1998, le Sezioni Unite si sono espresse statuendo
che l’evoluzione della telefonia, sotto il profilo tecnologico determina una
prevalenza delle tecnologie elettroniche utilizzate nel trattamento dei segnali
telefonici (conversazioni), e dei dati di qualunque tipo convogliati in rete per
qualunque servizio.

Orbene, mentre il sistema di tipo elettromeccanico (relè) della telefonia
precedente non comportava il trattamento dei dati cosiddetti “esterni” alla
conversazione, il sistema elettronico della telefonia mobile, in particolare,
comprende necessariamente il trattamento di dati esterni, che vengono trat-
tati e registrati ancorché alla chiamata non segua alcun colloquio o conver-
sazione. Il flusso di questi “bit” comprende anche dati relativi al traffico dei
servizi complementari alla telefonia mobile48.

Lo scenario descritto nel 1998 viene richiamato da una ulteriore pronun-
cia del 2000, la n. 6, nella quale le Sezioni Unite confermano la tesi della

47 G. LUCANTONI, Capitolo I - Profili generali, in A. Chukwuemeka, C. Battistoni, V.
Calabrese et al., “La disciplina delle intercettazioni tra presupposti di legittimità, divieti d’uso
e distruzione”, Laboratorio didattico di procedura penale, a.a. 2012-2013, in docplayer.it/
12387337-La-disciplina-delle-intercettazioni.html.

48 A. BONOMO (a cura di), Le investigazioni con l’impiego di intercettazioni di comuni-
cazioni e di flussi informatici o telematici. I nuovi strumenti di comunicazione telematica ed
informatica. Aspetti tecnici e questioni giuridiche, in “Atti dell’incontro di studi sul tema Tec-
niche di indagine e rapporti tra p.m., polizia giudiziaria, consulenti tecnici e difensori” (Roma,
Consiglio Superiore della Magistratura, 4-8 luglio 2011).
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riconducibilità al sistema informatico/telematico dell’attuale sistema telefo-
nico mobile. La Corte sottolinea l’evoluzione della telefonia col sistema di-
gitale GSM (in cui il segnale analogico viene digitalizzato, cioè trasformato
in bit, che consente di effettuare la trasmissione di dati ed anche di inviare e
ricevere brevi messaggi).

Si legge nella pronuncia che «in concreto, le linee telefoniche, secondo
la moderna tecnologia, attuano la trasmissione delle comunicazioni con la
conversione (codificazione) di segnali fonici in forma di “flusso” continuo di
cifre e detti segnali, trasportati all’altro estremo, vengono ricostruiti all’o-
rigine (decodificazione) ... Trattasi, dunque, di flussi relativi ad un sistema
tecnico che s’innesta nella disciplina delle intercettazioni di comunicazioni
informatiche o telematiche, captate a sorpresa nel corso del loro svolgimento,
che hanno per oggetto anche la posta elettronica (e-mail) da computer a com-
puter collegati alla rete Internet o in forma ibrida a mezzo di messaggi sms da
computer, collegato alla detta rete, ad apparecchi cellulari GSM o viceversa.
Il flusso è il dialogo delle comunicazioni in corso all’interno di un sistema o
tra più sistemi informatici o telematici. Fra strumenti informatici, quindi, è
possibile lo scambio di impulsi in cui si traducono le informazioni; scambio
che è comunicazione al pari della conversazione telefonica, sicché la relativa
captazione nel momento in cui si realizza costituisce intercettazione».

La giurisprudenza successiva si è adeguata, consolidando l’orientamento
ed affermando che «la rete di telefonia mobile costituisce un sistema telema-
tico protetto»49. Per continuare, sempre le Sezioni Unite, con la sentenza
n. 36359 del 2008, intervenendo in tema di “remotizzazione” dell’ascolto,
hanno riconosciuto che «la rivoluzione che ha trasformato la telefonia nel
recente passato ha segnato, in estrema sintesi, il progressivo passaggio dalla
trasmissione di segnali in maniera analogica a quella di dati in forma digitale,
trasformando il servizio telefonico (a partire da quello di telefonia mobile)
in un sistema informatico o telematico. È dunque mutato lo stesso oggetto
fisico della comunicazione telefonica e, quindi, della sua intercettazione. Di
conseguenza è stato fatto progressivamente ricorso alla utilizzazione di siste-
mi di registrazione digitale computerizzata che hanno sostituito gli apparati
meccanici»50.

A riprova del progressivo avvicinamento tra le nozioni di comunicazio-
ne telematica e telefonica, è utile segnalare come lo stesso concetto di siste-

49 Cass. pen., sent. n. 36288 del 2003; Cass. pen., sent. n. 5688 del 2004.
50 A. BONOMO, op. cit.
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ma telematico/informatico abbia conosciuto negli anni una sempre maggio-
re espansione, fino a ricomprendere persino le carte di pagamento collegate
all’apparecchiatura POS - Point Of Sale (Cass., sent. n. 43755 del 2012).

Su questa linea, sempre le Sezioni Unite con la sentenza n. 17325 del 2015
hanno definitivamente accolto l’ampissima definizione di sistema telemati-
co/informatico già fornita con sentenza n. 3067 del 1999 dalla IV Sezione,
affermando che «... per sistema informatico ... deve intendersi un complesso
di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uo-
mo attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche che
sono caratterizzate, per mezzo di una attività di codificazione e decodifica-
zione, dalla registrazione o memorizzazione tramite impulsi elettronici, su
supporti adeguati, di dati, cioè, di rappresentazioni elementari di un fatto,
effettuata attraversi simboli in combinazioni diverse, e dalla elaborazione
automatica di tali dati, in modo da generare informazioni costituite da un
insieme più o meno vasto di informazioni organizzate secondo una logica
che consente loro di esprimere un particolare significato per l’utente».

La distinzione diventa sempre più difficile perché il concetto di comunica-
zione telefonica sembra interamente ricompreso in quello di comunicazione
telematica.

Queste pronunce aprono certamente scenari di studio interessanti, soprat-
tutto in ragione delle note problematiche di tassatività e determinatezza della
fattispecie. Bisogna però evitare che gli orientamenti giurisprudenziali pos-
sano sostituire l’intervento legislativo chiarificatore, onde evitare la perdita
dei presupposti di garanzia su cui si basano i principi dello Stato di diritto. I
rischi sarebbero quelli di porre il soggetto destinatario delle norme nell’im-
possibilità di discernere il comportamento doveroso cui attenersi per evitare
le conseguenze della sua inosservanza.

5. CONCLUSIONI

È evidente, volendo provare a dare una risposta alle problematiche espo-
ste, che occorra demandare all’Unione europea il compito di creare una com-
missione di studio che, procedendo dalla lettura dello stato dell’arte tecnico
informatico e dei protocolli di comunicazione, arrivi allo sviluppo di linee
guida vincolanti per gli Stati membri.

Linee guida che si occupino sia di uniformare gli standard delle telecomu-
nicazioni transfrontaliere che quelli del trattamento del dato oggetto d’inter-
cettazione. Un protocollo che obblighi l’operatore di polizia giudiziaria ad
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adottare una procedura uniforme sin dalla prima e più delicata fase di acqui-
sizione, e nella successiva fase di trasmissione del dato e delle informazioni
correlate, utilizzando software tra loro compatibili.

In questo terzo millennio caratterizzato dalla digitalizzazione delle infor-
mazioni, la collaborazione deve procedere su piani diversi: l’uniformità delle
modalità operative è un requisito fondamentale per il rispetto delle esigenze
di efficienza del sistema giudiziario nazionale e internazionale.
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I dati telefonici e telematici per l’autorità giudiziaria:
la necessità di convergere su modelli di dati e procedure condivise

PAOLO REALE∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Riferimenti normativi – 3. Formati e convenzioni dif-
ferenti dei “tabulati” – 4. Le ripercussioni pratiche – 5. Il consulente tecnico che assiste
una difesa – 6. Conclusioni

1. PREMESSA

L’accertamento dei reati, e più in generale l’indagine giudiziaria, si svolge
attraverso molteplici attività, tra le quali ha ormai assunto un ruolo fonda-
mentale, da tempo, quella di analisi dei dati di traffico telefonico, e più recen-
temente anche quello telematico. I dati provenienti dai cosiddetti “tabulati
di traffico” consentono infatti di raccogliere elementi di grande importanza,
come – a titolo esemplificativo – accertare quali sono i contatti dei soggetti
interessati da un’indagine, identificare i componenti di un sodalizio, accerta-
re tempi e modalità di comunicazione tra determinati soggetti, verificare le
possibili localizzazioni geografiche e altro ancora. Inoltre, l’uso quotidiano e
pervasivo dei cellulari fa sì che i dati contenuti in tali dispositivi possano rap-
presentare fonti di prova per le attività investigative durante l’accertamento
di un reato.

Tuttavia, sebbene quanto sopra possa far pensare al fatto che questi dati
siano disponibili in modo facilmente accessibile, strutturato, magari anche in
formati interscambiabili, o facilmente elaborabili, stupirà sapere che – pur-
troppo – così non è. Anzi, a dispetto di quanto auspicabile, i “tabulati” sono
affetti da numerose criticità dal punto di vista dei criteri sopra elencati, e ciò
comporta all’atto pratico che la loro fruizione diventi, nella situazione più
favorevole, un’attività complessa, e in quelle meno favorevoli addirittura una
potenziale fonte di errori, a discapito di un lineare processo di accertamento
della verità processuale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si potrebbe pensare che questo sia un problema circoscritto a un ambito
nazionale, che magari possa essere legato ad una disposizione di legge non

∗ L’A. è ingegnere elettronico consulente in digital forensics e professore a contratto presso
l’Università di Pisa.
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proprio adeguata a definire gli aspetti tecnici che deve governare, ma a ben
guardare non si tratta di un problema così delimitato. Al fine di comprendere
al meglio questa tematica, risulta quindi opportuno affrontare l’argomento
a partire dalle sue basi.

Già da anni il Parlamento europeo si è pronunciato in merito alle moda-
lità di trattamento e conservazione dei dati telefonici1, attraverso specifiche
direttive europee sulle modalità di produzione e conservazione dei dati di
traffico telefonico. Ciò per consentire di armonizzare le disposizioni degli
Stati membri relative agli obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

In particolare, è la direttiva 2006/24/CE del 15 marzo 20062 che ha intro-
dotto le indicazioni relative alla conservazione di determinati dati generati o
trattati dai fornitori di servizi telefonici, «allo scopo di garantirne la dispo-
nibilità a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali
definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale». È
quindi chiaro che le disposizioni di legge degli Stati membri hanno necessa-
riamente operato in modo coerente a queste indicazioni, come per esempio
attraverso il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109, che costituisce appunto l’atto con
il quale è stata recepita in Italia la direttiva stessa. È doveroso precisare che l’8
aprile 2014 una decisione della Corte di giustizia europea ha dichiarato invali-
da la direttiva Ue precedentemente citata, sostenendo che «[...] adottando la
Direttiva sulla Data Retention, la legislatura Ue abbia superato i limiti impo-
sti dalla conformità col principio di proporzionalità». Questo significa che
i termini previsti dalla direttiva, recepiti dagli Stati membri, continueranno
ad essere i riferimenti legislativi ancora adottati dagli operatori, ma è lecito
attendersi una nuova direttiva che potrebbe ridefinire l’ambito e le modalità
di gestione di questi dati.

La direttiva 2006/24/CE sopra citata definiva, a seconda della tipologia
di comunicazione, le categorie di dati da conservare3, come, p. es., nel caso

1 Si cita, come primo esempio, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche).

2 Direttiva 2006/24/CE - Riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’am-
bito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti
pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE - 15 marzo 2006.

3 All’art. 5 si disponeva che «Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della
presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati: a) i dati necessari per rintrac-
ciare e identificare la fonte di una comunicazione [...] b) i dati necessari per rintracciare e
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di chiamata telefonica per utenza mobile: il numero chiamante, il nome del-
l’abbonato, il numero digitato, i codici IMSI - International Mobile Subscriber
Identity4 e IMEI - International Mobile Equipment Identity5, la cella aggancia-
ta all’inizio della comunicazione, ecc. Inoltre, nella stessa direttiva si stabiliva
che il periodo di conservazione dei dati non potesse essere inferiore ai 6 mesi
o superiore ai 24.

Sulla base di queste brevi considerazioni, risulta evidente che la direttiva
sanciva un insieme di obblighi con l’obbiettivo di descriverne l’ambito (il
“cosa”), senza tuttavia entrare nel merito dei dettagli (il “come”), ossia senza
specificare le modalità di applicazione e realizzazione tecnica delle funzioni
disposte.

Una scelta di questo tipo era chiaramente legata alla duplice necessità di
garantire un’ampia flessibilità di recepimento da parte delle nazioni europee,
ed una ancora più elastica possibilità di realizzazione operativa da parte degli
operatori telefonici. Risulta del resto evidente che per i gestori telefonici gli
obblighi derivanti dalla realizzazione di quanto necessario a rispondere alle
disposizioni di legge costituiscono un complessivo costo economico non ba-
nale: si pensi alla necessità di memorizzare milioni e milioni di record di traf-
fico, per un tempo piuttosto lungo, garantendone l’accessibilità (quest’ultima
in tempi brevi) in caso di richiesta dell’autorità giudiziaria.

3. FORMATI E CONVENZIONI DIFFERENTI DEI “TABULATI”

Un così variegato quadro normativo ha avuto come effetto quello di ge-
nerare situazioni di assoluta eterogeneità nella produzione e nella fornitura
dei dati: ogni gestore fornisce i “tabulati” in un proprio formato, sia sotto
il profilo dei dettagli prodotti che nella loro rappresentazione (sia grafica sia
elettronica), sul loro significato puntuale, sull’interpretazione delle codifiche
adottate. Inoltre, questi stessi dati possono nel tempo subire modifiche (per

identificare la destinazione di una comunicazione [...] c) i dati necessari per determinare la
data, l’ora e la durata di una comunicazione [...] d) i dati necessari per determinare il tipo di
comunicazione [...] e) i dati necessari per determinare le attrezzature di comunicazione degli
utenti o quello che si presume essere le loro attrezzature [...] f) i dati necessari per determinare
l’ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile».

4 Codice, univoco a livello internazionale, che serve a identificare e registrare un contratto
attivo presso un operatore a cui viene associata l’utenza vera e propria.

5 Codice, univoco a livello internazionale, che identifica in modo esclusivo il dispositivo
che ospita la SIM (sia esso un telefono cellulare, uno smartphone, un tablet o una chiavetta o
mobile router di connessione a Internet).
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esempio, per un loro arricchimento informativo, o per l’adozione di un dif-
ferente standard di aggregazione). In altre parole, gli investigatori, siano essi
appartenenti alle forze dell’ordine che consulenti privati, quando operano
su questa tipologia di informazione, oltre a dover possedere le indispensabili
competenze tecniche al fine di poter analizzare il tabulato, si trovano – non
di rado – nella necessità di richiedere ulteriori chiarimenti al gestore al fine
di poter attribuire il corretto significato ai dati ricevuti.

Si tratta di una problematica che non affligge solamente il contesto italia-
no, ma è un fattore comune nello scenario europeo (e non solo): ciò compor-
ta che se già a livello nazionale l’investigatore si trova nella difficoltà di do-
ver gestire formati e interpretazioni differenti tra loro, a livello di interscam-
bio tra organi investigativi di nazioni diverse questo diventa oggettivamente
impraticabile.

Ciò perché, seppure sia vero che esistono strumenti informatici automa-
tizzati che supportano l’indagine attraverso l’acquisizione dei dati di traffico,
e la loro possibilità di lettura incrociata, anche con avanzate funzionalità di
analisi, è altrettanto vero che le complessità precedentemente esposte fanno sì
che tipicamente un prodotto software di questo tipo si “specializzi” per le so-
le tipologie di tabulato di una singola nazione. Senza considerare, oltretutto,
che proprio la variabilità di formato, nel tempo, può comportare situazio-
ni di anomalia nell’acquisizione stessa, oppure il mancato riconoscimento di
alcune situazioni peculiari.

Volendo esemplificare, è eloquente il caso dei tabulati telematici6: se già
le informazioni seguono rappresentazioni differenti nei tabulati “telefonici”
dei diversi gestori, nel caso del cosiddetto “traffico dati” esistono delle diffe-
renze ancora più marcate. In alcuni casi si ha a disposizione l’indirizzo IP -
Internet Protocol7 assegnato per la navigazione, in altri no; in alcuni casi si ha
l’APN - Access Point Name8 presso cui è stato fatto l’accesso alla rete Internet,
in altri no; in alcuni casi si ha il quantitativo di bytes scambiati, in altri in-
vece la durata. E non di rado è complicato riuscire a fornire interpretazioni

6 In genere si utilizzano le denominazioni di “tabulato telefonico” per intendere la lista del-
le conversazioni telefoniche e SMS/MMS, mentre per “tabulato telematico” si intende invece
la lista delle connessioni alla rete dati.

7 Protocollo di rete appartenente alla suite di protocolli Internet TCP/IP su cui è basato
il funzionamento della rete Internet.

8 Si tratta del “punto di accesso” alla rete dati nell’ambito della telefonia mobile, che deve
essere configurato, per esempio, per accedere ad Internet.
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univoche di questi dati, se non si ha la possibilità di effettuare test operativi
in modo da comprendere l’esatto meccanismo di registrazione.

Eppure il dato “telematico” ha una grandissima importanza, che sta cre-
scendo di pari passo con la diffusione dei terminali smartphone: oggi è sem-
pre più frequente che lo scambio di messaggi e l’utilizzo del cellulare siano
legati alle applicazioni installate sul dispositivo (app), che comunicano attra-
verso la rete per mezzo della “connessione dati”, e magari l’utente utilizzi
poco o nulla la conversazione in fonia o gli SMS. In questi casi, l’effetto otte-
nuto è che il tabulato telefonico sia sostanzialmente povero di contenuti, e se
l’indagine in corso deve valutare le possibili localizzazioni, con poche celle
agganciate nell’arco di molte ore, diventa di fatto impossibile poter formulare
ipotesi concrete9.

Al contrario, poiché le app attive sugli smartphone generano continui ac-
cessi alla rete Internet – spesso senza interazione da parte dell’utente – la trac-
cia di questa connettività diventa elemento di interesse. Applicazioni come
whatsapp, skype, facebook, ecc. o anche l’applicativo che scarica la posta elet-
tronica, generano un dialogo con la rete Internet che necessariamente transita
attraverso una connessione dati, abitualmente con elevata frequenza e siste-
maticità. Proprio questa caratteristica rende quasi sempre di grande interesse
investigativo il tabulato telematico: non già per i contenuti scambiati (sal-
vo casi molto particolari, non sarà possibile identificare, per esempio, una
connessione di facebook da una di whatsapp, o da altro), quanto per la loro
continuità di utilizzo, da cui, per esempio, una più dettagliata sequenza di
celle agganciate10.

Va detto che le informazioni tracciate sui tabulati telematici a volte posso-
no essere imperscrutabili, proprio per l’eterogeneità e variabilità delle codi-
fiche che contengono, vanificando, o comunque riducendo il loro potenziale
valore probatorio11.

9 P. REALE, Analisi delle celle telefoniche: limiti ed opportunità, in “Sicurezza e giustizia”,
n. 4, 2011.

10 N. BASSETTI, P. REALE, I dati telefonici per finalità giudiziarie nelle applicazioni reali,
in “Sicurezza e giustizia”, n. 3, 2014.

11 Il tracciamento delle informazioni relative alle connessioni dati, che nasce come per il
tabulato telefonico dalle necessità di fornire i dati utili alla fatturazione, fa sì che la produzione
dei relativi “cartellini” (i record elementari memorizzati) dipenda da logiche differenti, come
il tempo oppure i dati scambiati. Così come a volte l’indicazione relativa alla cella agganciata
in fase iniziale viene replicata anche per gli scambi successivi, pur essendo intervenuto uno
spostamento dell’utenza mobile.
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Ma non sono solo le problematiche legate ai formati o alle diverse infor-
mazioni presenti nel tabulato a essere fonte di potenziali errori. A titolo
esemplificativo potrà essere interessante affrontare una casistica apparente-
mente banale, che nasconde in realtà una trappola per l’analista forense: le
modalità di registrazione dell’evento di chiamata senza risposta tra gestori
diversi. L’utenza A (gestore AA) tenta di chiamare l’utenza B (gestore BB),
che squilla senza che nessuno risponda. Il tabulato dell’operatore AA ripor-
ta l’evento con l’ora x, mentre il tabulato dell’operatore BB riporta lo stesso
evento, ma avvenuto un minuto prima! Sempre, sistematicamente, tra i due
tabulati, e solo per questa tipologia di evento, vi è la differenza di un minu-
to... un errore? Gli orologi di riferimento dei due differenti gestori sono
fuori sincronia?

La risposta certa si ha solo interpellando i due gestori per chiedere spiega-
zioni, e da qui si scopre che, in caso di chiamata senza risposta, un operatore
registra sul tabulato l’orario in cui terminano gli squilli, mentre l’altro regi-
stra l’istante di inizio degli stessi. Quello scarto di un solo minuto potrà sem-
brare un dato ininfluente, ma a seconda del caso non è così: può rappresentare
un indizio, un elemento critico, sia in senso accusatorio che assolutorio12.

Come a volte, sempre a titolo di esempio, può trarre in inganno l’SMS
con il quale l’utenza viene avvisata di un tentativo di chiamata precedente
che non è andato a buon fine, per esempio perché l’utenza ricevente era pri-
va di copertura: su alcuni tabulati l’evento sembra essere un SMS proveniente
dall’utenza che ha fatto il tentativo di chiamata, e invece si tratta di un mes-
saggio automatico creato dall’operatore nel momento in cui l’utenza destina-
taria torna ad essere raggiungibile. Se non si legge con attenzione la “nota” a
fondo di pagina13 è quindi anche possibile commettere errori.

E se gli esempi precedenti possono apparire come contesti molto parti-
colari, che dire invece del caso relativo alla durata della conversazione? Un
gestore la indica in secondi totali di conversazione. Un altro indica la data
e ora di inizio e la data e ora di fine, lasciando ovviamente al calcolo della
differenza l’informazione relativa alla durata. Un altro ancora invece (sic!)
indica la durata espressa in ore, minuti e secondi senza caratteri di spaziatu-

12 Si pensi ad un caso in cui l’azione delittuosa si sia consumata nell’arco di pochi minuti:
un dato temporale fornito dal tabulato potrebbe quindi avere significati e risvolti differenti
qualora l’evento telefonico analizzato sia avvenuto un minuto prima piuttosto che un minuto
dopo, rendendo potenzialmente compatibile o incompatibile l’ipotesi investigativa.

13 Solitamente i tabulati presentano una parte finale, di sezione e/o di pagina, in cui
vengono riportati in forma di “note” i codici utilizzati ed i loro significati.
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ra: in questo esempio, una durata indicata in “240” non è una chiamata di 4
minuti, bensì di 2 minuti e 40 secondi!

Fig. 1 – Spesso, risme di carta come questa sono la modalità più frequente
per ricevere i dati telefonici

4. LE RIPERCUSSIONI PRATICHE

Anche solo partendo da questi limitati esempi, è possibile fare le seguenti
considerazioni:

1. chi opera in questo settore deve necessariamente avere delle specifiche
competenze in materia, non solo in quanto deve conoscere l’analisi
ottenuta in ogni minimo dettaglio in modo da rispondere a qualunque
rilievo sollevato durante la fase dibattimentale, ma anche perché deve
essere in grado di sottoporre specifici quesiti al gestore al fine di chiarire
eventuali dubbi interpretativi;

2. i software forensi in grado di acquisire ed elaborare questi dati posso-
no essere affetti da risultati anomali, o errati, in virtù di variazioni,
modifiche, o nuove interpretazioni da dare ai dati stessi;

3. gli strumenti software devono essere sempre aggiornati, in quanto ci
possono essere rilevanti differenze nella capacità di estrazione dei dati
da una certa versione a quelle successive;

4. i costi per l’aggiornamento delle competenze tecniche e per il rinnovo
delle licenze software sono elevati, in funzione proprio della comples-
sità dell’analisi dei dati dalle originali fonti di prova. Questo incide su
ogni parte coinvolta nel processo (sarà un maggiore onere per lo Stato
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per i costi legati al perseguimento dei reati, e un costo maggiore per
le parti private al fine di potersi avvalere di consulenti esperti e dotati
della strumentazione adeguata);

5. nei casi in cui le utenze coinvolte nell’indagine siano registrate da ope-
ratori di Paesi diversi l’analisi diventa ancora più complicata, compro-
mettendo potenzialmente le possibili sinergie tra organi investigativi
internazionali.

I punti sopra citati rappresentano criticità oggettive, con risvolti poten-
zialmente gravi all’interno di un procedimento giudiziario, e costituiscono
delle naturali conseguenze alla situazione fin qui descritta. Anche se si tratta
di un effetto di tipo “indiretto” di questa, è utile una puntualizzazione sulla
prima osservazione: quali sono le competenze che il consulente deve neces-
sariamente possedere e come possono essere certificate, sia che questo operi
in ambito pubblico che privato?

Per quanto possa apparire anomalo, non esistono dei “requisiti” obbliga-
tori che devono essere onorati da parte del consulente tecnico: salvo qualche
rara eccezione, non rileva il fatto che possieda una laurea oppure no, non
rileva il fatto che sia in possesso di titoli specifici oppure no, non rileva il fat-
to che abbia un’esperienza documentabile o no. Insomma, paradossalmente,
in udienza, ma anche durante le fasi dell’investigazione, può essere preso in
considerazione il parere tecnico di un sedicente esperto privo di titoli per
definirsi tale.

Va detto che questa preoccupazione non investe solamente l’ambito della
telefonia o dell’informatica, ma è più generale e coinvolge tutte le discipline
scientifiche, anche se è intuitivamente comprensibile come le dottrine meno
conosciute, o più “nuove” per le sedi giudiziarie, possano più di altre essere
condizionate dalla mancanza di un’adeguata cognizione e consapevolezza di
quali possano essere le conseguenze nell’affidarsi a tecnici che non siano in
realtà competenti ed esperti.

A titolo meramente esemplificativo, si ricorda il clamoroso episodio dei
plurimi avvii e consultazioni del PC portatile sequestrato a Stasi, nel pro-
cesso di Garlasco, da parte della polizia giudiziaria, senza l’adozione di alcu-
no strumento o criterio forense per la preservazione dei dati presenti, così
da cagionare un’alterazione – in particolare – dei metadati (per esempio, le
informazioni legate all’apertura e visualizzazione dei file) stimata nell’ordi-
ne dell’80% dei file complessivi, oppure (in un caso recente) il tecnico che
in udienza citava il fatto che, a suo dire, tutte le celle telefoniche sarebbero
orientate verso nord.
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Sul fronte della certificazione delle competenze, in ambito nazionale ita-
liano non risultano iniziative concrete finalizzate a definire un quadro nor-
mativo più stringente, o comunque efficace a superare certe anomalie, men-
tre in ambito europeo è interessante l’iniziativa portata avanti nei Paesi Bassi
tramite la normativa del Dutch Experts in Criminal Cases Act, che impone de-
gli standard inerenti alla qualità, affidabilità e competenza degli esperti. Da
questo atto, che risale al 2010, è stato istituito il registro olandese degli esperti
forensi (NRGD - Netherlands Register of Court Experts), gestito su base statu-
taria da un comitato di esperti indipendenti, avvalendosi per le valutazioni
anche di esperti provenienti dal resto dell’Unione europea.

In altre parole, il progetto olandese mira a “certificare”, nei confronti del
Tribunale, che gli esperti registrati dall’albo siano in possesso dei requisiti e
degli standard per le competenze specifiche, in tal modo il Registro diventa
garante delle stesse competenze. Il Registro, peraltro, è aperto alla registra-
zione anche per i consulenti provenienti dall’estero. È sicuramente un’inizia-
tiva di particolare interesse, e merita di essere valutata quale possibile model-
lo che possa consentire di dirimere questa criticità nella fiducia da accordare
all’“esperto forense”.

Ciò sarebbe utile a prescindere dal ruolo pubblico o privato, differenza di
contesto che costituisce di fatto un altro fronte di interessanti rilievi, per ciò
che concerne l’accesso ai dati telefonici. Il consulente che opera in ambito
“pubblico”, dall’agente di polizia giudiziaria al consulente tecnico nominato
dal pubblico ministero, ha a disposizione un canale di facile accesso con gli
operatori telefonici (i settori dedicati a rispondere alle esigenze dell’autori-
tà giudiziaria), che tipicamente tendono a dare seguito ad ogni richiesta in
tempi ragionevolmente brevi. Ciò significa che un tabulato telefonico, una
mappa di copertura14 di una determinata cella telefonica, oppure un chiari-
mento interpretativo, sono informazioni che il tecnico incaricato dall’organi-
smo pubblico può acquisire dal rispettivo gestore telefonico senza particolari
difficoltà.

14 Le cosiddette “mappe di copertura” sono delle mappe geografiche nelle quali, tramite
differente colorazione, vengono evidenziate le aree in cui può essere ricevuto il segnale utile
alla connessione telefonica. Queste mappe vengono prodotte da sistemi software che stimano
la copertura degli impianti, utilizzando modelli statistici di propagazione del segnale radioe-
lettrico e rappresentazioni semplificate del territorio. Si tratta quindi di una “simulazione
probabilistica” dell’area di copertura della cella, e il suo utilizzo è previsto nell’ambito della
progettazione della rete cellulare, al fine di effettuare configurazioni ottimali.
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5. IL CONSULENTE TECNICO CHE ASSISTE UNA DIFESA

E per il consulente che opera nell’interesse di una difesa? Ebbene, qui tut-
to cambia: nel contesto delle cosiddette “indagini difensive” è anche possibile
formulare richieste ai gestori, ma con molte, stringenti limitazioni. Innan-
zitutto va detto che il documento normativo di riferimento in Italia è il Re-
cepimento normativo in tema di dati di traffico telefonico e telematico15 del 24
luglio 2008 del Garante della protezione dei dati personali, nel quale si leg-
ge che «al difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini è
riconosciuta la facoltà di richiedere, direttamente, al fornitore i dati di traf-
fico limitatamente ai dati che si riferiscano “alle utenze intestate al proprio
assistito”».

Ciò significa, innanzitutto, che le richieste relative ai tabulati si limita-
no necessariamente ed unicamente alle utenze intestate all’assistito: parados-
salmente, se quest’ultimo non sta utilizzando un’utenza a sé intestata, ma
magari l’utenza è stata acquistata dal coniuge, non c’è speranza di poter otte-
nere i dati in autonomia. Certo, è sempre praticabile la strada della richiesta
autorizzata dal magistrato, ma non è detto che venga approvata.

La realtà delle richieste formulate da chi opera in una difesa è fatta molto
spesso di comunicazioni quale quella qui riportata, che arriva spesso a distan-
za di molte settimane, o anche mesi, dall’invio, in cui – per esempio – a fronte
della semplice richiesta dei dati sulla posizione geografica di una determinata
cella telefonica, l’operatore risponde laconicamente “ci duole comunicarLe
che non possiamo darvi corso per motivi di riservatezza”.

È innegabile che questo squilibrio di possibilità rende comunque compli-
cata l’attività del consulente che cerchi giustamente ulteriori elementi utili,
magari dati ignorati o neppure richiesti dalle controparti, a discapito di un
attento accertamento di verità.

6. CONCLUSIONI

La disamina fin qui operata, sebbene piuttosto essenziale negli aspetti più
tecnici, consente già di individuare un ampio insieme di questioni meritevoli
di approfondimento. Tra quelle elencate, probabilmente, merita la maggiore
attenzione proprio il “dato di partenza”, ovvero il dato elementare di traf-
fico, anche in funzione del particolare periodo che stiamo vivendo: con un
innalzamento delle preoccupazioni create da gravissimi atti terroristici, come

15 Vedi GU n. 189 del 13 agosto 2008.

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



i
i

“articoli/Reale” — 2017/5/16 — 14:06 — page 343 — #343 i
i

i
i

i
i

P. Reale / I dati telefonici e telematici per l’autorità giudiziaria ... 343

può essere efficace una collaborazione internazionale nell’individuazione di
contatti, informazioni, collegamenti là dove non esiste un terreno condiviso
per l’informazione nella sua forma di base?

Se è comprensibile che il legislatore europeo non voglia essere invasivo
e stringente nei confronti delle aziende di telecomunicazioni, “imponendo”
l’adozione di standard e modalità che possono avere impatti economici non
trascurabili su queste, è altrettanto vero che una tale babele di dati – quale
è l’attuale situazione di questo settore – rappresenta certamente un ostaco-
lo per ogni tipo di attività investigativa, a livello nazionale e sovranaziona-
le, oltre ad avere un effetto potenzialmente negativo sull’accertamento della
verità.

Se, dunque, a livello normativo è probabilmente poco praticabile l’ado-
zione di misure più stringenti, potrebbe invece rivelarsi efficace un percorso
virtuoso in cui un “tavolo operativo” internazionale di standardizzazione si
faccia carico di fornire delle precise linee guida a livello europeo, descrivendo,
per i dati telefonici utili all’accertamento dei reati, quanto meno:

1. un formato unico per la fornitura dei dati;
2. rappresentazioni e significati identici dei dati elementari;
3. contenuti informativi “minimi” che devono essere sempre presenti in

ogni estrazione.
In base a quanto complessivamente esaminato, risulta già evidente l’utili-

tà di questi (peraltro pochi) requisiti: in primo luogo, l’interoperabilità del-
le informazioni a livello nazionale ed internazionale, con effetti positivi in
termini di maggiore capacità di azione in ambito investigativo.

Conseguentemente, la maggiore semplicità porterebbe con sé una miglio-
re diffusione delle competenze tecniche necessarie a interpretare questi dati,
con il beneficio di rendere sempre più efficace il percorso di accertamento
della verità. Analogamente, anche a livello di strumenti e programmi, que-
sti sarebbero progressivamente sempre più accurati e affidabili per l’analisi
tecnica di questi dati, consentendo anche qui di ridurre ulteriormente le pos-
sibilità di errore, e verosimilmente anche i costi. L’interoperabilità dei dati
stessi potrebbe aprire anche ulteriori scenari di interesse: si pensi a progetti
di tipo open source e open data che possono avvalersi di una base comune di
partenza per l’elaborazione dei dati16. I benefici di un simile percorso sono
pertanto evidenti, ma richiedono uno sforzo iniziale: si potrebbe suggeri-

16 Si veda a proposito anche M. FERRAZZANO, P. REALE, Una proposta di progetto open
source per l’analisi di tabulati telefonici in risposta a problematiche ed errori ricorrenti, in questo
Volume.
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re che un ente terzo, meglio se istituzionale, possa fare da aggregatore e da
stimolo per i differenti attori di questo panorama.

La finalità, del resto, è più che nobile: poter costruire un percorso verso
una superiore capacità ed efficacia della giustizia, consentendo nel contempo
una più semplice interazione di tutti gli organi investigativi anche a livello
internazionale.

Si tratta di obiettivi di primario interesse, che possono essere consegui-
ti con un impegno non particolarmente gravoso, al fine di poter garantire
una sempre maggiore tutela delle esigenze degli Stati europei nel rispetto dei
diritti dei loro cittadini.
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Acquisizione remota di personal object stores:
questioni di ripetibilità

CORRADO FEDERICI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Cloud Data Imager – 3. Accertamenti tecnici non
ripetibili – 4. Classificazione delle acquisizioni di evidenze digitali – 5. Ripetibilità
delle acquisizioni di personal object store – 5.1. Dropbox – 5.2. Microsoft OneDrive –
6. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

L’avvento del cloud computing ha realizzato una visione dell’informatica
nata negli anni Sessanta del secolo scorso, secondo cui le risorse computazio-
nali vengono vendute a consumo similmente alle utenze domestiche come
l’energia elettrica o il gas. Ciò è stato possibile anche grazie a un radicale ri-
pensamento degli approvvigionamenti di materiali e delle modalità di gestio-
ne dei data center da parte dei pionieri del cloud come Amazon o Google,
che hanno introdotto livelli di automazione talmente spinti da ridurre il co-
sto orario dei propri servizi a pochi centesimi di dollaro1. A tal riguardo, un
ruolo centrale è stato giocato dai personal object stores - POS, architetture in-
formatiche che consentono la memorizzazione affidabile dei contenuti degli
utenti come documenti o video, grazie ad una struttura distribuita in grado di
scalare in modo virtualmente infinito utilizzando hardware a basso costo2.
Se da un lato tutto ciò ha comportato indubbi benefici per l’utente finale
che può disporre di hard disk virtuali sempre accessibili mediante Internet,
dall’altro ha parimenti aumentato la possibilità che tali aree di storage possa-
no essere utilizzate per ospitare digital evidence - DE, ossia dati di possibile
interesse nel processo penale poiché pertinenti a reati sia prettamente infor-
matici sia “tradizionali”. Sfortunatamente per il digital evidence specialist -
DES le architetture distribuite possono comportare difficoltà insormontabi-
li quando si tratti di ricostruire una visione d’insieme perché ogni object (per
esempio un video) può essere costituito da numerosi file che vengono sparsi

∗ L’A. è collaboratore presso il CIRSFID di Bologna.
1 Secondo le tariffe di Amazon Elastic Compute Cloud, il costo orario di una macchina vir-

tuale con una CPU, 2 Giga Bytes di RAM e sistema operativo Linux (t2.small) è di 3 centesimi
di dollaro + IVA (Regione Ue Francoforte, 10/2016).

2 Dropbox, Google Drive e Microsoft OneDrive sono tra le soluzioni più note.
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all’interno di una quantità di server anche molto numerosa. Ciò comporta la
quasi certa impossibilità di applicare le classiche procedure della digital foren-
sics (DF) per il repertamento fisico delle memorie di massa3, sia perché può
risultare arduo individuare tra tutti i possibili server quali contengano i da-
ti di interesse sia anche per difetti di giurisdizione. È però possibile valutare
una differente strategia che consiste nell’eseguire la copia logica4 di contenuti
e metadati5 operando da remoto. Infatti i POS sono raggiungibili mediante
un’interfaccia di programmazione basata su web service6 che consentono ad
applicazioni create dall’utente di compiere operazioni sugli oggetti come li-
stare il contenuto di una cartella o visualizzare un documento. Un aspetto
di fondamentale interesse per la DF risiede nella proprietà di immutabilità.
Infatti, a differenza dei normali file per i quali le modifiche comportano l’in-
serimento o la cancellazione di un certo numero di byte nella posizione de-
siderata, ogni alterazione di un oggetto7 causa dietro le quinte il caricamento
nel POS di una nuova versione dello stesso e conseguente memorizzazione
della versione precedente8. Si intuisce che tale meccanismo, a differenza di
quanto normalmente accade per i file system tradizionali, potrebbe consenti-
re di ricostruire il percorso delle alterazioni occorse ad un oggetto, sia come
contenuto sia come linea del tempo, con conseguenti potenziali benefici per
il DES in termini di conoscenza del caso.

Lo studio dell’interfaccia di programmazione esposta dalle principali piat-
taforme di personal storage9 ha dimostrato che essa può essere idonea per la
realizzazione di innovativi strumenti di DF in grado di creare su dispositi-
vo locale una copia logica fedele dell’area dati in cloud, stante la possibilità

3 Si tratta della copia sequenziale a basso livello di tutti i settori del reperto, detta anche
copia bit a bit.

4 Copia a livello di singolo oggetto o cartella di un file system (a differenza della copia bit
a bit restano esclusi i settori non allocati della memoria di massa).

5 I “dati relativi ai dati”, come la data di modifica di un oggetto, possono contribuire a
collocare temporalmente le azioni dell’utente cui si riferiscono e risultare talora più utili dei
contenuti stessi.

6 I WS sono canali di programmazione basati sui protocolli standard di Internet (HTTPS,
XML, JSON) attraverso cui è possibile inviare comandi ad una piattaforma e ricevere
contenuti, metadati ed informazioni di varia natura.

7 Si pensi, per esempio, ad un documento di testo all’interno della cartella Dropbox del
profilo utente.

8 Il periodo di mantenimento delle revisioni storiche potrebbe dipendere dal tipo di
servizio sottoscritto.

9 Si veda, ad es.: Dropbox, Core API - endpoint reference, 2016.
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di accedere in modalità protetta da scrittura e recuperare sia i dati presenti
sia quelli cancellati10. Ambiti di utilizzo ipotizzabili per il repertamento re-
moto comprendono, ma non esauriscono, gli accertamenti tecnici compiuti
durante la fase delle indagini preliminari11 in cui, per esempio, i consulenti
tecnici del pubblico ministero (PM) potrebbero aver recuperato dall’analisi
di materiale informatico in uso all’indagato le credenziali di accesso all’area
di POS. Lo scopo di questo contributo è pertanto quello di descrivere il fun-
zionamento di Cloud Data Imager12, applicazione progettata per compiere il
repertamento forense di servizi POS come Dropbox, Google Drive e Micro-
soft OneDrive da una postazione di lavoro connessa ad Internet e discutere
uno degli aspetti maggiormente di frontiera della DF da un punto di vista
normativo: la ripetibilità degli accertamenti nel contesto di un’acquisizione
remota. Infatti, nella pratica forense tradizionale, la copia fisica bit a bit del-
le memorie viene normalmente considerata un’attività irripetibile sia perché
shock di natura meccanica, termica o la semplice connessione del reperto digi-
tale con l’alimentazione di rete potrebbero causarne il danneggiamento fisico
sia perché la mancata applicazione delle migliori pratiche della DF come la
protezione dalla scrittura potrebbero causare l’alterazione del contenuto in-
formativo del reperto. Tale eventualità di fatto non si pone invece nel caso
delle infrastrutture cloud storage, che sono progettate per tollerare guasti del-
l’hardware anche importanti ed hanno livelli di disponibilità anche superiori
al 99,9% nel corso dell’anno13. Verrà pertanto osservato se la ripetizione
dello stesso esperimento di acquisizione di dati dal cloud produrrà lo stesso
risultato. In caso contrario, nei casi di accertata irripetibilità in senso stretto
dovuta al cambiare ad ogni nuovo accertamento del codice di hash calcola-
to sul complesso dei dati acquisiti, verrà valutato se le modificazioni rilevate
siano determinanti per classificare l’attività tecnica come irripetibile o se es-
sa non possa essere considerata come sostanzialmente ripetibile nel senso che
le alterazioni tra due esperimenti successivi possano essere giudicate irrile-
vanti nell’ambito processuale poiché esse non impattano negativamente sulle
fondamentali caratteristiche di affidabilità e sufficienza dell’evidenza digitale.

10 Cloud Connector di F-Response ed Extractor for Clouds di Oxygen Forensics sono due
esempi di applicazioni commerciali.

11 Cfr. artt. 326 ss. c.p.p.
12 C. FEDERICI, Cloud Data Imager: A Unified Answer to Remote Acquisition of Cloud

Storage Areas, in “Digital Investigation”, Vol. 11, 2014, n. 1, pp. 30-42.
13 Indisponibilità inferiore a 9 ore annue.
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2. CLOUD DATA IMAGER

Cloud Data Imager14 è una nuova applicazione forense per l’acquisizione
da remoto di POS con le seguenti funzionalità:

– autenticazione dell’utente secondo lo standard OAUTH15 versione 2.0;
– recupero delle informazioni di account come nome e identificatore

univoco;
– accesso in sola lettura;
– navigazione di tipo “esplora risorse di Windows” con elencazione del

contenuto di una cartella, comprese, se disponibili, le sottocartelle, gli
oggetti cancellati e le revisioni16 di questi ultimi;

– visualizzazione del contenuto degli oggetti;
– creazione dell’immagine logica17 di un albero completo di directory

in una cartella locale della postazione forense o in un volume virtuale
esportato in formato EWF18;

– calcolo di un codice di hash cumulativo (inner hash) per tutti i dati ri-
cevuti dalla piattaforma di cloud storage e generazione di un elenco di
tutti i file scaricati con relativo codice di hash (hash list);

– produzione di un file di log in cui vengono registrate tutte le attività
dell’utente, lo scambio dati con il server remoto e le eventuali condizio-
ni di errore derivanti, per esempio, da interruzione della connettività
di rete.

La fig. 1 mostra schematicamente l’architettura a blocchi di Cloud Data
Imager, mentre la fig. 2 riporta l’area di lavoro relativa alla navigazione di un
account denominato “Seminario Tenerife”.

Al momento è disponibile l’accesso a Dropbox, Box, Google Drive e Mi-
crosoft OneDrive, ma la lista dei provider disponibili è in costante aggiorna-
mento. L’applicazione utilizza una libreria che maschera le differenze di im-
plementazione tra i vari cloud service provider (CSP) ed espone un’interfaccia
unificata.

14 Prototipo reperibile all’indirizzo doi.org/10.13140/RG.2.2.10520.19206.
15 Con il protocollo OAUTH non è necessario configurare le credenziali utente nell’ap-

plicazione. Essa invece riceve un “lasciapassare temporaneo” (access token) per accedere alle
risorse dopo che l’avente diritto è stato identificato e ha esplicitamente autorizzato l’accesso.

16 La modifica di un oggetto (per esempio un documento) comporta il caricamento della
nuova versione e la storicizzazione di quella precedente sotto forma di revisione.

17 Copia di tutti gli oggetti con i relativi metadati originari.
18 L’Expert Witness Format è uno dei formati principali in cui vengono salvati i file

immagine derivanti dalla copia bit a bit di una memoria di massa.
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Fig. 1 – Funzioni ed architettura di Cloud Data Imager

Fig. 2 – Dashboard di CDI
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Nome Categoria Descrizione della funzione

getAuthorizeUrlV2 Autenticazione/Autorizzazione Implementa il protocollo di autentica-
zione / autorizzazione OAUTH 2.0

getAccessTokenV2 Autenticazione/Autorizzazione Implementa il protocollo di autentica-
zione / autorizzazione OAUTH 2.0

getAccountInfo Informazione Ottiene il nome utente e l’identificatore
univoco

listFolder Navigazione e immagine logica Ottiene i metadati di una cartella, com-
presi quelli relativi ad oggetti e sottocar-
telle contenute

listFileRevisions Navigazione e immagine logica Ottiene i metadati di tutte le revisioni di
un oggetto

getFileContent Navigazione e immagine logica Opera il download del contenuto grezzo
dell’oggetto

Tab. 1 – Lista dei metodi esposti dalla libreria

In tab. 1 sono riportati i metodi esposti dalla libreria e utilizzati dall’ap-
plicazione.

3. ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI

Il codice di procedura penale italiano disciplina queste attività all’art. 360,
con riguardo alle funzioni di competenza del PM durante la fase delle indagi-
ni preliminari. Quando è necessario compiere accertamenti di natura tecnica
concernenti luoghi, persone o cose il cui stato potrebbe essere soggetto a mo-
dificazioni, il PM deve dare notizia a tutte le parti del processo del luogo e
dell’ora in cui verrà nominato il proprio consulente tecnico a mente dell’art.
359. Le parti vengono anche informate circa la possibilità di farsi assistere da
propri tecnici di fiducia che hanno il diritto di partecipare a tutte le successive
sessioni tecniche, fare commenti e verificare la correttezza delle operazioni.
Di estremo rilievo nei processi di creazione dell’immagine della DE è poi
l’art. 117 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. che estende il campo di
validità dell’art. 360 anche ai casi in cui sia l’esecuzione dell’accertamento
stesso ad introdurre alterazioni che altrimenti potrebbero non verificarsi af-
fatto. Per esempio, nel caso di una memoria di massa, se conservata in una
busta antistatica e in condizioni ambientali idonee, è lecito attendersi che
non si verificheranno modificazioni di sorta in un periodo di tempo ragione-
vole, ma il fatto stesso di collegarla all’alimentazione elettrica o il mancato
utilizzo di un dispositivo di protezione dalla scrittura durante le operazioni
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di copia potrebbero causarne l’inutilizzabilità in dibattimento. Una proce-
dura condivisa garantisce quindi la tutela degli interessi delle parti sin dalla
fase delle indagini preliminari poiché in futuro potrebbe essere impossibile
ripetere alcune attività, a causa delle irreparabili modificazioni sopravvenute.

4. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DI EVIDENZE DIGITALI

Una corretta collocazione di tutte le possibili fattispecie di acquisizioni ri-
guardanti la DE è fondamentale per valutarne gli effetti nell’ambito del pro-
cesso penale. Gli accertamenti di cui si è discusso nel precedente paragrafo
sono solo una parte delle possibili attività tecniche che possono avere luogo
nella fase delle indagini preliminari con differenti livelli di garanzia per la di-
fesa19. A mente dell’art. 354 c.p.p. la polizia giudiziaria (PG) può compiere
accertamenti urgenti e rilievi, raccogliendo materiale sulla scena del crimine,
quando vi sia il rischio che questo possa alterarsi o disperdersi prima che il
PM abbia assunto la direzione delle indagini. Una tale situazione comporta
l’attenuazione delle tutele per l’indagato rispetto a quanto previsto dall’art.
360 perché al difensore è data la facoltà di essere presente, ma senza il dirit-
to di essere avvisato in anticipo (art. 356 c.p.p.). Il codice stesso comunque
si occupa di controbilanciare questo squilibrio stabilendo che le acquisizioni
di DE avvengano garantendo la salvaguardia dell’integrità dell’originale e, se
possibile, procedendo alla copia immediata e fedele su supporti non riscrivi-
bili. Ancora meno caratterizzati da profili di garanzia sono gli atti compiuti
dalla PG su delega specifica del PM a norma dell’art. 370 c.p.p., che tutta-
via non prevede la presenza della difesa20. Infine, fuori dai casi di urgenza,
la necessità di assicurazione delle fonti di prova consente alla PG, su delega
o per iniziativa, di avvalersi di consulenti esterni per svolgere atti o opera-
zioni di particolare rilievo tecnico (art. 348 c.p.p.). Purtroppo il codice non
fornisce una definizione di tutte queste diverse tipologie di atti, né distin-
gue chiaramente tra accertamenti e rilievi21. Questa lacuna è stata tuttavia
colmata dalla giurisprudenza e dalla dottrina secondo cui un rilievo è un’atti-
vità di mera osservazione, identificazione e raccolta di materiale prodromica

19 S. FASOLIN, La copia di dati informatici nel quadro delle categorie processuali, in “Diritto
Penale e Processo”, 2012, n. 3, pp. 372-380.

20 Ibidem.
21 S. SOTTANI, Rilievi e accertamenti sulla scena del crimine, in “Archivio Penale”, 2011,

n. 3, pp. 777-784; F. CASASOLE, Le indagini scientifiche nel processo penale, Roma, Dike
Giuridica, 2013.
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all’accertamento, il quale invece comporta una meditata valutazione dei dati,
con conseguente produzione di un responso22. La riconducibilità delle ac-
quisizioni di DE a mero rilievo è stata più volte sostenuta in pronunciamenti
della Corte di Cassazione secondo cui:

1. l’estrazione di dati da un elaboratore è un’operazione puramente mec-
canica che può essere riprodotta all’infinito e non comporta profili di
irripetibilità23;

2. la copia di un file da un computer sotto sequestro non implica alcuna
forma di valutazione tecnico scientifica24.

Da quanto precede si può pertanto concludere che la difesa non avreb-
be necessariamente diritto di essere informata in anticipo circa l’esecuzione
di queste tipologie di operazioni. A conclusioni diametralmente opposte è
giunta al contrario la dottrina, secondo cui ogni interazione uomo macchina
dovrebbe assumere la veste dell’accertamento irripetibile e i documenti di-
gitali dovrebbero sottostare ai principi generali di cautela applicabili a tutti
i reperti, in base ai quali se le operazioni tecniche possono causare altera-
zioni è necessaria che esse vengano compiute in regime di contraddittorio
delle parti25. La natura ripetibile o irripetibile degli atti di acquisizione della
DE è sostanzialmente legata alla possibilità che questa subisca modificazioni.
Pertanto, per i media digitali intrinsecamente protetti dalla scrittura (come
alcune tipologie di CD o DVD) o nel caso di operazioni post mortem26 con-
dotte da soggetti esperti con le tutele tecniche assicurate dalle best practices
della DF, le acquisizioni di memorie di massa potrebbero essere considerate
come ripetibili. Tali garanzie consistono nell’utilizzare:

– dispositivi fisici o logici di protezione dalla scrittura (write blockers);
– gruppi di continuità per minimizzare il rischio che interruzioni nell’e-

rogazione della corrente elettrica possano provocare effetti non preve-
dibili sui reperti;

22 E. APRILE, Le indagini tecnico-scientifiche: problematiche giuridiche sulla formazione della
prova penale, in “Cassazione penale”, 2003, n. 12, pp. 4034-4042.

23 Cass., sez. I, 30 aprile 2009, Corvino in CED Cass. n. 244454.
24 Cass., sez. I, 5 marzo 2009, Aversano Stabile n. 14511.
25 P. TONINI, Il documento informatico: problematiche civilistiche e penalistiche a confronto,

in “Corriere giuridico”, 2012, n. 3, pp. 432-439.
26 Per analisi post mortem si intende l’analisi forense condotta dopo lo spegnimento del

dispositivo, per analisi live si intende l’analisi della memoria con il dispositivo acceso, che
comporta l’acquisizione e l’analisi del contenuto della RAM, dei processi, delle connessioni
di rete, degli ultimi file aperti, dei registri di sistema, ecc.
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– codici di hash, firme digitali e marche temporali fornite da autorità
di certificazione a garanzia di integrità, non ripudio e collocazione
temporale certa degli atti.

Ciononostante, per scongiurare il rischio di invalidazione di un reperto
sia perché esiste comunque un rischio residuo di danneggiamento sia per-
ché l’indagato potrebbe poi disconoscerne i contenuti, il PM può comunque
considerare l’accertamento come irripetibile anche in vista del giorno in cui
i reperti dovessero essere restituiti all’avente diritto.

In relazione alla discussione che seguirà, è necessario chiedersi, nel caso
in cui un accertamento non sia completamente ripetibile, se tutte le altera-
zioni sopravvenute siano rilevanti per stabilirne tout court la irripetibilità27.
Per esempio, la perdita di informazione inerente la data di modifica di un file
dovuta al ripristino di un precedente backup potrebbe non risolversi in dibat-
timento nel rifiuto del reperto quando dovesse rilevare il contenuto del file
stesso e non i suoi metadati. A tal riguardo un accertamento potrebbe essere
giudicato sostanzialmente ripetibile quando le intervenute modificazioni po-
trebbero essere non rilevanti nel contesto processuale poiché non impattano
su principi di rilevanza, affidabilità e sufficienza della DE accettati in tutti i
tribunali del mondo.

5. RIPETIBILITÀ DELLE ACQUISIZIONI DI PERSONAL OBJECT STORE

Anche se i principali standard internazionali relativi al trattamento della
DE28 non affrontano il repertamento di dati da piattaforme di cloud storage,
si è comunque portati ad assumere che esse possano essere considerate come
sistemi non interrompibili, raggiungibili solo mediante una rete e per i quali
non è possibile parlare di acquisizione in toto a causa delle enormi dimen-
sioni. Questo potrebbe indurre a ritenere di trovarsi al cospetto di sistemi
soggetti a continue modificazioni, per i quali ha senso considerare esclusiva-
mente un’acquisizione parziale nelle forme dell’accertamento irripetibile29,
ma ciò non è detto che si debba aprioristicamente applicare in tutti i casi. In
realtà non consideriamo le attività a basso livello come la cattura della memo-

27 S. FASOLIN, op. cit.
28 ISO/IEC 27037:2012, Guidelines for identification, collection, acquisition, and preserva-

tion of digital evidence, ISO/IEC 27042:2015, Guidelines for the analysis and interpretation of
digital evidence e ISO/IEC 27043:2015, Incident investigation principles and processes.

29 S. ATERNO, M. MATTIUCCI, Cloud Forensics e nuove frontiere delle indagini
informatiche nel processo penale, in “Archivio Penale”, 2013, n. 3, pp. 863-876.

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



i
i

“articoli/Federici” — 2017/5/16 — 14:06 — page 354 — #354 i
i

i
i

i
i

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

ria volatile di un elaboratore o la copia bit a bit poiché non ancora consentite
dalle interfacce di programmazione pubblicate dai CSP. Siamo piuttosto in-
teressati agli oggetti e alle cartelle come strutture logiche in grado di rivelarsi,
a certe condizioni, inalterabili nel tempo. In ogni caso, la prima considera-
zione in termini di ripetibilità consiste in un’accurata analisi del rischio e
nella conseguente rimozione di tutti i possibili veicoli di modificazione degli
oggetti presenti in un’area di personal storage. Ciò potrebbe realizzarsi per
esempio quando il CSP fosse in grado di garantire:

– l’utilizzo di un account appositamente creato con accesso esclusivo;
– nel caso di utilizzo delle credenziali dell’avente diritto, l’accesso esclu-

sivo della postazione di lavoro dell’analista forense;
– in alternativa, la rimozione dei diritti di scrittura.
Dovrebbe inoltre essere assicurata la sospensione della politica di elimina-

zione definitiva degli oggetti cancellati e delle revisioni storiche, come nor-
malmente potrebbe avvenire nel caso di servizi non a pagamento30. Quando
non sia pertanto possibile escludere l’accesso incontrollato di terze parti o
l’eliminazione automatica dei contenuti pregressi, l’acquisizione remota do-
vrebbe essere considerata come attività irripetibile e come tale andrebbe com-
piuta in regime di contraddittorio tra le parti. Per contro, in presenza del-
le richiamate garanzie, considerando le intrinseche qualità di resilienza del-
le piattaforme di cloud, l’acquisizione compiuta con strumenti come Cloud
Data Imager potrebbe essere considerata ripetibile quando l’inner hash non
cambia ad ogni esperimento di creazione dell’immagine di una cartella o, per
contro, sostanzialmente ripetibile se la variazione dell’inner hash fosse legata
al variare di metadati ritenuti irrilevanti. Il punto di partenza dell’indagine
consiste nell’organizzare un semplice test nel quale un gruppo di file di varia
natura viene caricato in una cartella nella disponibilità di account apposita-
mente creati per tutti i quattro CSP supportati da Cloud Data Imager, ma
non prima che per ognuno di essi sia stata calcolata l’impronta di hash MD5
e SHA131. In seguito, viene creata l’immagine della cartella e per ogni CSP è

30 Per gli account gratuiti (es. Dropbox) tipicamente gli oggetti cancellati e le revisioni sto-
riche vengono mantenuti per 30 giorni prima di essere definitivamente eliminati dal provider.

31 MD5 e SHA1 sono funzioni crittografiche di hash che implementano un algoritmo ma-
tematico in grado di trasformare dei dati di lunghezza arbitraria in una stringa binaria di
dimensione fissa chiamata valore di hash. Gli algoritmi usati sono unidirezionali, quindi dif-
ficili da invertire, e ciò permette alle funzioni crittografiche di hash di trovare ampio utilizzo
negli ambiti di sicurezza informatica e di digital forensics come nelle firme digitali, nell’au-
tenticazione delle copie forensi oppure come per la crittografia delle credenziali private degli
utenti nelle applicazioni web.
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semplice verificare che i valori contenuti nelle hash list prodotte da CDI coin-
cidono invariabilmente, anche a distanza di tempo, con quelli calcolati per
ogni file prima dell’inserimento nelle piattaforme. In altri termini, ripetute
chiamate alla funzione della libreria getFileContent produce sempre lo stes-
so risultato in termini di contenuto informativo. Poiché quindi i contenuti
sono invariabili ciò che potrebbe cambiare in successivi esperimenti potreb-
bero essere i metadati associati ad ogni oggetto o cartella. È quindi necessario
verificare se più chiamate alle funzioni listFolder e listFileRevisions, ripetute
nel tempo, producano lo stesso risultato o se si verifichino alterazioni tra i
metadati acquisiti. In quest’ultimo caso è facile comprendere come i valori
di inner hash cambierebbero ad ogni esperimento di creazione dell’immagine
di una cartella. È stato perciò predisposto un ulteriore semplice esperimento
nel quale, utilizzando la relativa applicazione desktop ufficiale, è stato crea-
to all’interno di una cartella del profilo utente denominata 360 un solo file
versione_orginale.txt con alcuni caratteri di testo. Il contenuto è stato succes-
sivamente modificato al fine di generare una revisione. Nel seguito verranno
esposti i risultati per i provider Dropbox e Microsoft ottenuti catturando le
risposte del server all’invocazione delle funzioni di libreria listFolder (all’atto
dell’ingresso nella cartella 360) e listFileRevisions (mediante pressione del ta-
sto destro del mouse sul file versione_orginale.txt per visualizzare le eventuali
revisioni).

5.1. Dropbox

Il meccanismo autorizzativo di Dropbox prevede l’accesso in lettura e
scrittura ad una specifica cartella o, in alternativa, all’intera area dati. Ciò
si traduce in un sistema di protezione grossolano poiché, per esempio, non
è possibile impostare programmaticamente un accesso in sola lettura. CDI
comunque garantisce l’immodificabilità dei dati dal momento che la libre-
ria utilizza esclusivamente comandi di lettura HTTP GET32. Per gli account
gratuiti la possibilità di recuperare gli oggetti cancellati o le versioni storiche
è consentita entro trenta giorni dalla data di eliminazione o modifica, mentre
per le sottoscrizioni a pagamento non esistono limiti temporali. L’invocazio-
ne di listFolder viene tradotta nel comando GET del protocollo HTTP con-
tenente nell’indirizzo la parola chiave /metadata ed il percorso della cartella

32 Il comando GET dell’HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) viene utilizzato per legge-
re il contenuto di una risorsa collocata ad uno specifico indirizzo URL (Uniform Resource
Locator).

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



i
i

“articoli/Federici” — 2017/5/16 — 14:06 — page 356 — #356 i
i

i
i

i
i

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

da sfogliare. In base alla documentazione pubblicata dal provider la risposta
inviata dal server in formato JSON33 contiene i parametri mostrati in tab. 2.

Parametro Descrizione

size Descrizione della dimensione dell’oggetto in formato testo
bytes La dimensione dell’oggetto in bytes
path Il percorso in forma canonica dell’oggetto o della cartella
is_dir Indica se l’elemento è una cartella o un oggetto
is_deleted Indica se l’elemento è stato cancellato
rev Identificatore univoco della revisione storica di un oggetto
hash Impronta di hash calcolata sul contenuto della cartella
thumb_exists Indica se l’oggetto è un’immagine convertibile in una miniatura
icon Il nome dell’icona usata per mostrare il tipo di oggetto
read_only Indica se l’utente ha accesso in sola lettura ad una cartella condivisa
modified La data/ora dell’ultimo caricamento dell’oggetto su Dropbox
client_mtime Data/ora di modifica del file (come da sistema operativo client)
root Cartella radice (può essere l’intero dropbox oppure una sottocartella

Tab. 2 – Elenco dei metadati inviati da Dropbox per il comando listFolder

La fig. 3 mostra la risposta del server di Dropbox al comando GET, estra-
polata dal file di log registrato da CDI. Si evince che 360 è una sottocartel-
la della radice modificata nella piattaforma il 31 gennaio 2016 alle 06.52.43
UTC. 360 contiene un solo file di 41 byte, avente percorso /360/versione_
orginale.txt, id di revisione pari a “a614336529” ed è stato aggiunto a Drop-
box il 31 gennaio 2016 alle 08.00.17 UTC. Il booleano is_deleted non compare
perché viene inviato dalla piattaforma solo per gli oggetti cancellati.

L’invocazione di listFileRevisions viene tradotta nel comando GET del
protocollo HTTP contenente nell’indirizzo la parola chiave /revisions ed il
percorso del file di cui si cercano eventuali revisioni. La risposta del server
di Dropbox contiene i metadati indicati come in tab. 2 relativi a due oggetti.
Come visualizzato in fig. 4 l’elemento più in alto è la versione attuale del
file versione_orginale.txt (ossia la revisione più recente già descritta in fig. 3),
mentre il secondo è la versione precedente di 30 bytes aggiunta a Dropbox
il 31 gennaio 2016 alle 06.53.40 UTC ed avente identificatore di revisione
inferiore ed uguale a “a514336529” . Si noti che il percorso è per entrambe
/360/versione_orginale.txt. Dall’osservazione delle figg. 3 e 4 si evince come
non sia ragionevole attendersi che qualche valore corrispondente ai parame-
tri indicati nella tab. 2 possa cambiare nel tempo ed infatti chiamate ripetute

33 Il Java Script Object Notation è un formato testuale per lo scambio di dati tra client e
server.
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Fig. 3 – Risposta di Dropbox alla funzione listFolder

alle funzioni listFolder per la cartella 360 e listFileRevisions per il file versio-
ne_orginale.txt ottengono invariabilmente gli stessi dati in risposta. Ciò è
anche confermato dalla ripetizione dell’esperimento di creazione dell’imma-
gine della cartella 360 anche a distanza di giorni o settimane con il risultato di
ottenere sempre lo stesso valore di inner hash. Possiamo pertanto conclude-
re che, a condizione di escludere modifiche dei dati compiute da terze parti
o da politiche del CSP, le acquisizioni remote dal provider Dropbox sono
ripetibili.
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Fig. 4 – Risposta di Dropbox alla funzione listFileRevisions

5.2. Microsoft OneDrive

OneDrive implementa uno schema di protezione più sofisticato rispetto a
quello di Dropbox ed è quindi possibile impostare da programma un accesso
in sola lettura a oggetti e cartelle specificando all’inizio della comunicazione
con il server il parametro wl_contacts_skydrive. In ogni caso, l’utilizzo esclu-
sivo di comandi di sola lettura HTTP GET costituisce un’ulteriore garanzia
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di immodificabilità dei dati. Anche per il provider Microsoft la politica di
ritenzione non supera i 30 giorni dalla data di eliminazione o modifica di
un oggetto, con l’ulteriore penalità che le versioni storiche sono mantenu-
te solo per i documenti nel formato Office. Una fondamentale limitazione
dell’interfaccia di programmazione di OneDrive sotto il profilo della DF è
la mancanza di funzioni documentate che consentano l’accesso al cestino e
alle versioni precedenti di un oggetto. Ne segue che per questo CSP il me-
todo listFileRevisions non è implementabile. Al contrario, la chiamata alla
funzione listFolder viene tradotta nel comando GET del protocollo HTTP
contenente nell’indirizzo la parola chiave/files e l’identificativo univoco della
cartella da sfogliare. La risposta inviata dal server in formato JSON contiene
i parametri mostrati nella tab. 3.

Parametro Descrizione

id Identificatore univoco della cartella o dell’oggetto
name (from object) Nome dell’utente che ha creato la cartella o caricato l’oggetto
id (from object) Identificatore univoco dell’utente di cui sopra
name Nome della cartella o dell’oggetto
description Eventuale descrizione
count Numero totale di oggetti nella cartella
parent_id Identificatore univoco della cartella padre
link Indirizzo di visualizzazione dell’oggetto
size Dimensione in bytes dell’oggetto
upload_location Indirizzo di caricamento dell’oggetto
comments_count Numero di commenti associati all’oggetto
comments_enabled Indica se i commenti sono abilitati per l’oggetto
is_embeddable Indica se l’oggetto o la cartella possono essere embedded
source L’indirizzo a cui è possibile ottenere il contenuto dell’oggetto.

Informazione NON persistente
type Indicatore di tipo: oggetto o cartella
created_time La data/ora del primo caricamento dell’oggetto su OneDrive
updated_time La data/ora dell’ultimo caricamento dell’oggetto su OneDrive
client_updated_time Data/ora di modifica del file (come da sistema operativo client)
access Informazioni su chi può accedere all’oggetto (es. “Just me”)

Tab. 3 – Elenco dei metadati inviati da OneDrive per il comando listFolder

Come si vede dalla tab. 3 il parametro source non è persistente e si verifica
facilmente analizzando il file di log prodotto da CDI che ripetute chiama-
te alla funzione listFolder restituiscono ogni volta un indirizzo diverso a cui
scaricare l’oggetto versione_orginale.txt. Si è quindi portati a concludere che
le acquisizioni remote sono comunque irripetibili poiché il valore dell’inner
hash cambia ad ogni esperimento. Tuttavia, sempre alle condizioni di assen-
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za di variazioni esterne indicate nel par. 5, potrebbe essere accettabile anche
un giudizio di sostanziale ripetibilità poiché ciò che varia ad ogni ripetizio-
ne non sono i metadati di base (come le marche temporali), ma quelli legati
ad informazioni di servizio del provider che potrebbero essere valutati dal
giudice come non rilevanti.

6. CONCLUSIONI

Quando le tracce del reato sono contenute all’interno di un’area di perso-
nal object store potrebbe essere impossibile applicare le migliori pratiche della
digital forensics tradizionale che consigliano di compiere una copia bit a bit
delle memorie di massa. Un approccio alternativo consiste nella possibilità
di compiere le acquisizioni di dati mediante accesso remoto all’infrastruttura
cloud ed è pertanto fondamentale lo studio delle interfacce di programmazio-
ne pubblicate dai provider per determinare se esse siano idonee per gli scopi
della DF. La maturità di tali supporti è stata dimostrata realizzando un’ap-
plicazione denominata Cloud Data Imager in grado di compiere accessi in
sola lettura, creare un’immagine logica di un albero di directory e produr-
re sia codici di integrità sia registrazioni delle attività in un apposito file di
log. Inoltre, l’analisi dei metadati scambiati con le piattaforme di POS ha
consentito di concludere che, alle dovute condizioni, gli accertamenti com-
piuti su dati conservati nei server di Dropbox sono ripetibili, mentre quelli
riguardanti Microsoft OneDrive sono irripetibili in senso stretto, ma sostan-
zialmente ripetibili in senso lato, dal momento che le alterazioni rilevate du-
rante gli esperimenti riguardano solo alcuni metadati minori che potrebbero
pertanto essere giudicati di scarsa rilevanza nel corso del dibattimento.
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Il repertamento e l’analisi della fonte di prova digitale
in casi atipici: best practices

NANNI BASSETTI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Metodologia di investigazione forense – 2.1. Il me-
todo induttivo – 2.2. Il metodo deduttivo – 3. Identificazione del dominio di reperta-
zione dei dati – 4. Affrontare nuove situazioni – 5. Fonti bibliografiche e condivisione
della conoscenza – 6. Strumenti – 7. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Quando si parla di repertamento e analisi delle digital evidence, si pensa
alle cosiddette “best practices”1, a certe norme e certificazioni internazio-
nali, che elencano una serie di accorgimenti, ormai consolidati ed accettati
dalla comunità degli esperti di digital forensics. L’analisi forense può essere
condotta secondo due modalità: post mortem o live2; inoltre le copie forensi
vanno generate bit a bit calcolando i codici hash di verifica. Tuttavia, poiché
alcuni esami alterano il reperto digitale originale, è necessario utilizzare gli
strumenti idonei ad affrontare le situazioni critiche, anche se il bacino delle
conoscenze e l’arsenale degli strumenti comincia ad essere sempre più limi-
tato. La legge n. 48 del 20083 di ratifica della Convenzione di Budapest del
2001 impone alcune cautele nell’analisi dei reperti digitali, proprio come av-
viene di solito con i reperti “classici”, come le armi, le impronte digitali, ecc.
La difficoltà principale è data dal fatto che il reperto digitale è immateria-
le, non è unico, può essere “clonato” infinite volte, è presente in contenitori
software o hardware, a volte è volatile, ossia non persistente, può essere di
diverse tipologie, quindi non analizzabile dagli strumenti attuali, può essere
coperto da segreto industriale, può necessitare di azioni d’ingegneria inversa
e tanto altro ancora.

∗ L’A. è libero professionista specializzato in informatica forense.
1 Cfr. www.swgde.org/documents/Current%20Documents/2014-09-05%20SWGDE

%20Best%20Practices%20for%20Computer%20Forensics%20V3-1.
2 Per analisi post mortem si intende l’analisi forense condotta dopo lo spegnimento del di-

spositivo, per analisi live si intende l’analisi effettuata con il dispositivo acceso, che si conclude
con la duplicazione forense del disco mentre il computer è in funzione.

3 Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001), che
introduce modifiche al codice di procedura penale ed al Codice in materia di protezione dei
dati personali (d.lgs. 196 del 2003).
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Pertanto, la digital forensics è una disciplina in costante evoluzione, ac-
compagnata da linee guida o best practices da seguire che, tuttavia, non sono
in grado di illustrare le modalità operative per tutte le possibili casistiche rea-
li, quindi si dovrà adottare una strategia sistematica al fine di razionalizzare
ogni azione compiuta nel trattamento delle evidenze digitali, che sia valida
in ogni nazione del mondo.

2. METODOLOGIA DI INVESTIGAZIONE FORENSE

L’analisi forense può ispirarsi a due differenti principi: induttivo o dedut-
tivo, ambedue applicabili secondo il caso in analisi.

2.1. Il metodo induttivo

È quello basato sugli esperimenti, sulla ripetibilità dei risultati, sulle ve-
rifiche, ma è afflitto dal limite che non è possibile sperimentare ogni cosa in
ogni tempo ed ogni condizione, quindi si ritiene valido in base ai parametri
sperimentali utilizzati in un caso specifico. Il metodo induttivo si articola
nelle seguenti fasi:

– osservazione;
– esperimento;
– correlazione fra le misure;
– definizione di un modello fisico;
– elaborazione di un modello matematico;
– formalizzazione della teoria.

2.2. Il metodo deduttivo

Questo metodo, invece, si basa sul formulare un’ipotesi verificabile e falsi-
ficabile, come ad esempio ipotizzare che “tutti i cigni sono bianchi”: l’ipotesi
è verificabile empiricamente con l’osservazione dei cigni, ma è anche falsifi-
cabile perché è possibile cercare nel mondo intero un cigno nero, e fino a
quando non viene trovato la teoria è valida.

Diversamente se l’ipotesi iniziale non è verificabile, diventa anche impos-
sibile falsificarla, come ad esempio asserire che “Zeus ha la barba”.

In definitiva un’affermazione universale non può essere ricavata e non può
mai essere provata, cioè verificata in modo definitivo, dalle osservazioni par-
ticolari, per quanto ingente sia il loro numero. Il metodo deduttivo si articola
nelle seguenti fasi:
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– formulare un’ipotesi;
– dedurre dall’ipotesi alcune conseguenze o eventi;
– verificare se si sono prodotte le previsioni;
– se le previsioni sono corrette, la teoria non è confermata, semplicemen-

te non è stata smentita e possiamo accettarla solo provvisoriamente.
Quindi di fronte a degli eventi o situazioni non ricomprese nell’ambito

delle “best practices” consolidate, bisogna agire seguendo delle procedure che
garantiscano una metodologia rigorosa e, laddove possibile, una ripetibilità
dei risultati ottenuti.

L’applicazione delle procedure di digital forensics dovrebbe assicurare i re-
quisiti di integrità, autenticità, veridicità, non ripudiabilità e completezza
della fonte di prova.

In questa sede non andremo a ridiscutere le best practices consolidate, quali
lo standard ISO/IEC 270374, ma cercheremo di descrivere una forma mentis e
una metodologia che possano valere in generale per ogni situazione ed essere
applicabili in ogni Paese.

Un esempio pratico di come una metodologia rigorosa sia stata utile in
una causa legale è il caso Nucor Corp v. Bell, 2008 WL 4442571 (D.S.C. Jan.
11, 2008)5 nel quale un esperto di digital forensics affermò che l’indagato aveva
utilizzato un programma che effettuava il wiping (cancellazione sicura) dei
dati dall’hard disk del suo computer, al fine di eliminare ogni prova digitale.

La Corte negò l’istanza di rigettare l’ipotesi del perito informatico, ba-
sata solo sulla sua esperienza personale, perché un altro perito riuscì, con
un richiamo al test di Daubert6, a dimostrare la perfetta coincidenza dei dati

4 ISO/IEC 27037:2012, Guidelines for identification, collection, acquisition, and
preservation of digital evidence.

5 Cfr. scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1218&
context=njtip; www.theexpertinstitute.com/case-studies/computer-forensics-expert-
witness-evaluates-destruction-of-digital-evidence.

6 Nel caso Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals del 1993, la Corte Suprema degli Stati
Uniti decise che il precedente principio di valutazione di una prova scientifica, lo standard
Frye basato sull’accettazione generale della prova da parte della comunità scientifica, non era,
da solo, sufficiente per l’accettazione della prova di fronte al giudice. Nella sentenza Daubert,
il giudice non si è limitato a ribadire il principio di Frye ma, posto di fronte alla decisione
sull’ammissibilità di una prova nuova, ha deciso che è necessario anche valutare criticamente
l’affidabilità dei metodi e delle procedure utilizzati dall’esperto. Questa valutazione tiene in
considerazione i seguenti principi: 1) la possibilità di sottoporre la teoria o tecnica scientifica
a verifica empirica, falsificarla e confutarla; 2) l’esistenza di una revisione critica da parte degli
esperti del settore; 3) l’indicazione del margine di errore noto o potenziale e il rispetto degli
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risultanti dal proprio esperimento ripetibile, con quelli che apparivano sul-
l’hard disk dell’indagato. Quindi tutta la procedura era testabile e ripetibile,
e ciò colmava il divario tra la semplice “opinione” e la verifica scientifica.

Altri casi che permettono di comprendere meglio la metodologia da adot-
tare sono quelli nei quali non esiste o è scarsa la documentazione sul funzio-
namento di un sistema, quali ad esempio l’individuazione di un timestamp
di un file o le caratteristiche di un sistema proprietario: in tali casi, solo at-
traverso sperimentazioni empiriche o tentativi di falsificazione, si possono
giustificare i risultati ottenuti.

3. IDENTIFICAZIONE DEL DOMINIO DI REPERTAZIONE DEI DATI

Tutto deve partire da un quesito ben posto al consulente informatico fo-
rense; poiché il linguaggio comune potrebbe portare a delle ambiguità inter-
pretative, l’obiettivo del consulente forense deve essere ben definito e preciso.

Ad esempio, il quesito: “Il consulente acquisisca il contenuto degli hard
disk, pendrive e quant’altro utile all’indagine” si presta a diverse interpreta-
zioni: infatti bisogna capire cosa si intenda per “contenuto” di un supporto
di memoria di massa, per questo motivo si può ragionare per analogia con le
leggi della fisica.

Se si considera l’hard disk come un oggetto composto di parti elettromec-
caniche, contenitore metallico, software di controllo sul firmware, i dati ac-
cessibili all’utente memorizzati sui piattelli magnetici ed i dati non accessibili
all’utente, si avrà un’ambiguità nell’interpretare il quesito, perché il senso co-
mune e la prassi portano a pensare che chi ha fatto quella richiesta si riferisce
ai dati accessibili tramite software di analisi forense.

Tornando all’analogia con le leggi della fisica, infatti se qualcuno chiede
di misurare la velocità di un’automobile su un circuito di prova, tutti pense-
ranno al sistema di riferimento inerziale relativo all’automobile sul circuito,
tralasciando la rotazione terrestre, la curvatura, la rivoluzione planetaria, la
rotazione del sistema solare, ecc. Parametri che invece possono tornar utili
ed importanti nel momento in cui si deve lanciare un razzo spaziale.

Per questo motivo, nel momento in cui si chiede l’acquisizione dei dati
contenuti nell’hard disk, si dovrà pensare al sistema di riferimento “dati del-
l’utenza umana” e non ai dati contenuti nel firmware della PCB7 del disco ri-

standard relativi alla tecnica impiegata. Da quel momento Daubert è diventato il punto di
riferimento per la valutazione della prova scientifica in ambito forense.

7 Printed Circuit Board.
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gido, a meno che non vi sia una specifica necessità che può essere manifestata
dal ponente il quesito o dall’analista stesso.

Stesso ragionamento è applicabile per altri tipi di quesiti; ma perché è
importante focalizzare quest’aspetto?

La risposta è nell’applicabilità del tipo di accertamento tecnico, se diviene
ripetibile o se altera l’oggetto d’analisi.

Infatti, se consideriamo l’hard disk in toto, quindi come oggetto fisico
composto da varie componenti hardware e software, se il sistema di riferi-
mento è questo, allora anche l’aver toccato l’oggetto, aver dato corrente elet-
trica, aver modificato alcuni parametri delle funzioni di SMART8 e mutato
il tempo d’usura, implica che la semplice estrazione del disco e connessione
al computer dell’analista ha cagionato delle alterazioni al reperto.

Di contro, se il sistema di riferimento è il layer (strato) dei dati accessi-
bili via software (file allocati, file non allocati e slack space), allora quei dati,
adeguatamente protetti dalla connessione del disco elettromeccanico ad un
write blocker (hw o sw), rimangono gli stessi e forniranno lo stesso codice
hash ogni volta che si estrarranno per effettuare copia forense, chiaramente
ipotizzando un sistema ideale che non si rompa o corrompa nel tempo.

Pertanto è importante definire il dominio di repertazione al fine di giu-
dicare se un tipo di accertamento tecnico, per sua natura, apporterà o meno
modifiche sulle informazioni da acquisire.

4. AFFRONTARE NUOVE SITUAZIONI

Non sempre è possibile affidarsi a procedure e mezzi conosciuti; la com-
petenza e l’esperienza dell’analista forense sono essenziali e si deve diffidare
dei cosiddetti “toolkit forensi”9, in grado di estrarre e analizzare una grande
quantità di dati con la semplice pressione di un bottone (push button tools).
Spesso capita di trovarsi di fronte a reperti che non possono essere acquisiti
o analizzati in maniera standard, per una serie di motivi:

– software forense che non mantiene ciò che promette;
– reperto non funzionante perché difettoso;
– situazione particolare che non permette certe procedure;

8 Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology, è un sistema di monitoraggio per
dischi rigidi e per SSD per rilevare e fornire diversi indicatori di affidabilità, nella speranza
di anticipare i malfunzionamenti. Si veda it.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_
and_Reporting_Technology.

9 Vedi www.forensicmag.com/articles/2014/11/importance-forensic-analysis-training.
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– reperti particolari/non comuni;
– mancanza di documentazione.
In questi casi, si naviga in acque sconosciute e allora è necessario adattarsi,

inventare, documentarsi e riuscire ad acquisire e analizzare, mantenendo una
metodologia rigorosa.

Si rimarca che “copia ad uso forense”, non significa necessariamente e ri-
gidamente una copia bit a bit di qualsiasi cosa, ma è una copia di dati che deve
garantire l’uso in tribunale, quindi deve avere delle motivazioni razionali per
cui è stata creata in un certo modo, come anche viene descritto dal principio
numero 2 delle regole dell’ACPO - Association of Chief Police Officers10:

«Principio 2: In circostanze eccezionali, quando una persona si trova nella
necessità di accedere ai dati originali conservati su un computer o su supporti
di memorizzazione, bisogna che tale persona sia competente a farlo e che sia
in grado di testimoniare e spiegare la rilevanza e le implicazioni delle proprie
azioni».

Quindi, se non si possono applicare le regole più stringenti e rigorose,
che garantiscono che la copia sia identica all’originale, bisogna applicare del-
le procedure diverse, purché si sappia spiegare cosa esse implichino, perché
non sono ripetibili, quanto e in cosa possono influire sui dati raccolti e se
l’operatore che le ha svolte ha le capacità tecniche per effettuarle.

Questo modo di agire e tracciare tutto quello che si fa crea un protocollo
delle azioni in modo che esse siano controllabili e verificabili e non gene-
rate semplicemente da un’opinione dell’operatore, perché se anche così fos-
se, esse potrebbero essere controllate da altri operatori seguendo il suddetto
protocollo.

L’esempio più facile da capire è quello della copia forense di un hard disk
presente in un server che non può essere spento oppure di un dispositivo mo-
bile che non permette l’acquisizione fisica, bit a bit, di tutta la memoria; nel
primo caso, l’accertamento diventa invasivo, infatti, al fine di effettuare una
copia forense del disco, si deve operare a computer acceso, quindi eseguire un
software esterno, occupare della RAM e creare una copia bit stream mentre
il disco è in funzione, rendendo così la copia l’unico reperto su cui lavorare
con un proprio hash. Nel secondo caso, se non si può fare altrimenti, ci si
deve accontentare di una copia file system o addirittura di una copia logica

10 Vedi www.digital-detective.net/digital-forensics-documents/ACPO_Good_Practice_
Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf.
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del dispositivo mobile; anche qui si sarà alterato il reperto e non si otterrà la
completezza dei dati, ma per una limitazione tecnologica.

Altri casi potrebbero essere l’estrazione di dati da database sconosciuti o
criptati o da sistemi in cloud e tante altre situazioni che non sono affron-
tabili col solito software forense o duplicatore hardware ed il write blocker,
per questo bisogna inventare delle procedure che permettano di tracciare tut-
ti i passaggi, limitino al massimo possibile l’alterazione e l’invasività e che
carpiscano più informazioni possibili.

A questo scopo serve ragionare, formulare delle ipotesi, verificarle con
dei sistemi simili per poter sperimentare in sicurezza, confrontarsi con altri
esperti, cercare letteratura e documentazione ufficiale e scientifica, realizzare
dei nuovi strumenti, fornire il codice sorgente, insomma scrivere un docu-
mento in cui si spieghi il perché si è dovuto agire in un certo modo, chi ha
agito – quindi se aveva competenze acclarate per farlo – quali sono i limiti,
quanto la procedura adottata ha inciso sul reperto, che conseguenze ha avu-
to, se è noto il tasso d’errore e se c’è della documentazione che giustifichi in
tutto o in parte la procedura.

Quanto descritto è una fusione tra le regole enunciate dall’ACPO del 1999
e il test di Daubert (2003):

Principi dell’ACPO:

1. Nessuna azione intrapresa dalle forze dell’ordine o dai loro agenti do-
vrebbe cambiare i dati memorizzati su uno dei supporti informatici
o di archiviazione che successivamente possono essere fatti valere in
tribunale.

2. In circostanze eccezionali, quando una persona si trova nella necessità
di accedere ai dati originali conservati su un computer o su supporti
di memorizzazione, bisogna che tale persona sia competente a farlo
che sia in grado di testimoniare e spiegare la rilevanza e le implicazioni
delle proprie azioni.

3. Il metodo adottato o altri documenti di tutti i processi applicati alla rac-
colta delle evidenze elettroniche deve essere creato e conservato. Una
terza parte indipendente deve essere in grado di esaminare i processi e
ottenere lo stesso risultato.

4. Il responsabile delle indagini ha la responsabilità generale di assicurare
che il diritto e tali principi siano rispettati.
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Test di Daubert:
– la possibilità di sottoporre la teoria o tecnica scientifica a verifica em-

pirica, falsificarla e confutarla;
– l’esistenza di una revisione critica da parte degli esperti del settore;
– l’indicazione del margine di errore noto o potenziale e il rispetto degli

standard relativi alla tecnica impiegata;
– il grado in cui la teoria e la tecnica è generalmente accettato dalla co-

munità scientifica di riferimento.
Il test di Daubert e le regole dell’ACPO permettono di delineare le li-

nee guida per far sì che una procedura sia scientifica, ossia un’ipotesi che
sia verificabile, misurabile, ripetibile e accettata o accettabile dalla comunità
scientifica di riferimento.

Quindi in una perizia tecnica informatica si dovrebbero dettagliare tut-
te le procedure adottate e fornire tutti i mezzi necessari a riprodurla e ave-
re le due descrizioni, quella tecnica e quella divulgativa al fine di rendere
comprensibile il tutto ai non tecnici che affollano l’aula di un tribunale.

Infine, si dovrebbe corredare sempre con rilievi fotografici, laddove possi-
bile, letteratura attendibile, software attendibile e non lasciare niente all’im-
maginazione o al caso.

5. FONTI BIBLIOGRAFICHE E CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA

Le fonti bibliografiche e la condivisione della conoscenza sono fondamen-
tali quando si devono affrontare casi in cui l’analisi oggettiva si sovrappone
all’interpretazione personale. In tali casi è essenziale, per l’ammissibilità del-
le prove, avvalorare i propri risultati attraverso riferimenti bibliografici, best
practices consolidate, opinioni di esperti a livello nazionale e internazionale,
che possano validare le procedure e le tecniche adottate. Occorre utilizza-
re letteratura scientifica attendibile11, evitando interpretazioni personali pri-
ve di supporto sperimentale, o test di validità che non riproducano l’esatto
ambiente in un cui la prova è stata ricavata12.

11 Riferimenti bibliografici non affidabili possono essere controproducenti; ad esempio,
le fonti ricavate da Internet non possono essere utilizzate senza un’approfondita verifi-
ca; una modalità operativa consigliata su un forum di informatica forense non garantisce
automaticamente che sia valida per il caso in esame.

12 Un esempio noto nella comunità forense riguarda la data di accesso di un file nei sistemi
Windows: fino alla versione Windows XP tale valore veniva cambiato semplicemente aprendo
la cartella che lo conteneva; a partire dalla versione Vista, tale variazione è stata disabilita come
impostazione predefinita.
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6. STRUMENTI

Gli strumenti forensi dovrebbero essere affidabili e noti, altrimenti si po-
trebbe incorrere in falsi positivi o falsi negativi.

Il NIST - National Institute of Standards and Technology13 ha una sezione
per il tool testing dedicata alla digital forensics il cui scopo è quello di sta-
bilire una metodologia per la verifica degli strumenti attraverso lo svilup-
po di specifiche procedure di prova, criteri, insiemi di test e test hardware e
software.

I risultati forniscono le informazioni necessarie ai produttori per miglio-
rare gli strumenti, consentendo agli utenti di fare scelte informate circa l’ac-
quisizione e l’utilizzo dei tool e di comprendere le funzionalità degli stru-
menti, al fine di garantire che questi producano costantemente risultati accu-
rati e obiettivi.

Ma non tutti gli strumenti presenti sono stati valutati dal NIST.
Nella scelta di uno strumento hardware o software, bisogna valutare se

esso è per uso forense o ha un brand noto o quanto sia diffuso; sulla base di
queste caratteristiche si potrà accertare, fino a prova contraria, che i risultati
da esso prodotti siano corretti.

Il mondo degli strumenti per la digital forensics si divide in due branche, il
commercial e il FLOSS - Free Libre Open Source, il primo si basa sulla garanzia
di un brand noto ed utilizzato da forze dell’ordine, consulenti, ricercatori,
ecc., quindi è il marchio che fornisce tutte le indicazioni, gli aggiornamenti
e le garanzie.

Il secondo mondo, quello del FLOSS, è garantito dalla community di uti-
lizzatori e sviluppatori14, che usano liberamente questi strumenti, ma avendo
a disposizione i codici sorgenti o gli schemi elettronici, nei casi di hardware
open source, possono scovare bug o pregi o anche suggerire migliorie.

Nel caso di uso di un software poco noto, commerciale o a codice chiuso,
non possiamo aver la certezza sui risultati, anche se non è detto che siano sba-
gliati, ma se proprio dovessimo usarlo, sarebbe meglio far effettuare le stesse
misurazioni da qualcuno dotato di uno strumento alternativo e comparabile
con il primo in termini di funzionalità (tools cross-checking) e confrontare gli
esiti, così potremmo avere una certa sicurezza.

13 Vedi www.cftt.nist.gov.
14 Cfr. www.digital-evidence.org/papers/opensrc_legal.pdf. C. ALTHEIDE, H. CARVE-

RY, Digital Forensics with Open Source Tools, Syngress, 2011.
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Infine, lo strumento può essere sviluppato ad hoc dall’analista che deve
preoccuparsi di testarlo e mettere a disposizione codice sorgente ed esegui-
bile, per dare la possibilità a chiunque di ripetere le operazioni effettuate e
verificarne il corretto funzionamento. Infatti, può capitare di compiere ope-
razioni di ingegneria inversa (reverse engineering) per capire come analizza-
re ed estrarre i dati da un contenitore digitale e queste procedure inventate
all’uopo devono essere descritte minuziosamente.

7. CONCLUSIONI

Al fine di avere sempre delle procedure attendibili e resistenti alle conte-
stazioni, ci si dovrà attenere al metodo scientifico, alla tracciabilità di ogni
operazione compiuta, alla letteratura ufficiale e/o attendibile, agli strumenti
hardware e software accettati dalla comunità degli specialisti di digital foren-
sics oppure a strumenti verificabili da terzi; se vi è una sperimentazione va
documentata passo per passo sempre ai fini di verificabilità e ripetibilità.

Si può sintetizzare il contenuto di questo contributo con un concetto più
largo di best practices, poiché nel vasto panorama delle casistiche eterogenee,
non si potrà mai avere sempre un elenco esaustivo che suggerisca cosa utiliz-
zare, come e perché, ma ci si potrà trovare di fronte a problemi risolvibili
solo con la ricerca, la sperimentazione e la costruzione di un’ipotesi.

Se quindi si applica il metodo sperimentale, si dovranno fornire tutti gli
strumenti adottati, anche quelli auto-costruiti e descrivere ogni passo effet-
tuato; se si formula una teoria, essa deve essere falsificabile, ossia basterà che
una sola misurazione dia un risultato diverso, per poterla contestare com-
pletamente, quindi dovrà essere possibile fare questa misurazione, laddove
possibile.

Nella valutazione degli strumenti software ed hardware, l’onere di dimo-
strare che lo strumento adottato non è valido e genera risultati errati deve
essere a carico di chi lo contesta, per questo si deve dare la possibilità a chiun-
que di reperire ed usare gli strumenti adottati, altrimenti si genererebbero
degli atti di fede dogmatica, ma i dogmi non sono scientifici.

Per contrastare l’avanzata impetuosa della tecnologia e dell’anti-forensics,
non basta più il singolo analista, servono dei team di persone con diver-
se competenze; nell’era dell’interconnessione globale, dobbiamo abituarci
a condividere la conoscenza, aiutarci a vicenda creando network di profes-
sionisti internazionali; solo unendo le forze si possono affrontare problemi
multidisciplinari e inediti.
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Infine, ma non meno importante, c’è la scelta di validi riferimenti biblio-
grafici per avvalorare definizioni, misurazioni, comportamenti, tecnologie,
ecc.

Concludendo, la digital forensics richiede molte competenze tecniche, una
conoscenza giuridica di base e una metodologia rigorosa. Purtroppo oggi, in
Italia, chiunque possieda delle competenze informatiche può svolgere il ruo-
lo di consulente forense, mentre sarebbe fondamentale creare un registro di
consulenti forensi dei tribunali, che ne certifichi le competenze, come av-
viene in Olanda, dove è stato istituito il registro nazionale di esperti per i
tribunali15.

15 Il Netherlands Register of Court Experts - NRGD è stato creato nel 2010 e contiene i
nominativi di esperti a disposizione dei tribunali. È stato istituito tramite un atto normativo
nazionale e risponde a criteri di indipendenza e trasparenza. Il registro garantisce la qualità
delle consulenze fornite durante i processi civili e penali (english.nrgd.nl).
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Una proposta di progetto open source per l’analisi di tabulati
telefonici in risposta a problematiche ed errori ricorrenti

MICHELE FERRAZZANO, PAOLO REALE∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Sugli obblighi di conservazione dei dati di traffico – 3. La
struttura dei tabulati telefonici dei quattro principali operatori italiani – 3.1. Opera-
tore H3G – 3.2. Operatore Tim – 3.3. Operatore Vodafone – 3.4. Operatore Wind
– 3.5. Osservazioni – 4. La geolocalizzazione dell’utente e i dati delle celle: un’in-
troduzione critica – 5. Una proposta di software di analisi di tabulati telefonici –
5.1. Specifiche di progetto – 5.2. Architettura – 6. Conclusioni

1. PREMESSA

L’attività investigativa è stata notevolmente influenzata dalle nuove tec-
nologie e chi si occupa della materia può facilmente constatare talora l’abuso
di tecniche di indagine basate sui tabulati telefonici a scapito di strumenti
“tradizionali” quali ad esempio i pedinamenti. Proprio in tema di geoloca-
lizzazione è ampiamente utilizzata l’analisi dei tabulati telefonici, che da un
punto di vista tecnico non è altro che l’analisi di un file di log relativo alle
operazioni svolte da un terminale mobile, comunemente noto come telefono
cellulare o smartphone.

Diversamente da quanto accadeva fino a qualche anno fa, i terminali mo-
bili moderni sono connessi alla rete quasi in maniera continuativa – tutti i
giorni dell’anno, giorno e notte – offrendo la possibilità di geolocalizzare un
dispositivo in ogni momento.

Se da un lato il legislatore1 impone ai gestori la conservazione dei dati
di traffico per un preciso periodo temporale2 e con riferimento a specifiche
informazioni, dall’altro non vi è alcun coordinamento in merito al forma-
to di dati che deve essere trasmesso all’autorità giudiziaria. Ciò comporta

∗M. Ferrazzano è dottore di ricerca in Diritto e nuove tecnologie al CIRSFID di Bologna;
P. Reale è ingegnere elettronico consulente in digital forensics e professore a contratto presso
l’Università di Pisa.

1 Vedi d.lgs. 109/2008.
2 24 mesi per le chiamate con risposta, 30 giorni per le chiamate perse, 12 mesi per il

traffico telematico.
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un’estrema eterogeneità tra i formati che rende faticosa la comparazione dei
dati3.

Il trattamento di una così ampia e non standardizzata mole di informazio-
ni richiede l’adozione di idonee soluzioni software che semplifichino l’attivi-
tà dell’investigatore, riducano al minimo le possibilità di errore, velocizzino
l’analisi dei dati, rendano affidabili le comparazioni e gli incroci tra i dati di
utenti e gestori diversi.

Allo stato attuale sono poche le soluzioni disponibili, tutte di natura com-
merciale, tra cui la principale utilizzata in Italia è il sistema denominato Sfera4

che consente di trattare e incrociare tabulati telefonici, traffico telefonico di
cella e anagrafiche, potendo così estrarre e correlare automaticamente un in-
sieme di dati (nominativi, numeri telefonici, codici IMEI, geolocalizzazione
dell’evento, ecc.) fondamentali per lo svolgimento dell’indagine.

Tuttavia, diversi fattori fanno sì che l’adozione di questi strumenti com-
porti degli “effetti collaterali” che spesso hanno un impatto diretto sul pro-
cedimento giudiziario: la natura commerciale dello strumento di per sé non
è negativa, ma l’impossibilità di valutarne il corretto funzionamento perché
non open source impedisce la possibilità di verifica sull’elaborazione del da-
to informatico originale, operazione invece facilmente eseguibile sul tabulato
originale prodotto direttamente dall’operatore che è un dato comune alle par-
ti in causa, facendo sì che eventuali anomalie del software non siano neppure
individuabili. Non solo: spesso l’analista è totalmente inconsapevole delle
operazioni realmente svolte dal software – che automatizza le fasi di acquisi-
zione e analisi – e non è neppure in grado di spiegare come si sia giunti a un
determinato risultato.

Non è infatti raro che in sede di udienza, in maniera piuttosto inquie-
tante, i consulenti e operatori di polizia giudiziaria che operano con que-
ste modalità rispondano semplicemente che «il risultato è stato mostrato dal
programma, che è stato pensato per questo scopo, e quindi fornisce un dato
corretto. Il programma è utilizzato dalle forze dell’ordine in tante indagini e
quindi non si vorrà mettere in dubbio il risultato...». Oppure risposte come
«la compatibilità della localizzazione è fornita dal programma; non sono in

3 Sul tema, una proposta di armonizzazione è riscontrabile in P. REALE, I dati telefonici e
telematici per l’autorità giudiziaria: la necessità di convergere su modelli di dati e procedure con-
divise, in questo Volume. Si tiene a precisare che tutti i riferimenti normativi e tecnici presenti
in questo articolo sono aggiornati al 22 aprile 2016, data di ultima revisione dello stesso.

4 Vedi infra, nel testo.
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grado di spiegare il motivo, però è un dato che fornisce il programma per cui
è attendibile».

In particolare, uno dei problemi rilevanti relativi alla geolocalizzazione,
riguarda la posizione delle celle telefoniche, informazione spesso non fornita
dai gestori, oppure resa in maniera imprecisa5 nei tabulati. Questo elemen-
to è essenziale, e può anche essere fonte di errori rilevanti là dove esistano
ambiguità nella rappresentazione toponomastica6.

Fatte queste premesse e fermo restando che la responsabilità della valuta-
zione finale dovrebbe spettare al consulente tecnico – che in quanto tale deve
formulare valutazioni e non delegare al software tale compito – nel presente
contributo si intendono definire le caratteristiche che ogni software di analisi
forense dovrebbe fornire:

– essere in grado di analizzare dati sia di traffico telefonico sia di traffico
telematico;

– prevedere la formulazione di ipotesi di geolocalizzazione basate su cri-
teri ben definiti e quindi con le opportune limitazioni;

– essere open source, in modo da rendere sempre possibile la verifica delle
elaborazioni eseguite.

2. SUGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI DATI DI TRAFFICO

Il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109, che ha modificato il Codice in materia di
protezione dei dati personali7 in attuazione della direttiva 2006/24/CE, ha
stabilito che il fornitore di servizi debba conservare i dati relativi al traffico
telefonico per 24 mesi, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,
e i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle co-
municazioni, per 12 mesi. In tema di conservazione dei dati relativi a casi di
terrorismo, la norma che regola i termini di conservazione dei dati di traffico
telefonico e telematico ha subito diverse modifiche8, l’ultima delle quali – ad

5 Caso tipico: Via Roma s.n.c. (senza numero civico), Milano.
6 Si pensi, ad esempio, a casi di banale omonimia, come via A. Rossi e via E. Rossi.
7 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
8 Vedi d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrori-

smo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi
di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Convertito con modificazioni in
legge 17 aprile 2015, n. 43.
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opera del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210 – estende il periodo di conservazione
fino al 30 giugno 2017.

A parte la disciplina dei termini di conservazione, il legislatore non si è
mai posto il problema di definire quali siano nel dettaglio i dati significativi
da conservare (salvo ovviamente quelli essenziali come definiti nella direttiva
europea) e soprattutto lo standard per la trasmissione all’autorità giudiziaria
laddove richiesto: chiunque si sia trovato nelle condizioni di analizzare tabu-
lati telefonici si sarà infatti reso conto che ogni operatore utilizza un proprio
formato di rappresentazione dei dati.

Tale aspetto ha un notevole impatto in fatto di leggibilità e comprensione
dei tabulati: il significato dei vari campi del tabulato dell’operatore è noto
solo agli addetti ai lavori, intendendo per tali quei tecnici che si occupano in
maniera prevalente di analisi delle telecomunicazioni. Inoltre, proprio per
queste ragioni, se l’incrocio di dati di tabulati di uno stesso operatore può
risultare più facile, l’analisi di dati di operatori diversi è un’impresa ardua.

3. LA STRUTTURA DEI TABULATI TELEFONICI DEI QUATTRO PRINCI-
PALI OPERATORI ITALIANI

Quando si parla dei “tabulati di traffico” si intende un insieme più ampio
di dati ed informazioni che viene appositamente fornito dai gestori telefoni-
ci. È bene, innanzitutto, ricordare la differenza che c’è tra dati “telefonici”
e “telematici”: i primi sono quelli relativi agli eventi strettamente telefonici,
per esempio le chiamate e gli sms, mentre i secondi si riferiscono alle connes-
sioni a Internet9. Inoltre, unitamente all’elenco dettagliato degli eventi che
compongono il tabulato, gli operatori forniscono – in correlazione a tutte
le utenze risultanti sul tabulato telefonico – un altro insieme di dati relativo
all’anagrafica delle utenze10.

Prendendo in esame il tabulato degli eventi, si intende preliminarmente
illustrare alcuni codici identificativi di fondamentale importanza nella gestio-
ne delle reti mobili che sono, a giusta ragione, presenti in tutti i tabulati:

9 Si consideri, essendo un errore riscontrato di frequente nella pratica quotidiana, che
sistemi di messaggistica come Whatsapp, iMessage o WeChat non lasciano traccia nei tabulati
come accade per i messaggi sms in quanto trattasi di sistemi basati su traffico telematico.

10 Per ogni utenza presente nel tabulato vengono forniti i dati relativi all’intestatario del-
l’utenza stessa: nome, cognome, residenza, luogo di acquisto della SIM, prima attivazione,
eventuale cessazione, ecc.
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– IMEI (International Mobile Equipment Identity): è il codice, univoco
a livello internazionale, che identifica in modo esclusivo il dispositivo
che ospita la SIM (sia esso un telefono cellulare, uno smartphone, un
tablet o una chiavetta o mobile router di connessione a Internet);

– IMSI (International Mobile Subscriber Identity): è il codice, univoco a
livello internazionale, che serve a identificare e registrare un contratto
attivo presso un operatore a cui viene associata l’utenza vera e propria;

– CGI (Cell Global Identity): è il codice, univoco a livello internazionale,
che identifica la singola cella sul territorio11.

Il formato di tali codici permette di identificare la nazione, il gestore e
altri dettagli.

Nel seguito di questa trattazione ci si limiterà alla sola descrizione dei ta-
bulati di traffico, evidenziando comunque che il loro ottenimento da parte
del gestore può avvenire tramite differenti chiavi di ricerca: la modalità più
frequente prevede l’estrazione dei tabulati fornendo in input l’utenza di inte-
resse (per esempio,+39333123456); tuttavia non sono rari i casi di utilizzo del
codice IMEI del cellulare – utile ad esempio nei casi di sostituzione di utenza
ma di mantenimento del dispositivo mobile – o del codice IMSI. In casi in cui
occorre individuare le persone presenti nei dintorni di un determinato luogo
geografico (per esempio, nei pressi del punto in cui si è consumato un reato),
l’estrazione dei dati avviene utilizzando come chiave di ricerca i codici delle
celle telefoniche che offrono copertura per la stessa zona. La raccolta di que-
ste informazioni può avere una duplice utilità: da un lato, potrebbe consen-
tire di identificare, nell’insieme di tutti gli eventi, quelli che possono magari
essere correlati per qualche ragione al reato avvenuto, e quindi portare all’i-
dentificazione delle utenze; dall’altro, essere utile a valle dell’identificazione
avvenuta con altre attività investigative per rafforzare e consolidare l’ipotesi
formulata.

La descrizione dei principali quattro operatori italiani illustrerà i più utili
tra i contenuti presenti nei tabulati: le informazioni di maggiore dettaglio
possono nel tempo essere integrate o variare. Tipicamente i gestori fornisco-
no solamente una legenda di spiegazione dei codici utilizzati molto breve e
per nulla puntuale: ciò comporta che, a volte, anche i più esperti nella lettu-

11 Nei tabulati, il CGI è frequentemente affiancato da un altro codice, specifico del gestore
e univoco nella sua rete, che può a sua volta essere utilizzato in alternativa al CGI per acquisire
dettagli della cella (direzione, localizzazione, ecc.).
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ra dei tabulati possono aver necessità di un chiarimento, o una spiegazione,
relativamente alla corretta interpretazione dell’evento riportato nel tabulato.

3.1. Operatore H3G

Il tabulato di traffico storico solitamente contiene più estrazioni, o tabelle,
a seconda della tipologia di evento telefonico trattato:

– dettaglio voce e roaming: il record contiene solitamente l’informazio-
ne relativa a chiamante, chiamato, data e ora, tipologia di evento tele-
fonico registrato (per esempio chiamata effettuata o ricevuta), durata,
valori di IMSI e IMEI, cella iniziale e, secondo il caso, quella finale, e –
in caso di inoltro chiamata – la provenienza originale e il numero a cui
viene inoltrata;

– dettaglio traffico GPRS: il record contiene solitamente l’informazione
relativa al chiamante, che poi corrisponde all’utenza in esame, punto
di accesso (APN), data e ora, durata, volume scambiato in termini di
KB, valori di IMSI e IMEI, cella iniziale;

– dettaglio traffico mms e sms: il record contiene solitamente l’informa-
zione relativa a mittente e destinatario, data e ora, tipologia di sms,
valori di IMSI e IMEI, cella agganciata.

3.2. Operatore Tim

Il tabulato di traffico storico telefonico viene normalmente prodotto nel-
la forma di due differenti tabelle – una relativa al traffico in uscita e l’altra al
traffico in ingresso – nelle quali la tipologia di informazioni rimane la stessa,
sebbene il contenuto afferisca rispettivamente agli eventi prodotti per inizia-
tiva dell’utenza in esame a eventi prodotti dall’interlocutore. Entrando nel
dettaglio, il tracciato record contiene i seguenti dati: data, ora e durata del-
l’evento, utenza chiamante e utenza chiamata; valori di IMSI chiamante e
chiamato; valori di IMEI chiamante e chiamato; codice MSC; ID della cella
di inizio e della cella di fine (rispettivamente “cellid” e “cellid end”); codici
CGI di inizio e fine conversazione; Centro sms; e altri codici identificativi
dell’evento registrato.

3.3. Operatore Vodafone

Il tabulato Vodafone contiene al suo interno sia gli eventi telefonici che
le connessioni dati, fornendo per ogni riga le informazioni relative a utenza
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di origine (in caso di deviazione), utenza chiamata12, utenza chiamante, data
e ora di inizio conversazione, data e ora di fine conversazione, tipologia di
evento, valori IMEI, IMSI e cella telefonica.

Tra i gestori italiani, il tabulato dell’operatore Vodafone si presenta con
il formato più “ridotto” in quanto mancano alcune informazioni quali, ad
esempio, la cella di fine chiamata.

3.4. Operatore Wind

Il tabulato di traffico storico telefonico comprende tutti i dati relativi alle
chiamate voce e ai messaggi sms e mms, prevedendo le informazioni relative
a: data e ora di conversazione, durata, chiamante, chiamato, cella iniziale
e finale, con indirizzo, IMSI chiamante, IMSI chiamato, IMEI chiamante,
IMEI chiamato, tipo del traffico, oltre ad altri codici di servizio.

Il tabulato di traffico telematico comprende numerose informazioni come
la data e l’ora di connessione, la durata della connessione, il chiamante, la
cella, i valori di IMSI e IMEI, il tipo record, il codice della centrale, l’indirizzo
toponomastico della cella, l’indirizzo IP, il CallID, il CGI e vari altri campi,
molti dei quali non utili all’analisi (per esempio il “telefono chiamato”).

3.5. Osservazioni

A una prima lettura delle descrizioni sopra fornite emerge chiaramente la
disomogeneità nella composizione dei tabulati. Infatti, a titolo esemplificati-
vo, si osserva che:

– alcuni operatori forniscono celle di fine evento, altri no;
– alcuni operatori forniscono la durata degli eventi, altri data e ora di

fine;
– alcuni eventi forniscono molti dettagli anche relativi all’interlocutore.
Ne deriva chiaramente, agli occhi di chi non è esperto della materia, un li-

vello di complessità inutile introdotto dall’assenza di una regolamentazione,
che non sarebbe affatto gravosa.

4. LA GEOLOCALIZZAZIONE DELL’UTENTE E I DATI DELLE CELLE:
UN’INTRODUZIONE CRITICA

Prima di addentrarsi nelle modalità con le quali attraverso la lettura di un
tabulato è possibile procedere all’identificazione dell’area geografica (e mai di

12 Qualora la riga in esame fosse relativa a traffico dati, nella colonna dell’utenza chiamata
è presente il dato di APN (punto di accesso alla rete).
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un preciso punto) nella quale si muoveva il dispositivo (e non necessariamen-
te e automaticamente l’utilizzatore) è doverosa una breve presentazione delle
caratteristiche della struttura della rete che supporta il sistema GSM (v. fig. 1)
che si compone di:

– Mobile Station, cioè il terminale mobile utilizzato dall’utente finale;
– Access Network, che a sua volta si compone dell’interfaccia radio con i

terminali mobili, ovvero la BTS - Base Transceiver Station13 e di BSC -
Base Station Controller, il gestore della rete GSM che governa tutti gli
aspetti del protocollo GSM e gestisce la comunicazione tra interfaccia
radio e rete fissa;

– Core Network, ove sono centralizzati i servizi amministrativi della re-
te e le interconnessioni verso la rete cellulare che si compone di MSC
- Mobile Switching Center, l’interfaccia per gli aspetti legati alla com-
mutazione di circuito, chiamate voce, e SGSN - Serving GPRS Support
Node, l’interfaccia per gli aspetti legati alla commutazione di pacchetto,
chiamate dati.

Fig. 1 – Schematizzazione dell’architettura di rete standard
(immagine tratta da J. Hoy, v. nota 15).

13 In realtà si deve parlare di NodeB per le reti UMTS, e eNodeB (Evolved Node B) per le reti
LTE. D’ora in poi, per semplicità di esposizione, con i termini “BTS” o “stazione radio base”
si intenderà comunque comprendere anche i NodeB ed eNodeB.
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Descritto in maniera più semplice, al fine di consentire il “riutilizzo” delle
stesse frequenze per ottimizzare così l’utilizzo dello spettro radio, il sistema
GSM prevede la divisione del territorio in aree di servizio dette celle (da cui
la dizione “cellulare”), ognuna servita da una o più stazione radio base, rag-
gruppate in cluster. Volendo essere più precisi, un sito cellulare consiste in
una struttura nella quale trovano alloggio più BTS, solitamente tre o sei14,
che sono collegate tra loro tramite dei controller (BSC) e a loro volta alla rete
di telefonia generale tramite un’interfaccia specifica (MSC). La conseguenza
è che quando si parla di “una cella” occorre capire quale sia l’effettiva an-
tenna per poter effettivamente identificare l’angolo, la direzione di copertu-
ra e la tecnologia (GSM900, GSM1800, UMTS, ...) dunque la reale area di
posizionamento del terminale.

L’estensione del raggio di copertura di una BTS definisce la cella che può
dunque essere classificata15 come:

– macrocells, tipologia di sito che permette la copertura di un’area vasta
da 1 fino a oltre i 20 km;

– microcells, tipologia di sito che permette la copertura di aree nel raggio
di 1 km;

– picocells, tipologia di siti che possono essere utilizzati in spazi aperti
fino a 500 m di raggio o in ambiti chiusi (per esempio, ufficio, centri
commerciali, aeroporti...) con raggio di circa 20-30 m;

– femtocells, tipologia di siti impiegati in spazi chiusi con raggio di coper-
tura di 10-20 m.

Idealmente, quando durante gli spostamenti l’utente passa geograficamen-
te sul territorio da una cella a un’altra, il segnale che lega il terminale mobile
alla stazione radio di origine tende a degradarsi, motivo per il quale il disposi-
tivo si collega alla nuova BTS. La procedura con la quale si effettua il passaggio
da una BTS all’altra viene detta handover. L’handover causato dallo sposta-
mento è noto come handover di salvataggio e si distingue dall’handover di
confinamento che caratterizza i cambi di BTS dovuti alla presenza di un nu-
mero di terminali superiore alla portata della BTS; in questo secondo caso, la
probabilità con la quale si verifica un handover è maggiore quanto più alta è
la densità di terminali mobili nella stessa zona, circostanza che tipicamente si

14 Il raggio di copertura di una BTS è solitamente di circa 120 gradi o 60 gradi; pertanto tre
o sei BTS opportunamente posizionate permettono la copertura di 360 gradi e quindi di tutta
l’area.

15 Così J. HOY, Forensic Radio Survey Techniques for Cell Site Analysis, New York, John
Wiley & Sons, 2015.
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verifica nei centri cittadini o in occasione di eventi particolari (per esempio,
concerto, partita allo stadio, manifestazione...). Pertanto, per geolocalizzare
un terminale è possibile utilizzare principalmente due tecniche:

– a posteriori: la più frequente, prevede l’utilizzo dell’informazione pre-
sente nei tabulati telefonici relativa alla cella agganciata in uno specifico
momento16; tale modalità consente di avere un‘approssimazione della
posizione e mai un livello di precisione assoluto, posto che non sempre
la BTS agganciata denota la presenza del terminale nell’area geografica
in cui questa è best server17;

– in tempo reale: più rara e costosa, prevede l’uso della tecnica della trian-
golazione ed è utilizzabile nei casi in cui un terminale e/o un’utenza è
soggetta ad intercettazione, oppure tramite attivazione della procedura
del Numero Unico Europeo di emergenza (NUE) 11218 per la localiz-
zazione; tale modalità prevede di utilizzare il livello di segnale perce-
pito dalle varie BTS sul territorio per poter approssimare in maniera
molto più precisa la posizione in tempo reale di un terminale19.

Tralasciando il caso della triangolazione, la BTS agganciata in un certo
momento storico da un terminale mobile rappresenta l’unico dato eventual-
mente disponibile per la geolocalizzazione a posteriori di un dispositivo. A
tal proposito, nei casi di indagine, la geolocalizzazione di un terminale ha
l’obiettivo di individuare la posizione del suo utilizzatore abituale al fine di
valutare la compatibilità o l’incompatibilità rispetto a un certo luogo, che si
traduce nella minore (o maggiore) distanza rispetto a un punto definibile da
coordinate GPS.

16 Dopo una prima verifica mediante analisi della BTS agganciata indicata nel tabulato,
un ulteriore accertamento a posteriori potrebbe essere eseguito sul dispositivo mobile per cir-
coscrivere con maggiore precisione l’area di riferimento: infatti, i dispositivi attualmente in
commercio, per mezzo delle varie applicazioni installate, fanno spesso uso del GPS per offrire
funzionalità aggiuntive all’utilizzatore (si pensi al caso dell’app “Salute” di iOS che consente
di determinare quanta strada ha percorso a piedi il suo utilizzatore), con la conseguenza che
è probabile trovare informazioni di geolocalizzazione con un margine di errore inferiore ai
cento metri.

17 Cfr. P. REALE, Analisi delle celle telefoniche: limiti ed opportunità, in “Sicurezza e
giustizia”, n. 4, 2011, pp. 8-9.

18 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2009, “Disposizioni rela-
tivamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo 112”, GU 6 febbraio
2010.

19 Cfr. G. NAZZARO, La localizzazione del target per l’autorità giudiziaria, in “Sicurezza e
giustizia”, n. 2, 2012.
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Volendo affrontare questo problema partendo dai suoi concetti elemen-
tari, si precisa che per cella telefonica s’intende una porzione irregolare e di-
scontinua di territorio, ovvero che non rispetta una copertura geometrica
omogenea – sebbene per semplicità espositiva di solito si utilizzano forme
geometriche di cerchio o di esagono – ma che è subordinata all’orografia del
terreno e all’ambiente urbano, dove la copertura radioelettrica è presente con
intensità sufficiente da consentire una comunicazione tra il telefonino e l’an-
tenna preposta a irradiare il punto in cui ci si trova e a ricevere dallo stesso
punto il segnale emesso dal telefonino.

La presenza all’interno della suddetta copertura è prerogativa per poter
utilizzare la cella che la genera. Pertanto, in prima analisi, il terminale mo-
bile che ha agganciato una CGI in un certo istante poteva trovarsi, come
posizione, in uno qualsiasi dei punti che ricadono all’interno di essa. Da ciò
deriva che il grado di precisione, secondo questa logica, risulta approssimabi-
le alla superficie di copertura della cella stessa: in altri termini, la precisione
è maggiore se la cella è piccola, tipicamente microcella urbana, o il contrario
se siamo di fronte a una macrocella, tipicamente in ambiente extraurbano in
tecnica 2G20.

In realtà la situazione non è neppure così semplice perché per ragioni di ot-
timizzazione delle risorse di rete, di smaltimento traffico cellulare, di coper-
tura e altre, solitamente ogni punto di territorio presenta più celle telefoniche
disponibili che si differenziano oltre che per tecnologia (2G, 3G, 4G...) anche
per intensità di campo elettromagnetico: cioè, in linguaggio meno tecnico,
alcune hanno segnale più forte, altre più debole. Ne consegue che, escluden-
do il caso di avere una sola cella che serve il punto in analisi, quasi tutti i
punti geografici sono serviti da più BTS, trovandosi una condizione di “celle
sovrapposte”, la cui intensità di segnale varia in funzione della posizione geo-
grafica. Tale condizione viene a determinarsi anche per il fatto che non esiste
una separazione netta e coincidente tra i bordi cella di due celle adiacenti.

20 La rete di telefonia mobile 2G o GSM permette le comunicazioni (telefonia, dati, sms,
ecc.) fra dispositivi mobili. Si tratta di una tecnologia ampiamente superata, ma ancora pre-
sente su molti dispositivi; è adatta a chi non usa particolarmente Internet ma adopera il pro-
prio smartphone solo per inviare messaggi e chiamare. La rete di telefonia mobile 3G, evo-
luzione della rete 2G, offre una connessione più veloce che permette di navigare su Internet
più velocemente, oltre a consentire l’utilizzo classico del cellulare per effettuare chiamate e
inviare sms. Infine la rete 4G o LTE è attualmente quella tecnologicamente più avanzata e
offre una velocità massima teorica di 326,4 Mbps.
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Per completezza, si indicano anche le due cause principali di decadimento
del segnale: presenza di ostacoli naturali e artificiali che possono determinare
un repentino abbattimento del campo di copertura; diminuzione progressi-
va della copertura radioelettrica all’aumento della distanza dalla sorgente che
è stimata in quattro volte per ogni raddoppio della distanza dall’antenna. È
dunque comprensibile che la scelta della cella miglior servente, best server,
dipenda dalla posizione e che in taluni punti di territorio diverse celle pos-
sono presentarsi con caratteristiche di potenza di segnale e parametri di rete
identici.

In tale scenario, in un determinato punto la scelta di una cella piuttosto
che un’altra, anche se dipendente dalla tecnologia utilizzata dal telefonino,
ovvero solo 2G, solo 3G o automatica, è determinata sia dalla forza del se-
gnale ricevuto sia dai parametri di cella che la rete impone, oltre al fatto che
il comportamento risulta differente se il telefonino si trova fermo o in mo-
vimento. Da ciò si comprende che la stima della posizione di un telefonino
con la sola CGI del tabulato non può essere sufficiente per confermare se lo
stesso può risultare su un determinato punto del territorio in quanto, con
la molteplicità delle variabili in gioco, è solo possibile una stima “probabi-
listica” e non “deterministica” in un punto servito da più celle telefoniche.
Per ridurre l’errore di valutazione andrebbe previsto un approfondimento in
tema di:

– valutazione delle possibili compatibilità/localizzazioni tramite l’anali-
si delle mappe di copertura radioelettrica21 che possono essere fornite
dagli operatori per ogni cella;

– valutazione delle misure reali “sul campo” tramite appositi strumenti
hardware e software in grado di correlare le informazioni di geoloca-
lizzazione (tramite GPS) con i dati relativi alle celle “visibili” con le
rispettive intensità di segnale, così da costruire una rappresentazione
reale dello stato della rete nell’area geografica di interesse.

In questa sede si intende porre l’attenzione sulla complessità di questa ti-
pologia di analisi che deriva non solo dalle potenziali difficoltà di interpreta-
zione dei dati elementari, ma anche dalla necessaria consapevolezza che non
sempre, e non facilmente, sarà possibile una precisa determinazione delle
localizzazioni a posteriori di un’utenza cellulare.

21 Trattasi di mappe geografiche nelle quali, tramite differente colorazione rappresentati-
va delle diverse potenze di segnale, vengono evidenziate le aree in cui può essere ricevuto il
segnale utile alla connessione telefonica.
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5. UNA PROPOSTA DI SOFTWARE DI ANALISI DI TABULATI TELEFONICI

Allo stato attuale, l’analisi di tabulati telefonici può essere realizzata utiliz-
zando strumenti che consentono il trattamento di significative moli di dati
(database) o strumenti di office automation come fogli di calcolo o databa-
se relazionali, che rappresentano una soluzione artigianale al trattamento di
questa tipologia di dati.

Sul mercato sono tuttavia disponibili alcuni prodotti software specifici
tra i quali il principale, e più noto, è senz’altro RCS Sfera22: Sfera permette
di trattare e gestire grosse moli di dati strutturate (tabulati telefonici di traf-
fico pregresso, traffico telefonico di cella, anagrafiche) e non (informative,
rapporti e documenti in generale), consentendo di estrarre e correlare au-
tomaticamente un insieme di dati (nominativi, numeri telefonici, rivenditori
telefonici, indirizzi di residenza degli intestatari, codici IMEI, IMSI ecc.) fon-
damentali per lo svolgimento dell’analisi, nonché di posizionare gli eventi su
una mappa geografica.

Altro prodotto molto utilizzato è TETRAS23, che oltre alle funzionali-
tà sopra descritte, prevede anche un modulo di interfaccia con il prodotto
IBM Analyst per ricerche e rappresentazioni più articolate dei dati elementari
raccolti.

Infine, in questa breve disamina, si cita un altro prodotto che consente
analisi di tabulati telefonici – italiani ed esteri –: PhoneLog24, prodotto da Se-
curcube, che consente di importare i tabulati forniti dagli operatori telefonici;
tra le principali funzionalità disponibili si riportano l’interfaccia grafica che
rende omogenei tutti i tabulati, la possibilità di geolocalizzare su mappa gli
eventi, la possibilità di esportare i risultati ottenuti.

In tutti i casi, questi prodotti sono progettati per un uso investigativo per
le forze dell’ordine e non sono di facile accesso a chi ricopre il ruolo di consu-
lente tecnico di parte, anche per gli elevati costi, con evidente compressione
dei diritti di difesa.

Ciò che invece non è ben compreso in ambito forense è il fatto che l’unico
dato che ha valore rimane quello presente sul tabulato originale: al di là di
– possibili, sebbene non abituali – anomalie nell’estrazione o nella presenta-
zione, il dato lì riportato è comunque l’elemento di riferimento certificato

22 Cfr. www.rcslab.it/it/prodotti/sfera/index.html.
23 Cfr. www-304.ibm.com/partnerworld/gsd/solutiondetails.do?&solution=48560&lc=it.
24 Cfr. phonelog.it.
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dall’operatore telefonico. Invece, ogni risultato proveniente dall’incrocio di
questi dati, o dalla loro elaborazione, effettuata tramite software terzi, ri-
mane un risultato potenzialmente affetto da qualche problema legato ad una
qualunque fase del processo elaborativo: l’acquisizione, la normalizzazione,
l’incrocio, la presentazione. È quindi essenziale che ogni risultato finale sia
sempre riscontrato anche nella sua forma originale, in modo da garantire
che ogni parte processuale possa effettuare una verifica puntuale dell’anali-
si presentata e che il risultato non sia il prodotto di un errore del software (di
algoritmo o introdotto per mezzo del software da comandi dell’utente).

Sulla base delle considerazioni precedenti e con l’obiettivo di poter acce-
dere più facilmente a un software che abbia funzionalità analoghe a quelli
sopra indicati, nonché al fine di garantire la replicabilità del risultato e la più
agevole verifica di ogni processo di elaborazione, in questa sede si vuole pro-
porre l’idea di un progetto di tipo open source, come peraltro già sperimentato
per altri progetti analoghi in ambito forense25.

Un simile progetto, ovviamente orientato all’acquisizione, elaborazione
e analisi dei dati telefonici, potrebbe peraltro acquisire una dimensione inter-
nazionale grazie alla possibilità, come accaduto in casi analoghi, di favorire
sinergie con esperti e tecnici di provenienze diverse26. A tal proposito, di
seguito si cercheranno di fornire delle linee di indirizzo di un simile lavoro,
in una veste di cornice complessiva di progetto, anche per stimolare una par-
tecipazione attiva di altri soggetti interessati, sia in ambito pubblico sia in
ambito privato. Di seguito, la proposta introdotta da questo contributo.

5.1. Specifiche di progetto

Dati di origine: tabulati di traffico telefonico e telematico prodotti dagli
operatori telefonici27; dati relativi all’anagrafica delle utenze, dati relativi al

25 Si citano, a titolo esemplificativo, il software di analisi Autopsy, www.sleuthkit.org/
autopsy; le distribuzioni forensi CAINE, www.caine-live.net e DEFT, www.deftlinux.net –
ossia distribuzioni live Linux che includono svariati applicativi specifici per l’analisi forense,
oppure i progetti Photorec, www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec e RegRipper, code.google.
com/archive/p/winforensicaanalysis, che permettono analisi forensi specifiche.

26 Prendendo come esempio indagini rilevanti di questo periodo storico, si pensi all’utilità
di un software che consenta di analizzare i contatti e le localizzazioni di soggetti che operano
a livello internazionale per finalità terroristiche, ognuno proveniente da un paese diverso e
con tabulati disomogenei tra loro.

27 In una prima fase progettuale si può ipotizzare di prevedere l’impiego del tool per l’ana-
lisi di tabulati telefonici di operatori italiani; tuttavia, prevedendo la possibilità di creare dei
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posizionamento ed alle caratteristiche delle celle telefoniche (da banche dati
di operatori telefonici, banche dati aperte28, banche dati personalizzate), altri
dati (come indicato successivamente in Database).

Requisiti funzionali: acquisizione di differenti formati dei file in input,
con possibilità di personalizzazione e memorizzazione dei template dei mo-
duli di acquisizione, visualizzazione grafica e selezione di eventi; individua-
zione di eventi su mappa; interrogazioni mediante immissioni di query pre-
definite relative a richieste standard (per esempio, i numeri più chiamati o
le celle più sollecitate) o personalizzate (utilizzando un linguaggio di query
standard oppure con strumenti di semplificazione).

Dati di output: file strutturati (tipo CSV), report descrittivi, rappresenta-
zioni grafiche.

5.2. Architettura

Database: gestione delle seguenti tipologie di dato:
– dati di traffico (data, ora, utenza chiamante, utenza chiamata, ...);
– dati di celle (id, indirizzo, coordinate gps, data di aggiornamento, ...),

compresi dati relativi a malfunzionamenti;
– rubriche di intestatari (utenza, nome, cognome, indirizzo, probabile uti-

lizzatore reale, ...);
– eventi significativi connessi al caso in esame non presenti in un tabulato

telefonico29 (data, ora, descrizione, riferimento a luogo se disponibile, ...);
– luoghi significativi connessi al caso in esame non presenti in un tabulato

telefonico30 (descrizione, indirizzo, coordinate GPS, ...).
Il database dei dati di cella potrebbe fare riferimento a siti open data31, per

la validazione degli utilizzatori finalizzata a valutare la correttezza dei dati
nel tempo.

moduli personalizzabili per importare tabulati telefonici non riconosciuti, la limitazione è
solo teorica.

28 Ad esempio, opensignal.com e opencellid.org.
29 Ad esempio, uso di bancomat, passaggio casello autostrada, badge dipendenti, orario di

morte, ecc.
30 Ad esempio, luogo di lavoro, luogo di casa, luogo di rinvenimento di un cadavere, ecc.
31 Si fa riferimento ai già citati siti come opensignal.com e opencellid.org, sebbene da test

effettuati a campione le coordinate GPS non siano affidabili. Sull’utilizzabilità di OpenCel-
lID per questi scopi, cfr. M. ULM, P. WIDHALM, N. BRANDLE, Characterization of Mobi-
le Phone Localization Errors with OpenCellID Data, in Proceedings of the 4th International
Conference “Advanced Logistics and Transport”, 2015, pp. 100-104.
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L’aspetto sicuramente più critico di un database “normalizzato” è quello
di poter contemplare la corretta codifica di ogni possibile informazione di
dettaglio presente nei tabulati originali. Per questo, un’attenta fase di con-
fronto tra i diversi formati e le diverse rappresentazioni degli stessi eventi tra
i gestori è una condizione di partenza per la costruzione di un database che
possa consentire il livello di analisi più dettagliato possibile.

Più agevole invece la definizione di una struttura di un database che con-
tiene informazione sugli identificativi delle BTS e di un database che tiene
traccia dei malfunzionamenti e delle operazioni di manutenzione che hanno
coinvolto le BTS, elementi che possono essere determinanti per comprendere
alcuni agganci che potrebbero apparire come anomali.

Importatori: il software deve prevedere moduli di importazione per ogni
tipo di formato; inoltre devono essere implementabili altri moduli aggiuntivi
in caso di modifica del formato dei tabulati.

Query: la piattaforma dovrà prevedere una serie di query atte a garantire la
consistenza dei dati, le statistiche dei dati acquisiti, un set di query predefinite
quale supporto all’analisi, oltre a consentire query libere all’utente, in modo
da permettere modalità di analisi non standard.

6. CONCLUSIONI

Quanto proposto in merito all’unificazione dei tabulati è il risultato di un
obbligo in capo ai fornitori di telefonia non adeguatamente disciplinato, con
la conseguenza che ogni operatore è legittimato a fornire i dati di tabulato
e l’archivio di BTS (quando e se fornito...) nel formato di propria preferen-
za. Una soluzione più semplice, ma allo stesso tempo più ovvia, prevede la
definizione della struttura dati dei tabulati cui gli operatori devono attenersi
nei casi in cui sia loro richiesto di fornire tali informazioni. Tale uniformità
potrebbe essere introdotta quantomeno a livello europeo32.

In assenza di tale definizione e cercando di affrontare le attuali problema-
tiche, uno strumento open source con le caratteristiche descritte precedente-
mente può rappresentare un ottimo compromesso per consentire:

– una migliore lettura e standardizzazione di questa tipologia di dati;
– l’economicità di accesso a tutti i tecnici, sia in ambito pubblico sia in

ambito privato;
– una migliore tracciabilità di ogni risultato;

32 Cfr. P. REALE, I dati telefonici e telematici per l’autorità giudiziaria: la necessità di
convergere su modelli di dati e procedure condivise, in questo Volume.
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– la creazione di una maggiore consapevolezza e capacità di analisi dei
dati telefonici, anche attraverso un migliore interscambio di esperienze
e competenze.

Naturalmente un software di questo tipo non potrà risolvere le criticità
della fase della valutazione: ad esempio, in tema di approssimazione delle
posizioni per la natura stessa dei sistemi GSM33.

33 Un parallelo è quello dei software di CAD - Computer Aided Detection che consento-
no al medico di identificare delle patologie sulla base di alcune caratteristiche, ma senza mai
sostituirsi all’utilizzatore per la diagnosi finale.
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Lo scambio transnazionale di notizie di reati informatici:
questioni di legittimità e di effettività

dei diritti di difesa dell’indagato-imputato

ANTONIO GAMMAROTA∗

SOMMARIO: 1. Lo scambio transnazionale di notizie di reati informatici – 2. I punti
critici di tale prassi – 2.1. Le questioni di legittimità: il rispetto delle condizioni e tutele
interne – 2.2. Le questioni di legittimità: la qualificazione giuridica dei trasferimenti
di dati e di documenti informatici – 2.3. Questioni di metodo circa le modalità di
assunzione dei dati e documenti informatici dall’estero – 3. Conclusioni

1. LO SCAMBIO TRANSNAZIONALE DI NOTIZIE DI REATI INFORMATICI

Da alcuni anni la cronaca1 riporta gli estremi di una prassi investigativa
affermatasi come paradigma di collaborazione transnazionale.

Si tratta della particolare forma di individuazione all’estero di notizie di
reato e di elementi di prova digitale da parte di un corpo di polizia, nonché
della loro acquisizione, trasmissione o scambio con corpi di polizia di Sta-
ti diversi da quello procedente2 per l’avvio del procedimento penale e delle
indagini.

Tali tecniche investigative, relativamente semplici e poco dispendiose in
termini di impiego di risorse, sfruttano gli effetti della c.d. stickiness dei me-
tadati digitali nel web 2.0, vale a dire della caratteristica vischiosità dei dati

∗ L’A. è professore a contratto presso l’Università degli Studi di Bologna.
1 Tra i molti casi riportati dalle cronache, si indicano i seguenti:

- poliziadistato.it/articolo/12735-Pedofilia_on_line_centinaia_arresti_polizia_in_65_paesi;
- corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2004/11_Novembre/25/canalgrande.shtml;
- corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/03_Marzo/17/pedofilia.html;
- lecceprima.it/cronaca/operazione-pedopornografia-melissano-4-dicembre-2013.html;
- questure.poliziadistato.it/Roma/articolo-6-468-61510-1.htm;
- swissinfo.ch/ita/pedofilia-su-internet-di-nuovo-nel-mirino/4353064;
- interno.gov.it/it/notizie/phishing-20-operazione-europea-polizia-stato;
- roma.corriere.it/notizie/cronaca/13_giugno_17/arrestato-uxoricida-fuggito-da-oslo-con-
figlia-2221689994987_print.html;
- ilrestodelcarlino.it//rimini/cronaca/2010/02/22/295928-giallo_delitto_jennifer.shtml.

2 La cronaca indicata attesta come gli scambi avvengano tra corpi di polizia di tutti gli
Stati europei ed extraeuropei, ma in questa sede si farà riferimento all’impatto di tale prassi
sull’ordinamento italiano.
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digitali per effetto della quale essi vengono automaticamente registrati nei
sistemi coinvolti nel loro trattamento e trasmissione.

Il paradigma investigativo si articola nei seguenti passaggi ed eventuali
varianti tecniche e metodologiche:

1. la polizia dello Stato estero A monitora la Rete alla ricerca di siti In-
ternet accessibili dal proprio territorio (in realtà attivi nella dimensio-
ne aterritoriale e globale di Internet) sui quali, o per mezzo dei quali,
vengono svolte attività ritenute illecite, come, ad es., violazioni del di-
ritto d’autore su opere dell’ingegno, diffusione di materiale pedofilo,
pubblicazione di espressioni ingiuriose o diffamatorie, ecc.;

2. individuato il sito di riferimento, la polizia localizza sul proprio terri-
torio il server sul quale risiedono fisicamente i dati di interesse e, previa
ispezione e/o perquisizione, sequestra, o comunque acquisisce dal file
di log, gli indirizzi IP (Internet Protocol address) dei dispositivi che
risultano essersi connessi ad esso per accedere al sito di interesse e frui-
re dei contenuti che si assumono illeciti, sulla base della presunzione
secondo la quale da tali indirizzi IP si possa risalire ai presunti autori
della condotta illecita;

a) 1a variante tecnica - per le indagini per la repressione della pedo-
filia, ed in a particolare dello scambio, comunicazione o divulga-
zione di materiale pedopornografico, può ricorrere l’eventuale va-
riante tecnica costituita dai c.d. “siti civetta” o c.d. “honeypot”,
secondo le seguenti modalità:

– la polizia dello Stato estero A, operando sotto copertura, al-
lestisce un proprio sito Internet ad hoc con immagini pedo-
pornografiche o con opere dell’ingegno protette dal diritto
d’autore e registra gli indirizzi IP degli avventori che tramite
tale sito realizzano lo scambio, la comunicazione o la divul-
gazione del materiale illecito3;

– quindi, dal file di log del server locale sul quale risiedono i dati
ed i contenuti illeciti, vengono acquisiti gli indirizzi IP dei di-
spositivi che risultano essersi connessi al server per accedere
al sito al fine di comunicare, scambiare o divulgare i conte-

3 Per la tecnica degli honeypot, “sperimentata” per qualche anno anche in Italia, cfr. D.
VULPIANI, Conference on Network and Information Security Political and Technical Challen-
ges, 2005, p. 7, in www.isticom.it/documenti/evidenza/08_Domenico_Vulpiani_2.pdf, sino
a quando non è stata dichiarata illegittima da Cass., sez. III pen., sent. 13 dicembre 2004 n.
1481.
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nuti illeciti, in quanto a tali indirizzi IP corrisponderebbero i
presunti autori della condotta illecita;

b) 2a variante tecnica - negli Stati in cui la legge lo consente i dati (gli
indirizzi IP dei dispositivi che hanno avuto accesso ai contenu-
ti illeciti) possono essere acquisiti anche da remoto mediante per-
quisizioni informatica da remoto, o online4, senza dover accedere
fisicamente al server5;

c) 3a variante tecnica - talvolta dal sito vengono acquisiti anche dati o
documenti ritenuti illeciti che vengono ricollegati agli indirizzi IP;

3. quindi, gli investigatori lavorando sui meri file di log, selezionano e
suddividono gli indirizzi IP classificandoli per classi omogenee a se-
conda dei diversi Stati dai quali risultano essersi connessi i dispositivi
con gli indirizzi IP individuati;

4. terminato il riordino dei dati acquisiti, la polizia giudiziaria (PG) este-
ra consegna, anche brevi manu agli omologhi della polizia italiana, i
supporti con le liste di indirizzi IP, talvolta, accompagnate da copia
dei contenuti del sito o di file asseritamente estratti da esso, operazio-
ne che viene etichettata come forma di “collaborazione investigativa
transnazionale”;

4 Con la sentenza BVerfG, 27 febbraio 2008, BVerfGE 120, 274 e ss., la Corte costitu-
zionale tedesca si è pronunciata sulla parziale illiceità di tale pratica e sulle condizioni alle
quali invece essa è consentita; per un commento alla sentenza, v. R. FLOR, Brevi riflessio-
ni a margine della sentenza del Bundesverfassungsgericht sulla c.d. Online Durchsuchung. La
prospettiva delle investigazioni ad alto contenuto tecnologico e il bilanciamento con i diritti in-
violabili della persona. Aspetti di diritto penale sostanziale, in “Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia”, 2009, n. 3, p. 697 ss.

5 Sull’attività di perquisizioni da remoto di sistemi informatici, v. F. IOVENE, Le c.d. per-
quisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento penale, in www.
penalecontemporaneo.it/foto/4062DPC_Trim_3-4_2014.pdf#page=335&view=Fit; la que-
stione dell’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano della possibilità di effettuare per-
quisizioni telematiche è attualmente al vaglio degli organi legislativi nell’ambito del disegno di
riforma delle intercettazioni. In assenza di disciplina positiva, il dibattito si è sviluppato in or-
dine ai limiti all’uso dei captatori informatici, sull’utilizzabilità dei quali la Cassazione registra
ancora oscillazioni (Cass., sez. V, 14 ottobre 2009, n. 16556, in CED Cass., n. 246954 e Cass.,
sez. VI, sent. 26 maggio-26 giugno 2015 n. 27100, in www.penale.it/page.asp?IDPag=1201)
da cui la recente rimessione al vaglio delle Sezioni Unite (Cass., sez. VI, ord. del 10 marzo-6
aprile 2016, n. 13884, in www.questionegiustizia.it/doc/ordinanza-rimessione-ssuu-trojan.
pdf); sul bilanciamento tra l’uso della tecnologia invasiva a fini di indagine ed i diritti fon-
damentali della persona v. Atti e Relazioni della XVIII edizione di e-privacy svoltasi a Ca-
gliari il 16-17 ottobre 2015 sul tema “Captatori Informatici e società civile: una convivenza
possibile?”, in e-privacy.winstonsmith.org.
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a) variante metodologica - talvolta, tra gli appartenenti ai corpi di
polizia dei due o più Stati coinvolti si verificano veri e propri
scambi di supporti con i dati oggetto delle attività compiute nei
rispettivi Stati;

5. i supporti con i dati vengono poi trattati dal corpo di polizia consegna-
tario il quale, normalmente:

a) riferisce al pubblico ministero (PM) dal quale dipende territorial-
mente che, a sua volta, iscrive il procedimento nel Registro dei
procedimenti contro ignoti e avvia le indagini delegandole alla
PG che di volta in volta riterrà competente; spesso, la prosecu-
zione delle indagini viene delegata alla stessa PG consegnataria
dei dati;

b) variante metodologica - talvolta, poiché la consegna viene effet-
tuata alla PG impegnata in indagini già avviate su casi omogenei, i
dati vengono fatti confluire o “innestati” in qualche procedimen-
to già in corso;

6. la PG, partendo dai dati contenuti nei supporti, richiede agli Inter-
net service provider - ISP di indicare a quali numeri di telefono sono
abbinati gli indirizzi IP;

7. una volta ricevute dagli ISP le informazioni sulle compagnie telefo-
niche, l’autorità giudiziaria richiede a queste ultime informazioni sui
nominativi dei titolari delle utenze telefoniche dalle quali è partito il
collegamento;

8. individuato il numero di telefono ed i titolari del dispositivo da cui
sarebbe partita la connessione al sito incriminato nello Stato A, nor-
malmente il PM dello Stato B autorizza la PG a svolgere le attività di
ispezione, perquisizione ed eventuale sequestro dei dispositivi rinve-
nuti e dei relativi dati delegando la PG competente nel luogo ove è
installata l’utenza o si trova l’abitazione del titolare della connessione;

9. a tali attività, segue quella di stralcio dei fascicoli e di invio alle Procu-
re della Repubblica presso i Tribunali competenti territorialmente per
il seguito delle indagini e del procedimento nei confronti dell’utente-
indagato.

In tali contesti investigativi, la PG di ciascuno Stato può trovarsi in ognu-
na delle due posizioni, ovvero sia di ricevente i dati acquisiti all’estero, sia di
trasmittente i dati agli omologhi corpi di paesi esteri.

La casistica conferma inoltre come tale prassi sia diventata paradigmatica
per le indagini relative a tutti i tipi di reati, e quindi non solo per i reati infor-
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matici in senso stretto6, ma anche per i reati a condotta libera commessi con
sistemi informatici e telematici7 o per i reati comuni i cui elementi di prova
sono rinvenuti in sistemi informatici e telematici8. In particolare, tali tecni-
che vengono applicate ai reati tipicamente transnazionali quali la violazione
del diritto d’autore relativo alle opere digitalizzate e la pedopornografia on-
line. Ai fini della presente disamina considereremo le implicazioni derivanti
dalla consegna di dati o documenti alla polizia dello Stato B, ove questa sia la
PG italiana.

2. I PUNTI CRITICI DI TALE PRASSI

La prassi appena ripercorsa pone diverse questioni sulle quali non si rin-
vengono contributi rilevanti:

a) questioni di legittimità, sotto il profilo giuridico, in relazione alle mo-
dalità di acquisizione della notitia criminis previste dagli ordinamenti
di vari paesi: tale prassi presenta aspetti non ancora sottratti al sospetto
di travalicare i limiti di liceità interna ed esterna;

b) questioni di metodo, sotto il profilo epistemologico, in relazione alla
corretta gestione dei dati digitali da assumersi come elementi di pro-
va secondo gli standard internazionali ISO/IEC 27037:20129: la pre-

6 Tali tecniche di indagine sono ormai paradigmatiche nei procedimenti per i reati intro-
dotti con la legge 23 dicembre 1993, n. 547 e con la legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica
della Convenzione di Budapest, quali ad es. i reati di danneggiamento di sistemi informatici
o telematici ex art. 635-bis c.p., l’accesso abusivo a sistemi informatici ex art. 615-ter c.p., la
frode informatica ex art. 640-ter c.p.; cfr. L. CUOMO, R. RAZZANTE, La nuova disciplina
dei reati informatici, Torino, Giappichelli, 2009, p. 36.

7 Si pensi, ad esempio, ai delitti riguardanti la pornografia minorile, a quelli riguardanti le
violazioni del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno digitali, o a quello di atti persecutori
commessi con i sistemi informatici e telematici ex art. 612-bis c.p.

8 È il caso, ad esempio, dei dati digitali o telematici oggetto di indagine nell’ambito di
procedimenti relativi al delitto di attività terroristica anche internazionale ex art. 270-bis c.p.
o a quello di omicidio ex art. 575 c.p.

9 Lo standard ISO/IEC 27037:2012, Guidelines for identification, collection, acquisition,
and preservation of digital evidence, adottato in versione definitiva il 15 ottobre 2012, costitui-
sce lo standard operativo di riferimento nel settore dell’informatica forense per le fasi di iden-
tificazione, raccolta, acquisizione e conservazione degli elementi di prova utili alle indagini
che necessitino di mantenere l’integrità degli stessi; tale standard assicura che i soggetti respon-
sabili gestiscano le potenziali prove digitali con metodologie che risultino adeguate su scala
mondiale, con l’obiettivo di facilitare l’investigazione riguardo i dispositivi e le prove digitali
in maniera sistematica e imparziale, preservandone al contempo l’integrità e l’autenticità.

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



i
i

“articoli/Gammarota” — 2017/5/16 — 14:06 — page 396 — #396 i
i

i
i

i
i

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

senza di più versioni di dati è evenienza di frequenza tale da rendere
imprescindibile anche questa verifica.

Ci sono inoltre diverse questioni di merito, sotto il profilo empirico, in
relazione alla correttezza della ricostruzione della dinamica dei fatti: l’esi-
to finale del procedimento giudiziario spesso si basa su presupposti che solo
apparentemente sembrano legittimi giuridicamente e corretti epistemologi-
camente.

2.1. Le questioni di legittimità: il rispetto delle condizioni e tutele interne

Un primo problema che si impone all’evidenza è l’assoluta mancanza del
controllo di legittimità sull’attività svolta sia dalla polizia estera che da quella
italiana. Infatti, pur trattandosi di attività complesse che richiedono l’orga-
nizzazione di personale qualificato (agenti impegnati nel monitoraggio, per-
sonale di supporto, tecnici, ecc.), l’allestimento di strutture (locali, disposi-
tivi hardware e software, servizi di connettività, ecc.), tempi non brevi di
realizzazione (per l’allestimento di siti honeypot o per il monitoraggio di siti
terzi, per l’attività di analisi, selezione e organizzazione dei dati), tutta l’o-
perazione viene gestita e svolta come attività ad iniziativa di polizia (estera
e italiana) spesso svincolata da ogni controllo giurisdizionale, anche solo in-
quirente. Eppure, tale attività per l’ordinamento italiano è qualificabile come
attività di indagine quanto meno ad iniziativa della PG.

Gli studiosi ed i pratici non sembrano aver posto particolare attenzione al-
la conformità di tali prassi ai sistemi giuridici sovranazionali e nazionali, né ai
rischi di deriva verso forme di evasione o elusione degli obblighi procedurali.

Se, da un lato, va riconosciuto che lo scambio di notizie di reato tra corpi
di polizia di Stati diversi costituisce facoltà operativa riconosciuta dai trat-
tati, dagli accordi internazionali e dalle norme dell’ordinamento interno at-
tuative delle norme sovranazionali, dall’altro, non va mai perso di vista il
carattere indefettibile ed obbligatorio del quadro normativo, sovranazionale
e nazionale, all’interno del quale tali attività devono svolgersi affinché siano
legittime10.

10 L’economia espositiva non consente di indicare gli estremi dell’ampio ed articolato cor-
pus normativo nazionale e internazionale in tema di collaborazione transnazionale a fini in-
vestigativi e giudiziari; sul tema, si rinvia all’ampia opera di C.M. PAOLUCCI, Cooperazione
giudiziaria e di polizia in materia penale, Torino, Utet Giuridica, 2011.
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Si consideri, ad esempio, la Convenzione di Budapest11. Muovendo dal
presupposto che gli strumenti procedurali, investigativi e di indagine infor-
matica introdotti dalla Convenzione sono caratterizzati da una penetrante in-
vasività, il Consiglio d’Europa ha gravato i Paesi aderenti del simultaneo ob-
bligo di limitare gli effetti pregiudizievoli per i diritti e le libertà civili impo-
nendo le condizioni e tutele previste dall’art. 1512 della stessa Convenzione
di Budapest.

Tale norma impone il rispetto delle condizioni e delle tutele previste dal
proprio diritto interno, un’adeguata tutela dei diritti umani e delle libertà
individuali, il rispetto della normativa internazionale sui diritti umani, il ri-
spetto del principio di proporzionalità, ma soprattutto la supervisione giudi-
ziaria o di altra natura, purché indipendente, sull’applicazione e sulla durata
del potere o procedura, con particolare riguardo all’impatto dei poteri e delle
procedure sulle responsabilità e sugli interessi legittimi dei terzi.

Orbene, è incontrovertibile che non tutti i Paesi aderenti alla Convenzio-
ne riconoscono i medesimi livelli di tutela, e in alcuni di essi le tutele e le

11 La Convenzione sul Cybercrime firmata a Budapest il 23 novembre 2001 è entrata in vi-
gore il 1o luglio 2004 (testo originale in rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680081561); è stata ratificata dall’Italia con
la legge 18 marzo 2008, n. 48, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno”; traduzione in italiano (non ufficiale) a cura di
G. Ilarda, G. Pasqua, in www.ittig.cnr.it/evidence.project/CoE.convenzione.budapest.pdf;
un’altra traduzione è disponibile in G. ILARDA, G. MARULLO (a cura di), Cybercrime: Con-
ferenza internazionale. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica,
Milano, Giuffrè, 2004, p. 241.

12 L’art. 12 (Condizioni e tutele) della Convenzione di Budapest prevede quanto segue:
«1. Ogni Parte deve assicurarsi che l’instaurazione, implementazione e applicazione dei poteri
e delle procedure previste in questa sezione siano soggette alle condizioni e alle tutele previste
dal proprio diritto interno, che deve assicurare un’adeguata tutela dei diritti umani e delle
libertà, in particolare dei diritti derivanti da obblighi assunti in base alla Convenzione del
Consiglio d’Europa del 1950 per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alla
Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti civili e politici, e agli
altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani, e che deve considerare il
principio di proporzionalità.

2. Quando sia il caso, avuto riguardo alla natura del potere o della procedura, queste con-
dizioni e tutele devono includere, fra l’altro, una supervisione giudiziaria o di altra natura
purché indipendente, dei motivi che giustifichino l’applicazione e la limitazione del campo di
applicazione e della durata del potere o procedura.

3. Nella misura in cui ciò sia rispondente all’interesse pubblico e, in particolare, alla buo-
na amministrazione della giustizia, ogni Parte deve considerare l’impatto dei poteri e delle
procedure di questa sezione sui diritti, le responsabilità e gli interessi legittimi dei terzi».
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condizioni raggiungono un livello decisamente basso. Ove si pensi che le tu-
tele e le condizioni riguardano anche, e in un’ottica garantista, le tutele degli
indagati, è evidente che le differenze tra Paesi diversi possono costituire un
impedimento o rallentare le fasi di acquisizione di dati e documenti nella fase
iniziale delle indagini. Pertanto, può capitare che l’attività di acquisizione di
notizie di reato e di elementi di prova si svolga senza la necessaria autorizza-
zione della magistratura. Ad esempio, ciò si verifica nel caso di perquisizioni
da remoto o intercettazioni di flussi telematici o durante attività sotto coper-
tura senza il rispetto delle forme e dei limiti previsti dalla legge, trasferendo
poi i risultati in Italia tramite le procedure descritte precedentemente.

Per meglio comprendere i rischi indotti da tale prassi, si consideri l’appli-
cazione delle tecniche di cui sopra ad una tipologia di reati tipicamente trans-
nazionali, quali sono i delitti di pedofilia minorile previsti dagli artt. 600-ter
e ss. c.p. ed in particolare alle attività di contrasto svolte sotto copertura13.

Tali attività, per essere legittime, presuppongono il rispetto di una proce-
dura dettagliatamente prevista dall’art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269 e
quindi:

– l’avvio dell’attività per iniziativa del questore o del responsabile di li-
vello almeno provinciale dell’organismo di appartenenza;

– la conduzione dell’attività ad opera di ufficiali di polizia giudiziaria
delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per
la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti
di criminalità organizzata;

– la limitazione dell’attività all’acquisizione degli elementi di prova in or-
dine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi
primo, secondo e terzo, e 600-quinquies c.p. introdotti dalla suddetta
legge;

– l’immediata comunicazione dell’acquisto di materiale illecito all’auto-
rità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro
sino alla conclusione delle indagini.

In particolare, imponendo la sottoposizione dell’indagine al controllo del-
l’autorità giudiziaria, si vuole evitare innanzitutto che l’attività della PG sot-
to copertura muti struttura e funzione genetica da strumento di indagine
finalizzato alla mera acquisizione di elementi di prova a mezzo di induzione
e persuasione a commettere il delitto.

13 Tra le riflessioni più acute sul tema, v. D. MANCINI, Le attività “sotto copertura”: mar-
gini di utilizzabilità delle prove e contrasti giurisprudenziali, in www.altalex.com/index.php?
idnot=9918.
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È evidente come in tali procedure il controllo amministrativo e giurisdi-
zionale costituiscano l’unica garanzia di corretto svolgimento delle operazio-
ni di indagine.

In secondo luogo, il controllo giurisdizionale, preventivo e successivo,
sull’attività dell’agente provocatore operante sotto copertura evita che lo stru-
mento di acquisizione dell’elemento di prova del reato già commesso si tra-
sformi in modalità di acquisizione di notizie di reato “a strascico” e con mo-
dalità massive ed atipiche.

Infine, non da meno, si persegue l’efficacia dell’azione e la tutela di even-
tuali terzi estranei all’attività criminosa.

Orbene, per quanto la prassi descritta in principio, si sia sviluppata come
forma di collaborazione transnazionale all’ombra della Convenzione, o al-
meno come tale venga presentata, spesso né l’iniziativa né lo sviluppo vengo-
no supervisionati dall’autorità giudiziaria o da altra autorità “di altra natura
purché indipendente”, né tale attività di supervisione è documentata negli
atti, limitandosi la collaborazione al trasferimento brevi manu di dati e di
“elementi di prova” acquisiti al di fuori di ogni verificabilità dell’attività di
acquisizione svolta dagli operanti, delle forme e delle modalità operative.

Per quella che è l’esperienza italiana, i risultati di tali prassi non vengo-
no trasmessi con lo strumento della rogatoria internazionale soggetto all’in-
tervento delle autorità giudiziarie degli Stati coinvolti, bensì in modo infor-
male e mediante mera traditio di supporti con i dati e documenti ritenuti il
risultato di tali attività di indagine.

È evidente che ove i risultati di tali attività svolte all’estero vengano impor-
tate da un altro Stato, si corre il rischio sia di sottrarre l’attività di indagine al
controllo giudiziario di uno o di entrambi gli Stati, sia di demandare l’inda-
gine al corpo di polizia operante nello Stato con condizioni e tutele inferiori,
salvo poi esportare il risultato delle indagini come forma di collaborazione
nel Paese a tutele e condizioni più elevate.

Tale rischio è tanto più concreto ove si consideri che lo specifico informa-
tico e telematico, consente di acquisire documenti e dati oggetto di indagine
senza alcuna necessità di apprensione personale, materiale e localizzata, ma
in formato digitale e quindi dematerializzato e con modalità impersonali, a
distanza e ubiquitarie.

Pertanto, vi è il rischio concreto che l’attività iniziale dell’indagine, in
quanto semplice, economica e apparentemente efficace, da un lato consenta
l’affermarsi di uno standard investigativo svincolato dal controllo giurisdizio-
nale, e dall’altro venga sottratta al controllo dell’autorità giudiziaria e quin-
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di, in definitiva, venga strumentalizzata per aggirare le garanzie procedurali
dello Stato in cui vigono condizioni e tutele più elevate.

2.2. Le questioni di legittimità: la qualificazione giuridica dei trasferimenti di
dati e di documenti informatici

Secondo le prassi sinora descritte, il trasferimento di dati acquisiti durante
tali indagini viene effettuato in modo estemporaneo e al di fuori della cornice
procedurale imposta dalle norme sulle rogatorie internazionale14 di cui agli
artt. 723 e ss. c.p.p., dalle norme regolanti le forme di collaborazione in-
ternazionale previste dalle Convenzioni internazionali, dagli accordi multi o
bilaterali, dalle norme in tema di collaborazione tra corpi di polizia e finan-
che dalle norme in tema di organizzazione internazionale di polizia criminale
(Interpol)15.

La trasmissione di dati secondo tale prassi potrebbe dar luogo a incertez-
ze circa la sua qualificazione giuridica, con conseguenze di ordine pratico e
sistematico.

Ove anche l’attività all’estero fosse stata svolta legittimamente e sotto il
controllo dell’autorità giudiziaria, e pur assumendo che l’attività svolta non
sia stata di mera ricerca della notizia di reato, bensì di acquisizione di elemen-
ti di prova, l’attività di trasmissione di dati e documenti informatici da parte
della polizia dello Stato A a quella dello Stato B con le modalità sopra indi-
cate, rappresenta il risultato di un’attività di indagine svolta all’estero, per
quanto non sia dato sapere con quali modalità tecniche e all’interno di quale
cornice giuridica.

Tuttavia, una volta trasmessi, ove lo Stato B sia l’Italia, i dati e i documen-
ti informatici assumono per l’ordinamento una rilevanza giuridica soggetta
a qualificazione giuridica, poiché dall’inquadramento del fatto discendono
tutte le conseguenze previste dall’ordinamento processuale.

Se le attività svolte all’estero rientrano nel genus delle attività di indagine
di PG, i risultati di tali attività, rispetto allo Stato B che li riceve, in primo
luogo assumono la funzione di presupposto per una notizia di reato ed in
secondo luogo rilevano come elementi di prova acquisiti all’estero.

14 Sulle rogatorie internazionali, v. A. NAPPI, Guida al codice di procedura penale, Milano,
Giuffrè, 2000.

15 Sull’inquadramento giuridico delle forme di collaborazione internazionale tra corpi di
polizia, v. C.M. PAOLUCCI, op. cit.
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2.2.1. La qualificabilità del trasferimento di dati e documenti informatici
come notitia criminis

Il passaggio di dati e documenti informatici secondo la prassi di cui sopra,
impatta nel nostro ordinamento interno assumendo i caratteri della notitia
criminis. Infatti, nello stesso momento in cui vi è il passaggio di mano del
materiale informatico, scatta l’obbligo a carico della PG italiana di informare
il pubblico ministero della notitia criminis, “senza ritardo”, ex art. 347, co.
1, c.p.p. e “immediatamente”, ex art. 347, co. 3, c.p.p., nel caso si tratti dei
più gravi delitti di cui all’art. 407, co. 2, c.p.p.

L’informativa, a sua volta, fa sorgere a carico del pubblico ministero l’ob-
bligo di iscrivere “immediatamente” la notizia di reato nel relativo Registro
ai sensi dell’art. 335 c.p.p., tenuto conto che il ritardo nell’iscrizione co-
stituisce una violazione, tra le altre, della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo16.

Ma l’iscrizione nel Registro delle notizie di reato, oltre a presupporre che a
carico di una persona nota emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti,
e non di meri sospetti17, rileva anche ad altri fini processuali, atteso che:

– dalla data di iscrizione decorrono vari termini, quali quelli imposti alle
indagini (artt. 405, co. 2, 408, co. 1, 415, co. 1, 415-bis, co. 1, 553, co.
1, c.p.p.), quello di 15 giorni per il rito direttissimo, ed il termine di 6
mesi per la richiesta del decreto penale di condanna;

– l’iscrizione costituisce la condizione per l’operatività di diversi isti-
tuti del procedimento penale, quali, ad es., l’autorizzazione di inter-
cettazione di flussi telematici ex art. 266-bis c.p.p. e l’adozione di
provvedimenti cautelari18.

16 A tal proposito si noti che in un recente caso della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo, in merito a una questione di maltrattamenti ed altre violazioni agli artt. 5 e 3 CE-
DU subiti in costanza di internamento arbitrario, è emerso che, per quanto concerne il ver-
sante procedurale, «il significativo ritardo nell’apertura dell’indagine rispetto al momento
di ricevimento della notitia criminis e la perdurante inerzia delle autorità inquirenti han-
no determinato l’inidoneità dell’inchiesta a individuare i responsabili delle violazioni dei
diritti garantiti dalla CEDU, destinate in tali circostanze a rimanere impunite» (L. Pres-
sacco, nota a C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 23 luglio 2015, Bataliny c. Russia, in
www.penalecontemporaneo.it/d/4223-monitoraggio-corte-edu-luglio-agosto-2015).

17 A. AMAOLO, Indagini preliminari: il registro delle notizie di reato, in www.overlex.com/
stampa.asp?id=2421&txttabella=articoli.

18 «In sede di richiesta di applicazione di una misura cautelare il pubblico ministero ha l’o-
nere di allegare tutti gli atti che costituiscono il presupposto della legittimità dell’attività di
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Quindi, ove i dati e i documenti trasferiti dall’estero assumessero valenza
di notitiae criminis, le modalità della loro acquisizione rileverebbero ai fini
del giudizio di legittimità della stessa attività di indagine, allo scopo di veri-
ficare se questa sia stata svolta per acquisire elementi di prova o per acquisire
“a strascico” notitiae criminis. In secondo luogo, andrebbe verificato il pun-
tuale rispetto di tutti gli ulteriori effetti procedimentali conseguenti alla qua-
lificazione di tali trasferimenti e alla loro assunzione come notitiae criminis
dall’indubbio impatto sulla sfera dei diritti riconosciuti all’indagato.

2.2.2. La qualificabilità del trasferimento di dati e documenti informatici
come attività di ricerca della prova

Ove l’attività svolta dallo Stato A venisse invece qualificata come attività
di ricerca della prova, allora il fatto stesso che sia stata svolta dalla polizia
dello Stato A impone di rilevare che:

a) l’autorità giudiziaria italiana non ha svolto il doveroso potere di dire-
zione dell’attività di ricerca; in tal modo tutta la parte dell’attività di
indagine, talvolta preponderante, è stata sottratta al potere di direzione
e controllo del PM e, ove imposto dalla legge, al vaglio autorizzativo
del giudice; inoltre, per quanto riguarda le funzioni del PM, quest’ul-
timo interviene solo successivamente alla trasmissione dei dati e dei
documenti alla PG italiana;

b) avendo ad oggetto dati e documenti informatici, l’attività di acquisizio-
ne va di volta in volta qualificata negli schemi dei mezzi di ricerca della
prova informatica come modificati dalla legge n. 48 del 200819.

L’attività di ricerca della prova non svolta nel rispetto dei presupposti di
legge e sotto il controllo diretto dell’autorità giudiziaria concretizza il rischio
di inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti o, peggio, di nullità del-
le prove, con l’effetto di lucrare l’impunità a favore di effettivi responsabili

indagine sui cui esiti si fonda l’istanza di coercizione. Tra tali atti rientrano i decreti autoriz-
zativi e quelli di proroga delle intercettazioni telefoniche nonché la documentazione relativa
alla data di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. ovvero alla
proroga delle indagini, in quanto necessaria a stabilire se le investigazioni, i cui risultati sono
posti a fondamento della richiesta, siano state espletate nei termini di legge, e ciò sempre che
vi siano elementi che possano far sorgere il dubbio della loro inutilizzabilità ai sensi dell’art.
407 comma 3 c.p.p.» (Cass., sez. II pen., sent. 27 marzo 1997, n. 24001).

19 Vedi L. LUPARIA (a cura di), Sistema penale e criminalità informatica. Profili sostanziali
e processuali nella legge attuativa della Convenzione di Budapest, Milano, Giuffrè, 2009.
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che traggono vantaggio dagli errori procedimentali o di causare abusi, errori
giudiziari o altre gravi conseguenze a carico di coloro che vi restano coinvolti.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’acquisizione di dati e documenti al-
l’estero sia avvenuta mediante perquisizione online: l’ordinamento giuridico
italiano, secondo la legislazione vigente, non annovera le perquisizioni da re-
moto dei dispositivi digitali tra i mezzi di ricerca della prova20, per cui i profili
di illegittimità sono evidenti. Ciò nonostante, il risultato di tale attività viene
trasferito come forma di collaborazione investigativa transnazionale.

In ogni caso, le facoltà difensive dell’indagato subiscono un detrimento,
atteso che l’attività di indagine a suo carico si è svolta al di fuori del con-
trollo sia giurisdizionale sia del PM e, salvo prova contraria mai rinvenuta
nella prassi, al di fuori del controllo dell’autorità giudiziaria estera e secondo
schemi procedimentali del tutto diversi da quelli previsti dalla legge.

2.2.3. La qualificabilità del trasferimento di dati e documenti come acquisi-
zione di documenti e dati informatici dall’estero

Infine, e solo di recente, la prassi del passaggio di dati e documenti infor-
matici sembra aver trovato una sponda normativa nell’art. 234-bis c.p.p. (Ac-
quisizione di documenti e dati informatici) che prevede che «È sempre consen-
tita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche
diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo
caso, del legittimo titolare»21.

Il contesto cui va ricondotta la genesi della norma, l’infelice lettera e la
sua lettura al di fuori del quadro sistematico in cui è stata collocata, consen-
tirebbe di ipotizzare che la ratio legis risieda nel tentativo di regolamentare
l’acquisizione di dati e documenti informatici provenienti da attività e prassi
di cui sopra ad opera della polizia estera.

Quanto alla lettera della norma, andrebbe disambiguato il termine “acqui-
sizione” per evitare incertezze o esegesi di comodo che possano giustificare
la violazione del principio di certezza della norma.

20 In merito alle perquisizioni online, si veda Cass., sez. V, sent. n. 16556 del 14 ottobre
2009 Ud. (dep. 29/04/2010 ), la quale, pur concentrando l’argomentazione sulla legittimità
dell’uso di captatori informatici per “acquisire” telematicamente documenti da un compu-
ter remoto, di fatto avalla una forma di perquisizione online quantomeno presupposta quale
antecedente fattuale e tecnico indefettibile rispetto all’operazione di selezione e acquisizione
telematica dei documenti.

21 Introdotto dall’art. 2 della legge 17 aprile 2015, n. 43 “Integrazione delle misure di
prevenzione e contrasto delle attività terroristiche”.
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Difatti, secondo la legislazione vigente, il termine può riferirsi ad una delle
seguenti ipotesi:

a) alla raccolta di dati e documenti informatici provenienti dall’estero
quale risultato di attività di indagine condotta all’estero; in tale accezio-
ne, il termine farebbe riferimento alle attività riconducibili alle prassi
di cui sopra ad opera della polizia estera;

b) all’operazione tecnica invalsa nella prassi informatico-forense di pre-
lievo di dati e documenti informatici ricorrendo alle tecniche secondo
gli standard internazionali ISO/IEC 27037, per i quali «The acquisi-
tion process involves producing a digital evidence copy (e.g. comple-
te hard disk, partition, selected files) and documenting the methods
used and activities performed ...»22; in tale accezione, il termine acqui-
sizione assumerebbe il significato intrinseco alla dimensione tecnica
dell’operazione.

c) all’accezione meramente giuridica, nell’ambito del procedimento pro-
batorio, di “assunzione” da parte del giudice in fase dibattimentale, e
che limitatamente ai documenti (cfr. art. 234 c.p.p.), trattandosi di
prova precostituita, assume il termine specifico di “acquisizione”23.

È evidente che per quanto riguarda i dati e i documenti informatici, sia
per evidente analogia con gli altri tipi di documenti, sia per le considerazio-
ni sistematiche circa la collocazione del nuovo articolo di seguito a quello
della prova documentale tradizionale (art. 234 c.p.p.), l’unica accezione ac-
cettabile di “acquisizione” sarebbe quella relativa alla procedura di ingresso
degli atti e documenti informatici nel dibattimento quale nuovo mezzo di
prova tipico soggetto alla decisione di ammissione da parte del giudice in fase
dibattimentale.

Tale qualificazione lascia ovviamente impregiudicati tutti gli aspetti atti-
nenti la valutazione da parte del giudice dei dati e documenti acquisiti all’e-
stero.

Quindi, in relazione a tale novella, se da un lato non sembra errato parla-
re di eterogenesi dei fini rispetto alle intenzioni del legislatore, dall’altro va
recisamente escluso che tale norma possa costituire la ritualizzazione delle
prassi in esame.

22 Cfr. ISO/IEC 27037:2012, cit., p. 9.
23 Cfr. P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2003, p. 195.
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2.3. Questioni di metodo circa le modalità di assunzione dei dati e documenti
informatici dall’estero

Le prassi investigative in esame, impongono anche questioni di metodo.
Difatti, le attività di acquisizione dei dati e documenti svolte all’estero devo-
no consentire all’indagato prima, e all’imputato poi, la verifica della corret-
ta gestione dei dati digitali da assumersi secondo gli standard internazionali
ISO/IEC 27037.

Non si tratta di un rilievo meramente epistemologico, o quantomeno non
è solo tale, atteso che la presenza di più versioni di dati e documenti acqui-
siti o di incongruenze con altri dati di diversa origine (si pensi, ad esempio,
all’eventualità non infrequente di discordanze tra i dati acquisiti all’estero e
le risultanze delle investigazioni difensive in locale) rende imprescindibile la
necessità di verificare le modalità di trattamento cui sono stati sottoposti, ad
iniziare dalla c.d. catena di custodia, nonché la loro corrispondenza con i
dati originari.

Tale verifica dovrebbe poter essere effettuata immediatamente e sin dalla
fase delle indagini preliminari conseguenti al trasferimento dei dati e docu-
menti informatici in Italia o, al massimo, durante il contraddittorio dibatti-
mentale.

3. CONCLUSIONI

È evidente come le problematiche sommariamente esposte non esaurisca-
no lo spettro dei punti critici delle prassi investigative in esame, ma il punto
fondamentale della problematica sollevata resta la verifica della conformità al-
l’ordinamento interno delle acquisizioni all’estero costituenti l’asse portante
della genesi (e dello sviluppo) procedimentale.

Per quanto tali prassi sollecitino molti degli istituti fondamentali della
procedura interna, l’effettività e la tenuta degli istituti a presidio del diritto di
difesa previsti dalla normativa sovranazionale e nazionale in punto di giusto
procedimento e giusto processo costituiscono il banco di prova più severo.
Difatti gli istituti posti a tutela del diritto di difesa in favore dell’indagato-
imputato coinvolto in indagini informatiche transnazionali, dalla conoscen-
za tempestiva dei motivi di indagine, alla disponibilità delle condizioni di
tempo e di luogo per l’esercizio del diritto di difesa, all’effettività del dirit-
to di difesa, alla lingua del procedimento, all’investigazione difensiva, alla
possibilità di avvalersi efficacemente del supporto dei consulenti tecnici, al
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patrocinio dei non abbienti, alla facoltà di difendersi provando, subiscono
una compressione tale da rendere imprescindibile un ripensamento comples-
sivo delle tutele e delle condizioni che garantiscano il loro pieno ed effettivo
esercizio.

Di fronte a tali prassi, gli istituti a tutela del diritto di difesa tipici di una so-
cietà industriale mostrano tutta la loro inadeguatezza rispetto ai nuovi scena-
ri digitalizzati, dematerializzati e globalizzati nei quali si sviluppano le nuove
dinamiche investigative. L’aspetto più evidente di tale asimmetria è costitui-
to dalla negazione di fatto del diritto di essere informati tempestivamente del
procedimento avviato al fine di poter tempestivamente dispiegare le facoltà
di acquisizione di mezzi di prova a discarico prima che il tempo disperda il
patrimonio informativo archiviato nei sistemi informatici e telematici coin-
volti, nonché di poter svolgere le proprie attività investigative all’estero in
condizioni di parità operativa rispetto alle condizioni di cui gode l’accusa.

Pertanto, entrambi i legislatori, nazionale e sovranazionale, sono chiama-
ti a compiere molti e più efficaci sforzi per ricercare un migliore punto di
equilibrio tra l’aggiornamento del codice procedimentale per dotarlo degli
strumenti di contrasto dell’azione criminale tecnologica e globalizzata e la
tutela dei diritti di difesa a garanzia di chi venga indagato o imputato, se non
si vuole che l’esigenza di contrastare i reati nella società dell’informazione
rischi di ledere i diritti fondamentali delle persone.

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



i
i

“articoli/EpifaniTurchiCatalogo” — 2017/5/16 — 14:06 — page 407 — #407 i
i

i
i

i
i

Digital Forensics Tools Catalogue, un punto di riferimento
per la comunità degli esperti forensi

MATTIA EPIFANI, FABRIZIO TURCHI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Necessità di un Digital Forensics Tools Catalogue
– 3. Digital Forensics Tools Catalogue – 3.1. Dati descrittivi di ogni tool – 3.2.
Consultazione del Catalogo – 4. Prospettive future

1. INTRODUZIONE

Il progetto Evidence1 ha avuto, fra i suoi principali obiettivi, quello di
fornire alla Commissione europea una road map (linee guida, raccomanda-
zioni, guide operative, standard tecnici, ecc.) per creare un quadro comune
a livello europeo, attualmente mancante, per l’applicazione uniforme e siste-
matica delle nuove tecnologie nella raccolta, nel trattamento e nello scambio
di prove digitali.

Questa road map dovrebbe comprendere soluzioni standard in grado di
aiutare i decisori politici a conseguire l’adozione e/o l’introduzione di una
normativa efficiente in materia di trattamento e scambio della prova digitale,
e, contestualmente, fornire, a tutti gli attori coinvolti (ad es., forze di poli-
zia, autorità giudiziarie, avvocati, ecc.) un background giuridico/tecnologico
comune che permetta loro di trattare le prove digitali nel rispetto di regole e
standard comuni.

Uno dei principali obiettivi intermedi del progetto è stato quello di pre-
parare una visione d’insieme degli standard utilizzati per il trattamento e lo
scambio di prove digitali nei paesi membri dell’Unione europea. Il risulta-
to di questo studio è sommariamente rappresentato in fig. 12 dove sono sta-

∗ M. Epifani è esperto in informatica forense; F. Turchi è tecnologo presso l’Istituto di
Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR di Firenze. M. Epifani ha svolto
questo lavoro in qualità di assegnista di ricerca presso lo stesso Istituto.

1 European Informatics Data Exchange Framework for Court and Evidence, www.
evidenceproject.eu.

2 La fig. 1 rappresenta una visione semplificata del processo complessivo relativo al tratta-
mento della prova digitale. Infatti il flusso non è sequenziale, perché in alcuni casi si ritorna
indietro a fasi precedenti, ad esempio può capitare che dopo un’analisi sorga la necessità di ac-
quisire altri dati da dispositivi digitali che nella prima acquisizione erano stati ignorati. Inoltre
alcuni processi concorrenti non sono stati rappresentati: ad esempio, il mantenere una docu-
mentazione su tutte le azioni compiute, il mantenimento della chain of custody, o la richiesta
di autorizzazione per compiere determinati azioni investigative.
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Fig. 1 – Fasi di gestione della prova digitale - timeline

te individuate otto distinte fasi relative al trattamento della prova digitale, a
partire dall’evento che dà inizio al caso investigativo (incident event).

Nel preparare questo studio sugli standard applicati al trattamento della
prova digitale, è stata raccolta un’ampia collezione di strumenti (tool) forensi
e sulla base di questo vasto elenco è stato creato un Digital Forensics Tools
Catalogue composto da informazioni rilevanti su software forensi relativi alle
fasi di acquisizione e analisi, processi descritti a vari livelli di dettaglio negli
standard tecnici ISO/IEC 27037, 27042 e 270433.

2. NECESSITÀ DI UN DIGITAL FORENSICS TOOLS CATALOGUE

La crescente complessità delle attività di un analista forense dipende da
molteplici fattori. Tra i principali si possono indicare: il crescente numero
di dispositivi, i differenti sistemi operativi, la grande quantità di applicazioni
e le differenti tipologie di file da elaborare e interpretare.

Ad esempio, considerando un’indagine forense relativa a un’intrusione
informatica all’interno di un server aziendale, caso investigativo piuttosto
comune, si possono presentare le seguenti attività:

– analisi dei file di log dei dispositivi di rete e del sistema operativo (ad es.,
registri eventi di Windows);

3 ISO/IEC 27037:2012, Guidelines for identification, collection, acquisition, and preserva-
tion of digital evidence; ISO/IEC 27042:2015, Guidelines for the analysis and interpretation of
digital evidence; ISO/IEC 27043:2015, Incident investigation principles and processes.
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– esame e interpretazione delle configurazioni del sistema operativo stesso;
– analisi di specifici file generati dall’utente o dal sistema operativo stesso

(ad es., collegamenti di tipo LNK4 o JumpList5);
– acquisizione e analisi dei dati di smartphone per:

– individuare contatti con diversi soggetti;
– selezionare e interpretare messaggi SMS o le conversazioni attraverso

sistemi di chat (ad es., WhatsApp, Telegram, Skype);
– selezionare e interpretare le attività effettuate tramite social network

(ad es., Facebook, Twitter, ecc.).
L’efficacia di un’indagine investigativa forense dipende principalmente dal-

le conoscenze dell’analista forense e dalla sua capacità di saper individuare,
in tempi rapidi e con precisione, i possibili elementi di interesse, ma si fonda
anche sulla disponibilità di tool forensi che permettano una interpretazio-
ne rapida dei dati, attraverso operazioni di estrazione e interpretazione dei
contenuti.

Fino a qualche tempo fa le attività di acquisizione e analisi forensi veni-
vano principalmente svolte utilizzando software onnicomprensivi (Forensic
Toolkits) che permettono di realizzare analisi esaurienti di un sistema. Oggi
questi tool, pur svolgendo un ruolo fondamentale nelle attività investigative,
possono non essere sufficienti in casi particolari, in quanto potrebbero non
essere in grado di interpretare uno specifico artifact6 o una specifica tipologia
di file. Ad esempio nei casi di analisi di archivi di posta elettronica (cioè ca-
selle e-mail) salvati all’interno di un personal computer, esistono dei formati
leggibili e interpretabili solo da specifici tool.

Per le motivazioni brevemente delineate, la disponibilità di un Catalogo
di tool forensi, organizzato per tipologia e arricchito con le specifiche carat-
teristiche supportate, permette all’analista forense di individuare, in tempi
rapidi, lo strumento più consono al caso investigativo in esame.

Inoltre, anche nei casi in cui l’analista conosca o possieda già un software
per una specifica analisi, il Catalogo può essere utilizzato per individuare soft-

4 I file con estensione LNK, noti anche come i collegamenti offerti dal sistema operativo,
sono file di collegamento che consentono l’accesso ad un file da un’altra posizione sul disco.
Essi assumono le caratteristiche dei file ai quali fanno riferimento.

5 Le JumpList, integrate nei sistemi operativi Windows a partire dalla versione 7,
permettono di accedere rapidamente ai file ed alle cartelle che si utilizzano più spesso.

6 Per artifact si intende tutti gli elementi ricavabili dalle informazioni registrate dal sistema
o dalle attività dell’utente che possono essere rilevanti per l’indagine. Ad esempio, riferendosi
al sistema operativo Windows, tipici artifact sono: file scaricati, file aperti o creati, programmi
eseguiti, file cancellati, utilizzo di penne USB, utilizzo del browser web, ecc.
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ware simili in grado di fornire le stesse caratteristiche e quindi di poter con-
frontare e validare i risultati ottenuti ripetendo l’analisi con uno strumento
differente. Questo utilizzo risulta particolarmente interessante quando ci si
trovi davanti a dati particolari, la cui errata interpretazione (ad es., interpre-
tazione di data e ora, ecc.) può avere gravi conseguenze su tutti i soggetti
coinvolti, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista sociale.

3. DIGITAL FORENSICS TOOLS CATALOGUE

Allo stato attuale il Digital Forensics Tools Catalogue, da ora in poi “Cata-
logo”, comprende i più significativi strumenti forensi relativi alle fasi di ac-
quisizione (461 tool) e analisi (1031 tool). Il numero totale dei tool registrati
nel Catalogo è dunque pari, attualmente, a 1.4827.

L’intera collezione è stata strutturata utilizzando una classificazione sche-
maticamente illustrata nella fig. 2 (ramo Analisi) e fig. 3 (ramo Acquisizione).
Tutti i dati presenti nel Catalogo sono in lingua inglese.

Fig. 2 – Classificazione ramo Analisi

7 Il numero totale di tool non corrisponde alla somma fra i tool per l’analisi e quelli per
l’acquisizione, in quanto alcuni tool sono presenti in entrambi i rami.
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Fig. 3 – Classificazione ramo Acquisizione

Gli elementi della classificazione del ramo Analisi hanno il seguente signi-
ficato:
1. Computer Forensics: tool per l’analisi di File System, Sistemi Operativi,

Applicazioni, comprendenti le seguenti categorie:
a) File System: tool per l’analisi dei metadata dei principali File System

(ad es., FAT, NTFS, HFS+, ecc.)
b) Operating System, suddivisa in:

– Windows: tool per l’analisi di sistemi operativi Windows, in parti-
colare per gli Artifacts (ad es., Registro, Eventi, Prefetch, JumpLi-
st, Cestino, Thumbnails, ecc.)

– Mac/Apple: tool per l’analisi di sistemi operativi Apple e in par-
ticolare per gli Artifacts (ad es., Plist configuration file, Fsevents,
Log file, ecc.)

– Linux: tool per l’analisi di sistemi operativi Linux
c) Application

– Browser: tool per l’analisi di artifacts legati a Browser. Sono stati
considerati i più comuni Browser (Internet Explorer, Mozilla Fire-
fox, Google Chrome, Apple Safari, Opera) con le tipiche informa-
zioni di interesse (Cronologia, Cache, Cookies, Downloads, ecc.)

– Chat: tool per l’analisi di file di configurazione e di log relativi a
Chat. Sono state prese in considerazione le più comuni applicazio-
ni di Chat (Skype, Facebook Messenger, Yahoo Messenger, ecc.)

– Cloud Storage: tool per l’analisi dei file di configurazione rela-
tivi a Cloud Storage. Sono state prese in considerazione le più
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comuni applicazioni di Cloud Storage (Dropbox, Google Drive,
OneDrive, ecc.)

– Email: tool per l’analisi di archivi di tipo Email. Sono stati presi in
considerazione i più comuni formati di archivio Email (Microsoft
Outlook, Lotus Notes, Microsoft Exchange, Thunderbird, ecc.)

– Peer To Peer: tool per l’analisi di file di configurazione e dati rela-
tivi a Peer To Peer. Sono stati presi in considerazione i più comuni
servizi di Peer To Peer (eMule, Torrent, LimeWire, ecc.)

– Social Networking: tool per l’analisi di file di configurazione e da-
ti relativi a Social Network. Sono stati considerati i più comuni
servizi di Social Network (Facebook, Linkedin, Twitter, ecc.)

d) Virtualization: tool per l’analisi di ambienti di Virtualizzazione come
VMware vSphere, VirtualBox, ecc.

e) CD/DVD: tool per l’analisi di supporti ottici (CD, DVD, BlueRay,
ecc.)

2. File Analysis: tool per l’analisi di file (visualizzazione contenuti, metadati,
ecc.)
a) File Viewer: tool per visualizzare il contenuto di file in diversi formati

(Immagini, Audio, Video, MS Office, PDF, Compressi, ecc.)
b) File Metadata Extraction: tool per estrarre i metadati interni dai più

comuni formati di file (Immagini, Audio, Video, MS Office, PDF,
ecc.)

c) Database file: tool per interpretare/visualizzare file database in vari
formati (SQLite, ESE, MySql, ecc.)

d) Image file: tool per analizzare file immagini
e) Video file: tool per analizzare file video
f) Audio file: tool per analizzare file audio

3. Mobile Forensics: tool per l’analisi di dispositivi mobili (Smartphone/Tablet,
SIM Card, Sat Nav, ecc.)
a) Smartphone/Tablet, classificati in base al supporto sia per le app na-

tive sia per quelle sviluppate da terze parti:
– iOS: tool per l’analisi di dispositivi iOS
– Android: tool per l’analisi di dispositivi Android
– Windows Phone: tool per l’analisi di dispositivi Windows Phone
– Blackberry: tool per l’analisi di dispositivi Blackberry
– Symbian: tool per l’analisi di dispositivi Symbian
– Chinese: tool per l’analisi di dispositivi cinesi
– Others: tool per l’analisi di dispositivi di altri produttori
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b) SIM Card: tool per l’analisi di schede SIM
c) Nav: tool per l’analisi di dispositivi satellitari

4. Network Forensics: tool per l’analisi del Traffico di Rete (NetFlow, PCAP),
e dei relativi file di log Proxy Server e reti WiFi

5. Memory/Live Forensics: tool per l’analisi della memoria RAM e di file di
tipo Hibernation

6. Malware Forensics: tool per l’analisi dei Malware. I tool sono classificati
in base al tipo di analisi (ad es., Automated, Behavioral, Code, Sandbox,
ecc.)

7. Anti Forensics: tool per aggirare tecniche anti-forensi
a) Password Cracking/Recovery: tool per scoprire (break) password e

recuperare i file protetti in modo cifrato
b) Stego Analysis tool per determinare testo immerso in immagini attra-

verso la tecnica di steganografia.
8. Cross Analysis: tool utili per eseguire analisi in aree multiple

a) File Recovery/Carving: tool per recuperare file cancellati
b) Keyword Search: tool per eseguire ricerche su un insieme di file attra-

verso parole (keyword)
c) Timeline: file per creare timeline8

9. Forensics/E-Discovery Toolkit: tool omnicomprensivi in grado di eseguire
tipi diversi di analisi su molteplici Artifacts (ad es., sistemi operativi, ap-
plicazioni, memoria, ecc.) e differenti caratteristiche (ad es., file carving,
timeline, password cracking, ecc.)

10. Forensics Utilities: vari tool per usi diversificati (ricerca/generazione ha-
shing, convertitori di ora, editori esadecimali, ecc.)

Gli elementi della classificazione del ramo Acquisizione hanno il seguente
significato:
1. Disk duplication: tool hardware e software per l’acquisizione (copia fo-

rense) di dispositivi di memoria (ad es., hard disk, pen drive, schede di
memoria, ecc.)
a) Hardware Write Blocker: dispositivi hardware per impedire la scrit-

tura su dispositivi di memoria durante la fase di copia forense. Sono
caratterizzati dalle interfacce supportate (ad es., SATA, PATA, USB,
Firewire, ecc.)

8 La rappresentazione cronologica e concatenata degli eventi accaduti in un determi-
nato arco temporale, estratta analizzando le tracce digitali all’interno di un determinato
dispositivo.
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b) Software Write Blocker: tool software per impedire la scrittura su
dispositivi di memoria durante la fase di copia forense

c) Hardware Disk Imaging: dispositivi hardware per creare immagini/co-
pie forensi. Sono caratterizzati alle interfacce supportate in input e in
output (ad es., SATA, PATA, USB, Firewire, ecc.)

d) Software Disk Imaging: tool software per creare immagini/copie fo-
rensi, sia stand alone, distribuzione live o software installato

e) Disk wiping tool per creare supporti di memoria puliti, da usare per
memorizzare copie forensi. La fase di pulizia viene attuata attraver-
so una formattazione a basso livello, ricoprendo ogni traccia fisica
presente sul dispositivo

2. Network: tool per acquisire traffico di rete sia cablato sia wireless
3. Mobile device: tool per l’acquisizione di dispositivi mobili (Smartpho-

ne/Tablet, SIM Card, dispositivi satellitari, ecc.)
a) Smartphone/Tablet

– iOS: tool per l’acquisizione di dispositivi con sistema operativo
iOS. I tool sono caratterizzati secondo lo specifico tipo di acqui-
sizione supportata (fisica, a livello di file system, logica, backup,
cloud, ecc.)

– Android: tool per l’acquisizione di dispositivi con sistema opera-
tivo Android. I tool sono caratterizzati secondo lo specifico tipo
di acquisizione supportata (fisica, a livello di file system, logica,
backup, cloud, ecc.)

– Blackberry tool per l’acquisizione di dispositivi con sistema opera-
tivo BlackBerry. I tool sono caratterizzati secondo lo specifico ti-
po di acquisizione supportata (fisica, a livello di file system, logica,
backup, cloud, ecc.)

– Symbian: tool per l’acquisizione di dispositivi con sistema opera-
tivo Symbian. I tool sono caratterizzati secondo lo specifico tipo
di acquisizione supportata (fisica, a livello di file system, logica,
backup, cloud, ecc.)

– Windows Phone: tool per l’acquisizione di dispositivi con siste-
ma operativo WindowsPhone. I tool sono caratterizzati secondo
lo specifico tipo di acquisizione supportata (fisica, a livello di file
system, logica, backup, cloud, ecc.)

– Chinese: tool per l’acquisizione di dispositivi cinesi
– Others: tool per l’acquisizione di dispositivi con altri sistemi ope-

rativi
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b) SIM Card: tool per l’acquisizione di schede SIM
c) Nav: tool per l’acquisizione di dispositivi Satellitari

4. Live acquisition: tool per l’acquisizione live (a dispositivo acceso) da com-
puter (cattura della RAM, processo, connessioni di rete, file aperti, inci-
dent response, ecc.).

5. Internet/Cloud: tool per l’acquisizione di dati da servizi remoti (ad es.,
Siti/Pagine Web, Accounts Email, Social Network, Cloud Storage, ecc.)

4. DATI DESCRITTIVI DI OGNI TOOL

Ogni tool è rappresentato dai seguenti dati:
– Nome: rappresenta il nome assegnato al tool dallo sviluppatore
– Descrizione: contiene la descrizione estesa delle caratteristiche del tool,

tratta dal sito ufficiale corrispondente. In fase di visualizzazione vie-
ne mostrata solo una parte di essa, al passaggio del mouse è possibile
vederla in maniera completa

– Tipo licenza: può assumere i valori: Open Source, Freeware, Commer-
cial, Multi (quando il tool può avere più di una modalità di licenza)

– Categoria: rappresenta uno degli elementi della classificazione illustra-
ta precedentemente. Ogni tool può assumere più di una categoria, in
tal caso il tool viene rappresentato con occorrenze multiple

– Sistema operativo: può assumere i valori: Windows, Mac, Linux, Stan-
dalone, Online, Hardware, Multi. Rappresenta il sistema operativo sul
quale il tool può essere eseguito

– Sviluppatore: rappresenta l’autore e può essere una singola persona,
un’organizzazione o una comunità open source

– Test report: è la url di un test condotto sul tool. Generalmente si tratta
di test condotti da organizzazioni note nel campo della digital forensics
e che mettono a disposizione il risultato della prova sul web in pagine
pubbliche

– Riferimenti utili: contiene una lista di risorse web utili relative al tool;
possono contenere documentazione ufficiale e non, test non ufficiali,
opinioni o commenti sulla qualità del tool

– Caratteristiche: ogni categoria è, per la maggior parte dei casi, collega-
ta a una più caratteristiche, a cui sono associati uno o più valori che
esprimono le capacità del tool nell’eseguire l’analisi o l’acquisizione,
su quella specifica categoria. Ad esempio, scegliendo come “Catego-
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ria”: Computer Forensics – Operating System – Windows il sistema
visualizzerà le seguenti Caratteristiche:
• Registry
• Events
• Prefetch
• Thumbnails
• Recycle Bin
• Jumplist
• Other.

Ognuna di queste Caratteristiche assume uno o più valori, ad esempio per
Registry si hanno i valori: Generic, MUI Cache, Network Info, ShellBags,
USB Tracking, User Info, User Assist. Questi valori sono i possibili tipi di
informazioni estraibili dal Registro di Windows, quindi ogni tool può essere
in grado di estrarre informazioni da Registro e in caso positivo può essere
in grado di estrarre le informazioni relative ai Valori presentati per tale Ca-
ratteristica. Ci sono tre casi possibili nell’ambito della relazione Categorie –
Caratteristiche, poi ogni Caratteristica può assumere valore multipli.
– Categorie senza Caratteristica: ad es. Anti Forensics - Stego Analysis
– Categorie con una sola Caratteristica: ad es. Computer Forensics - File

System
– Categorie con più di una Caratteristica: ad es. Computer Forensics -

Application - Browser

5. CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

Nella sua attuale versione online9, la pagina principale del Catalogo si
presenta divisa in due frame:
– il frame di sinistra è dedicato alla preparazione della query e contiene gli

elementi più importanti per la sua composizione;
– il frame di destra contiene, generalmente, i risultati estratti da una query.

Inizialmente il frame di destra mostra le Categorie disponibili nello sti-
le tag cloud10, dove l’importanza di ogni etichetta (Categoria) viene messa in
evidenza utilizzando un colore e soprattutto una dimensione del carattere di-

9 Vedi wp4.evidenceproject.eu.
10 Una nuvola di etichette (tag), o di parole che le rappresenta visivamente, distinte per co-

lore e dimensione. La dimensione è usata per esprimere la frequenza o la popolarità di un’eti-
chetta nell’ambito di uno specifico insieme di altre etichette. Questo tipo di visualizzazione
viene spesso usata nelle pagine web.
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versa: più è grande la dimensione più tool contiene la Categoria. Al passaggio
del mouse il sistema mostra un tooltip con il numero dei tool appartenenti
alla relativa Categoria. A partire da questa visualizzazione è possibile lancia-
re una query, attivando il link su ogni specifica Categoria/Etichetta, in tal
caso il sistema estrae tutti i tool della Categoria selezionata.

Nel frame di sinistra il primo radio button permette di selezionare uno
specifico ramo del Catalogo: il ramo dell’Analisi o quello dell’Acquisizione.

Ogni volta che si seleziona un ramo, alcuni contenuti del frame pagina
cambiano in maniera coerente con la scelta selezionata. Ad esempio:

– il numero totale di tool presenti nel ramo;
– la struttura e gli elementi del campo Categoria (Category);
– gli hyperlink relativi alla mappa concettuale della Classificazione (Mind

Map) e a quello della visualizzazione in stile tag cloud.
La query si prepara sulla base dei campi: Nome (Name), Tipo Licenza (Li-

cense Type) Categoria (Category), Sistema Operativo (Operating System),
Sviluppatore (Developer), Caratteristiche/Valori (Features/Values).

Il combo box Categoria rappresenta uno degli elementi principali dell’in-
terfaccia. Vediamo come preparare le queries utilizzando questo campo.

Un primo esempio di query consiste, dopo aver selezionato il ramo Ana-
lysis, nello scegliere l’elemento Computer Forensics – Operating System –
Windows. Il sistema visualizza i valori nel Pannello delle Caratteristiche
(Features Panel) illustrati nella fig. 4.

Fig. 4 – Valori del Features Panel nel caso
di Categoria Computer Forensics - Operating System - Windows
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A questo punto premendo il bottone Ricerca (Search) il sistema estrarrà e
visualizzerà tutti gli attuali 119 tool appartenenti alla Categoria selezionata;
ma i valori mostrati nel Features Panel permettono di preparare una query
più specifica estraendo solo e soltanto quei tool della Categoria selezionata
utili per una specifica attività forense. Ad esempio, se si è interessati solo a
condurre un’analisi forense sul Prefetch di Windows 10, è possibile seleziona-
re la relativa casella di controllo, premere nuovamente il bottone di Ricerca
e ottenere la desiderata lista di tool adatti all’attività forense in corso, come
mostrato in fig. 5.

Fig. 5 – Utilizzo dei Valori del Features Panel
per estrarre solo i tool relativi a Prefetch per Windows 10

Un secondo esempio di query consiste, dopo aver selezionato il ramo
Analysis, nello scegliere l’elemento Mobile Forensics – Smartphone/Tablet
– iOS. Il sistema visualizza i seguenti valori nel Pannello delle Caratteristiche
(Features Panel) illustrati nella fig. 6.

A questo punto premendo il bottone Ricerca (Search) il sistema estrarrà
e visualizzerà tutti gli attuali 42 tool appartenenti alla Categoria selezionata,
ma, ancora una volta, utilizzando i valori mostrati nel Features Panel è possi-
bile preparare una query più specifica estraendo, ad esempio, solo e soltanto
quei tool della Categoria in grado di eseguire un’analisi forense per l’applica-
zione Chat Viber, selezionando la relativa casella si controllo. Se si preme di
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Fig. 6 – Valori del Features Panel nel caso
di Categoria Mobile Forensics - Smartphone/Tablet - iOS

nuovo il bottone di Ricerca si può ottenere la lista di tool adatti all’attività
forense in corso, come parzialmente mostrato in fig. 7.

La lista dei Risultati, mostrati nel frame di destra contiene tutti gli ele-
menti informativi definiti per ogni singolo tool, vedi fig. 8. Meritano una
spiegazione aggiuntiva i seguenti campi:

– nel campo Nome (Name) è stato attivato un hyperlink al sito ufficiale
del tool, dove è possibile reperire tutte le informazioni relative (ad es.,
descrizioni dettagliate, versioni, novità, test, tipi di licenze, ecc.);

– sotto il campo Nome (Name) possono apparire delle icone numerate,
su cui è attivato un hyperlink a test ufficiali pubblicati su siti pubblici
da parte di organizzazioni specializzate in informatica forense (ad es.,
NIST11).

11 Il National Institute of Standards and Technology - NIST è un’agenzia del governo degli
Stati Uniti che si occupa della gestione delle tecnologie.

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



i
i

“articoli/EpifaniTurchiCatalogo” — 2017/5/16 — 14:06 — page 420 — #420 i
i

i
i

i
i

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

Fig. 7 – Utilizzo dei Valori del Features Panel
per estrarre solo i tool relativi a Chat Viber for iOS

– il campo Descrizione (Description) spiega le funzionalità del tool e
ne viene visualizzata solo una parte quando il testo è particolarmen-
te esteso, come nel caso del terzo risultato (Forensic Assistant), in tal
caso passando con il mouse sull’espressione more. . . , appare il testo di
descrizione completo, come mostrato in fig. 9;

– sui valori dei campi Licenza (License) e Sistema Operativo (Operating
System, abbreviato con O.S.) è attivo un hyperlink che permette di
selezionare i tool della Categoria che hanno nel campo selezionato il
valore mostrato. Se, dai Risultati mostrati in fig. 8, si attiva il link sul
valore Windows del campo Sistema Operativo si otterranno tutti i tool
della Categoria selezionata che si eseguono su Windows;

– nel campo Riferimenti Utili (Useful References) vengono visualizzati
dei collegamenti a risorse relative al tool.
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Fig. 8 – Frame di destra contente i Risultati di una query

Fig. 9 – Visualizzazione completa del campo Descrizione
al passaggio del mouse su more. . .

Infine sul frame di sinistra è presente un hyperlink alla pagina di Aiu-
to (Help), che fornisce un’esposizione dettagliata su: Classificazione usata,
struttura del Catalogo e come usare l’interfaccia (fig. 10).
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Fig. 10 – La pagina di Help del Catalogo

6. PROSPETTIVE FUTURE

Sulla base dell’elevato numero di tool presenti nel Catalogo, l’aggiorna-
mento e l’estensione del suo contenuto può essere garantito solo attraverso
la creazione di una rete di esperti del settore che, in maniera collaborativa,
possano dare il proprio contributo affinché il Catalogo diventi un punto di
riferimento nella comunità della digital forensics.

A questo scopo è stata lanciata un’iniziativa di collaborazione compren-
dente più 30 esperti che attraverso uno specifico questionario creato e di-
stribuito online e tramite la consultazione diretta dei contenuti del Cata-
logo, hanno fornito un’ampia raccolta di feedback. Gli esperti sono stati
selezionati differenziando ruoli e locazioni geografiche:

– rappresentanti di forze di polizia di Belgio, Francia, Grecia, Italia e
Stati Uniti;

– esperti di informatica forense di Francia, Italia, Norvegia, Spagna e
Stati Uniti;

– organizzazioni con elevate competenze in informatica forense, come
il Netherland Forensics Institute - NFI in Olanda12, il Center for Cyber
and Information Security - CCIS in Norvegia13, il SysAdmin, Audit,

12 Vedi www.forensicinstitute.nl.
13 Vedi ccis.no.
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Networking, and Security Institute - SANS14, l’International Informa-
tion System Forensics Association - IISFA15 e l’Osservatorio Nazionale
Informatica Forense - ONIF in Italia16.

È stato pianificato il rilascio di un editore web per il Catalogo in mo-
do da permettere di intervenire direttamente nei contenuti per mantener-
lo aggiornato e per estenderlo. L’accesso a tale editore, la cui architettura
è rappresentata in fig. 9, sarà disponibile attraverso un accesso controllato
(login/password) e concesso solo a membri della lista ristretta di esperti già
individuata per l’acquisizione del primo feedback.

Alcune nuove funzionalità sono state già previste e comprendono i se-
guenti punti:

– sviluppo di una versione per dispositivi mobili e desktop funzionante
anche senza connessione Internet e aggiornabile on demand;

– possibilità di esportare tutto o parte del Catalogo in un formato open
(ad es., JSON, XML, CSV, ecc.);

– mantenere una rete collaborativa di esperti sia per ricevere feedback
sia per dare la possibilità, ad un ristretto gruppo di essi, di intervenire
direttamente nei contenuti attraverso l’editore web;

– tenere traccia delle versioni dei tool per visualizzarne eventuali diffe-
renze in funzionalità;

– citare i casi, con il relativo collegamento ipertestuale al testo, dove
lo specifico tool è stato usato con successo (ossia le potenziali prove
estratte tramite l’utilizzo del tool sono state accettate in dibattimento);

– implementare un sistema di RSS per inviare avvisi di aggiornamento
dei contenuti del Catalogo a chiunque ne sia interessato, oppure imple-
mentare una newsletter automatica, a cadenza settimanale o mensile,
per avvisare gli interessati di aggiornamenti.

Il Catalogo può diventare un punto di riferimento nell’ambito della co-
munità forense: a testimonianza dell’interesse suscitato da questa iniziativa,
l’Interpol si è resa disponibile a supportare il mantenimento dei suoi contenu-
ti, attraverso il laboratorio di digital forensics più all’avanguardia, localizzato
in Singapore, e diffondendone l’utilizzo in tutte le sedi presenti nei 190 Paesi
membri.

14 Vedi www.sans.org.
15 Vedi www.iisfa.net.
16 Vedi www.onif.it.
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MARIA ANGELA BIASIOTTI

Presente e futuro dello scambio della prova elettronica in Europa (p. 35)

L’incremento delle tecnologie digitali nelle attività quotidiane delle per-
sone, comprese quelle legate ad attività illecite e in scenari transnazionali,
ha generato nuove questioni in tema di raccolta, trattamento e scambio del-
le prove elettroniche. Il quadro che ne emerge mostra alcuni segnali inco-
raggianti quali una maggiore consapevolezza dell’importanza assunta dalle
prove elettroniche nei procedimenti giudiziari davanti alle corti europee, ma
mette anche in evidenza problemi e difficoltà dovuti alla mancanza di un qua-
dro giuridico e tecnologico comune per l’armonizzazione del trattamento e
lo scambio della prova digitale in Europa, allo scarso senso di fiducia recipro-
ca fra i principali soggetti coinvolti e, non da ultimo, a considerevoli lacune
nella preparazione dei soggetti che quotidianamente esaminano la validità e
l’ammissibilità di una prova elettronica. Questo contributo intende fare il
punto sull’azione dell’Unione europea in tema di trattamento e scambio del-
la prova elettronica dando conto tanto delle disposizioni in materia di Mutua
assistenza giudiziaria (Mutual Legal Assistance) e di Ordine europeo di indagi-
ne (European Investigation Order) quanto dell’azione operativa del Consiglio
Ue e della Commissione europea condotta attraverso gruppi di lavoro, dan-
do altresì risalto all’importante spinta innovativa derivante da diverse azioni
progettuali. Viene dedicata una particolare attenzione alla road map proposta
di recente alla Commissione europea dal progetto Evidence, per sviluppare
un quadro comune europeo in materia di trattamento e scambio della pro-
va digitale, e alle idee per realizzare concretamente lo scambio attraverso un
ambiente online.

MARCO TORRE

Aspetti giuridici e tecnici relativi al trattamento
della prova digitale nel processo penale. La prova informatica

nella legge 18 marzo 2008, n. 48 (p. 65)

Il saggio esamina gli aspetti giuridici e tecnici del trattamento della prova
elettronica nel processo penale, alla luce della legge italiana di ratifica della
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Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica. L’analisi
mira a verificare la compatibilità degli strumenti offerti dal progresso scien-
tifico ai fini dell’accertamento del fatto con i principi cardini del processo
penale, primo fra tutti la garanzia del diritto di difesa.

FEDERICO COSTANTINI, MARCO ALVISE DE STEFANI

Il “controllo” della prova digitale.
Questioni teoretiche, organizzative e operative (p. 105)

Il saggio affronta il tema del “controllo” della prova digitale attraverso un
percorso argomentativo che si articola su due livelli: (1) questioni teoretiche
che riguardano il processo e la natura della prova digitale; (2) questioni opera-
tive concernenti la prova digitale e 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.

DANIELE MEZZANA

Prove elettroniche: attori, ostacoli e fattori di facilitazione (p. 121)

La piena introduzione delle prove elettroniche nei tribunali rappresenta
un’importante innovazione nel mondo della giustizia, e in quanto tale com-
porta profonde sfide e trasformazioni su più versanti: giuridico, tecnologico,
sociale. In questo articolo, a partire da una serie di studi effettuati in Euro-
pa nell’ambito del progetto Evidence, si prendono in considerazione alcuni
aspetti di tipo sociale di tale innovazione. A tale proposito, si è adottato
un punto di vista di tipo sociologico che ha tenuto conto di alcune catego-
rizzazioni prodotte soprattutto negli ambiti degli studi giuridici e tecnolo-
gici. Una particolare, anche se non esclusiva, attenzione è stata accordata
all’ambito della giustizia penale.

LAURA BARTOLI, CESARE MAIOLI

La catena di custodia del dato digitale:
tra anelli solidi e anelli mancanti (p. 139)

Nonostante l’intervento legislativo del 2008, l’integrità dell’elemento di
prova digitale resta un tema alla ribalta. Nel contributo viene esaminata una
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questione fondamentale: come assicurarsi che quanto presentato in tribunale
sia un prodotto conforme all’originale? La disciplina statunitense ha affron-
tato il nodo estendendo all’ambito informatico un istituto già collaudato sui
più tradizionali reperti fisici: la catena di custodia. Uno dei modi per sod-
disfare il requisito passa attraverso una documentazione che non presenti la-
cune; in altre parole, occorre dare atto di ogni passaggio di mano indicando
data, ora, soggetti coinvolti e operazioni effettuate affinché, al processo, non
emergano vuoti.

SARA CONTI

La legislazione in materia di prove digitali nell’ambito
del processo penale. Uno sguardo all’Italia (p. 153)

Negli ultimi anni il crescente sviluppo delle tecnologie digitali e la conti-
nua globalizzazione delle reti di computer hanno determinato dei fondamen-
tali cambiamenti nella società. Cambiamenti che in determinati casi hanno
avuto anche un impatto negativo sulla medesima, favorendo l’emergere di
nuovi tipi di crimini informatici o anche la commissione di crimini comu-
ni attraverso l’uso degli strumenti informatici. In altre parole, risulta arduo
immaginare, oggigiorno, un crimine che non abbia una dimensione per così
dire “digitale”. Tale prospettiva ha in qualche modo condizionato l’ambito
processual-penalistico nazionale, nel quale è ormai risultato evidente il cre-
scente ingresso della prova di natura digitale. Il contributo mira a dare una
visione generale dei più rilevanti strumenti internazionali e a livello europeo
che sono potenzialmente applicabili alle prove digitali, e in particolare alla
raccolta, preservazione e scambio delle stesse; cerca quindi di illustrare come
la disciplina italiana in materia risulti modificata attraverso la ratifica e il re-
cepimento delle disposizioni del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea.

SILVIA MOFFA

Mezzi di ricerca della prova in Italia e in Europa
e il portale “Notizie di Reato” (p. 165)

L’acquisizione e l’analisi dei dati digitali è rilevante non solo con riferi-
mento ai cybercrime, ma anche per i mezzi di ricerca della prova. Il contributo
esamina quest’ultima tematica, contestualmente al portale “Notizie di Rea-
to”, sistema informativo utilizzato per la trasmissione telematica della notitia
criminis tra le forze dell’ordine e le procure della Repubblica.
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SVEVA AVVEDUTO, DANIELA LUZI, LUCIO PISACANE

La categorizzazione del progetto Evidence:
la rappresentazione concettuale del dominio “prova elettronica” (p. 181)

Viene illustrato il processo di categorizzazione sviluppato nell’ambito
delle attività del progetto Evidence, ossia la rappresentazione concettuale del
dominio “prova elettronica”.

JEANNE P. MIFSUD BONNICI, MELANIA TUDORICA,
JOSEPH A. CANNATACI

La regolamentazione delle prove elettroniche nei processi penali
in “situazioni transnazionali”: problemi in attesa di soluzioni (p. 201)

Le prove elettroniche, definite come «quelle con valore probatorio ge-
nerate da, memorizzate su o trasmesse da qualsivoglia dispositivo elettroni-
co» hanno progressivamente assunto un ruolo sempre più importante nei
processi penali. Questo non sorprende, considerando che tanta parte del-
le attività quotidiane viene registrata su dispositivi elettronici; ad esempio,
il consumo dell’energia elettrica viene memorizzato su contatori elettroni-
ci “intelligenti”; i telefoni cellulari memorizzano informazioni sulle nostre
chiamate, sui messaggi ricevuti e inviati e anche sui nostri comportamenti in
rete, sui nostri stili di vita. Tutte queste informazioni potrebbero, successi-
vamente, assumere valore probatorio in un processo penale. Oltre alla sua
particolare natura, o forse proprio per questa, la prova elettronica non è ne-
cessariamente correlata alla stessa giurisdizione territoriale in cui il presunto
crimine è stato commesso o nella quale l’investigazione si svolge. Questo
articolo mette in evidenza tre aspetti transnazionali legati alla natura della
prova elettronica: (i) laddove tale natura dipenda dal fornitore del servizio
responsabile della “registrazione” dell’informazione; (ii) laddove tale natura
dipenda da dove viene conservata l’informazione digitale; (iii) laddove dipen-
da dalla natura transnazionale del crimine commesso. Il contributo riflette
su questi tre aspetti della prova elettronica quando si tratti di disciplinarla nel
processo penale; inoltre mostra come l’attuale quadro normativo a livello dei
singoli ordinamenti nazionali e a livello internazionale sia insufficiente per le
odierne esigenze investigative. Infine, viene discusso come l’adozione di so-
luzioni agli attuali limiti e lacune non si riduca solo all’introduzione di nuovi
accordi internazionali ma è più complessa e richiede nuovi concetti giuridici
e la collaborazione di un grande numero di attori.
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RAFFAELLA BRIGHI, CESARE MAIOLI

Un cambio di paradigma nelle scienze forensi. Dall’armonizzazione
tecnico-giuridica a una nuova cornice epistemologica (p. 217)

L’accettazione ampia delle indicazioni della Convenzione di Budapest e
il rilascio di standard tecnici ISO per le procedure operative completano la
cornice epistemologica di riferimento per le scienze forensi.

MATTIA EPIFANI, FABRIZIO TURCHI

Lo scambio della prova digitale in Europa:
una proposta per l’adozione di uno standard (p. 235)

Nell’ambito delle attività del progetto Evidence, è stato proposto uno
standard tecnico per la rappresentazione dei dati e dei metadati coinvolti nel
processo di scambio di prove digitali. Lo scopo principale di utilizzare uno
standard per la descrizione di tali dati è quello di rappresentare il più am-
pio spettro di informazioni forensi e dei risultati ottenuti nelle elaborazio-
ni forensi, soprattutto per le fasi di acquisizione e analisi. Tra i molteplici
vantaggi, si possono indicare: facilitare il processo di scambio offrendo con-
testualmente la possibilità di rappresentare informazioni giuridiche quali la
provenienza che è fondamentale per l’ammissibilità di una prova, favorire
l’interoperabilità fra differenti software forensi, agevolare la verifica dei ri-
sultati ottenuti dall’analisi forense attraverso uno specifico software. La de-
finizione dello standard si propone come principale effetto quello di miglio-
rare la cooperazione giudiziaria fra le autorità dei vari Stati membri dell’Ue.

DONATO LA MUSCATELLA

Il trattamento della prova digitale nel sistema processuale penale
italiano. Anamnesi e prognosi di una patologia classica,

declinata in una (apparente) riforma (p. 263)

La Convenzione sul crimine informatico del Consiglio d’Europa del 2001
contiene una serie di previsioni dirette ad adeguare le norme di diritto pena-
le sostanziale e processuale ai crimini commessi tramite le nuove tecnologie.
Il contributo esamina brevemente come tale Convenzione abbia influenzato
le norme nazionali nei vari Stati membri, soffermandosi in particolare sulla
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situazione in Italia, dove sono stati impiegati oltre sette anni per ratificare
la Convenzione. Il tempo trascorso, però, non ha comportato una riflessio-
ne approfondita sulle migliori modalità di implementazione dei nuovi crite-
ri; il legislatore, piuttosto, sembra essersi preoccupato di inserire dei limita-
ti aggiornamenti dell’esistente, “dilatando” lo spazio operativo degli istituti
giuridici.

COSIMO ANGLANO

Cloud forensics e prova digitale: problematiche e soluzioni (p. 281)

Il cloud computing, che rappresenta una delle principali innovazioni veri-
ficatesi negli ultimi anni in ambito IT, permette l’esecuzione di applicazioni e
l’erogazione di servizi su infrastrutture remote (rispetto agli utenti) denomi-
nate sistemi cloud. I sistemi cloud possono essere oggetto di attività illecite,
o essere a loro volta utilizzati per compiere attività di tale genere. È necessa-
rio quindi essere in grado di effettuare l’analisi forense di tali sistemi, al fine
di determinare le azioni eseguite su di essi o mediante essi, le modalità con
cui esse sono state compiute, e il soggetto cui le stesse sono riconducibili. La
disciplina della cloud forensics, nata con l’obiettivo di sviluppare metodolo-
gie e strumenti per l’analisi forense dei sistemi cloud, è relativamente nuova
e in fase di evoluzione, in quanto non è ancora stato raggiunto un consenso
unanime dalla comunità tecnico-scientifica su come affrontare e risolvere le
diverse problematiche dovute alle specificità dei sistemi cloud. In questo ar-
ticolo sono discusse le problematiche che caratterizzano la cloud forensics, e
sono illustrate le relative soluzioni che costituiscono lo stato dell’arte nella
letteratura scientifica di riferimento.

ANTONIO BARILI, DAVIDE GABRINI, DARIO LANTERNA

Investigazioni in tema di detenzione di materiale pedopornografico
e cooperazione informativa (p. 303)

Il saggio si apre con una breve introduzione storica sull’utilizzo sistema-
tico di minori a fini di realizzazione di materiale pornografico. A fronte
della diffusione del fenomeno della pornografia online e attraverso altri mez-
zi, si consolida la normativa che pone precisi limiti all’accettabilità di tale
materiale e dota le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria dei diversi Stati di
strumenti investigativi e sanzionatori adeguati. Il contributo prosegue esami-
nando i procedimenti per detenzione di materiale pedopornografico e analiz-
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zando alcuni aspetti peculiari che potrebbero beneficiare della cooperazione
e condivisone informativa in materia.

BRUNO FIAMMELLA

Problematiche operative e transnazionali nelle intercettazioni
telefoniche e telematiche: esigenze della difesa all’uniformità

dei protocolli, per la ricerca della verità (p. 315)

Nel contributo viene dibattuta una delle fondamentali problematiche re-
lative al tema delle intercettazioni telefoniche, rappresentata dalle difficoltà
incontrate dai soggetti che conducono indagini investigative basate su questo
tipo di fonte di prova. Tali difficoltà derivano dall’utilizzo di standard tecnici
e operativi differenti tra i vari Stati membri dell’Unione nella gestione e nel
trattamento del dato.

PAOLO REALE

I dati telefonici e telematici per l’autorità giudiziaria:
la necessità di convergere su modelli di dati e procedure condivise

(p. 333)

I dati provenienti dai tabulati di traffico telefonico consentono di rac-
cogliere elementi investigativi di grande importanza, quali, ad esempio, i
contatti dei soggetti interessati da un’indagine e le localizzazioni geografi-
che. Tuttavia questi dati non sono disponibili in formati ben strutturati, o
interscambiabili fra i diversi operatori. Purtroppo tali dati sono affetti da
numerose criticità e ciò comporta che il loro esame e la loro interpretazio-
ne implichino un’attivita complessa, e in determinati casi rappresentino una
potenziale fonte di errori, a discapito di un giusto processo.

CORRADO FEDERICI

Acquisizione remota di personal object stores:
questioni di ripetibilità (p. 345)

Con l’uso sempre più diffuso del cloud computing un ruolo fondamenta-
le viene svolto dai personal object stores (POS), architetture informatiche che
consentono la memorizzazione affidabile dei contenuti degli utenti, grazie
a una struttura distribuita in grado di scalare in modo virtualmente infinito
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utilizzando hardware a basso costo. I POS sono raggiungibili mediante un’in-
terfaccia di programmazione basata su web service ed è sempre più ricorrente
la possibilità che tali aree di storage possano essere utilizzate per ospitare del-
le fonti di prova. Lo studio dell’interfaccia di programmazione offerta dalle
principali piattaforme di personal storage può essere idonea per la realizzazio-
ne di strumenti innovativi di digital forensics in grado di creare su un disposi-
tivo locale una copia logica fedele dell’area dati in cloud, dato che è possibile
accedere in modalità protetta da scrittura e recuperare sia i dati presenti sia
quelli cancellati.

NANNI BASSETTI

Il repertamento e l’analisi della fonte di prova digitale in casi atipici:
best practices (p. 361)

In questo articolo si analizzano il repertamento e l’analisi della digital evi-
dence attraverso un metodo sistematico, senza riferirsi alle best practices note
e consolidate, ma cercando di descrivere un modus operandi valido per le si-
tuazioni atipiche. Il contributo vuole mettere in evidenza l’importanza della
forma mentis dell’esperto digitale atta a risolvere problemi anche quando non
si hanno a disposizione o non esistono specifici strumenti per farlo. Appli-
cando metodi rigorosi alla digital forensics le procedure e i risultati saranno
riconosciuti validi anche a livello internazionale.

MICHELE FERRAZZANO, PAOLO REALE

Una proposta di progetto open source per l’analisi di tabulati telefonici
in risposta a problematiche ed errori ricorrenti (p. 373)

L’analisi di tabulati telefonici rappresenta una fonte di prova rilevante, du-
rante le attività investigative. Tuttavia l’esame e l’interpretazione di tali dati
possono risultare difficili, lacunosi o addirittura contenere errori, in quanto
non c’è alcuna forma standard relativa al formato che deve essere trasmesso
all’autorita giudiziaria da parte di chi detiene tali dati. La quantità di dati da
vagliare è esorbitante e richiede l’adozione di idonee soluzioni software che
semplifichino l’attivita dell’investigatore, riducano al minimo le possibilità di
errore, e velocizzino l’analisi dei dati, permettendo comparazioni automati-
che tra i dati di differenti utenti o provenienti da gestori diversi. Nell’articolo
si propone l’idea di un progetto di tipo open source, per l’acquisizione, l’elabo-
razione e analisi dei dati telefonici, per consentire: una migliore lettura e una
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più autentica interpretazione, una maggiore trasparenza sulla provenienza
dei risultati e una maggiore consapevolezza e capacità di analisi dei dati telefo-
nici, anche attraverso un migliore interscambio di esperienze e competenze.

ANTONIO GAMMAROTA

Lo scambio transnazionale di notizie di reati informatici:
questioni di legittimità e di effettività dei diritti

di difesa dell’indagato-imputato (p. 391)

Nel contributo vengono esaminati modalità e problemi dello scambio
transnazionale di notizie di reati informatici. Da alcuni anni è invalsa una
prassi investigativa affermatasi come paradigma di collaborazione transna-
zionale. Si tratta della particolare forma di individuazione all’estero di no-
tizie di reato e di elementi di prova digitale da parte di un corpo di polizia,
nonché della loro acquisizione, trasmissione o scambio con corpi di polizia
di Stati diversi da quello procedente per l’avvio del procedimento penale e
delle indagini. Tuttavia tale prassi investigativa presenta diverse criticità re-
lative a problemi di legittimità e di metodo: ognuna di queste problematiche
viene esaminata e discussa dettagliatamente.

MATTIA EPIFANI, FABRIZIO TURCHI

Digital Forensics Tools Catalogue, un punto di riferimento
per la comunità degli esperti forensi (p. 407)

Nella comunità degli esperti forensi sono già stati fatti tentativi di classi-
ficare i vari tool a disposizione per l’acquisizione e l’analisi forense, tuttavia
non esiste, al momento, una classificazione accettata dalla comunità. Il Digi-
tal Forensics Tools Catalogue è il frutto del lavoro di studio sugli standard per il
trattamento della prova digitale in Europa, condotto nell’ambito del progetto
Evidence, e ha seguito un approccio bottom-up: a partire dai tool e soprattut-
to dalle loro caratteristiche, è stata definita una categorizzazione coerente e
strutturata. Il Catalogo, disponibile sul web, comprende allo stato attuale
la descrizione di circa 1.500 diversi strumenti suddivisi in commerciali, open
source e free.
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MARIA ANGELA BIASIOTTI

Present and Future Trends for the Exchange
of the Electronic Evidence in Europe (p. 35)

Crime has become global, and almost all crimes involve electronic ev-
idence. A significant problem has become the exchange of data, across ju-
risdictions and between the domestic participants in the criminal judicial
process. The exchange becomes crucial in counterterrorism operations and
when dealing with global crimes. At the same time, a secure and trusted
exchange of information and of electronic evidence relating to crimes is an
important element in order to promote judicial cooperation in criminal mat-
ters, as well as to contribute to an effective and coherent application of EU
Mutual Legal Assistance (MLA) and European Investigation Order (EIO)
procedures. This paper deals with the electronic evidence exchange in Eu-
rope, and more specifically with the new challenges of the implementation
of the European Investigation Order Directive, in particular, and some of the
results of the work carried out by the European Commission internally and
by EU funded Projects. This contribution also proposes recommendations
for future activities, and ideas for the follow-up of the results achieved and
the policies promoted by the European Commission.

MARCO TORRE

Juridical and Technological Aspects Related to the Handling
of Digital Evidence in Criminal Trials. The Digital Evidence

from the Perspective of the Italian Law 48/2008 (p. 65)

The author goes over the legal and technological aspects related to the
handling of digital evidence in criminal trials, on the basis of the Italian Law
48/2008, ratifying the Budapest Convention on Cybercrime. The legislator
concentrated the attention more on the results rather than on methods, de-
manding the achievement of the preservation/integrity of the original data.
Italian legislation seems to be funded on the fundamental principle that the
original data must not altered or tampered with during each forensic process-
ing phase.
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FEDERICO COSTANTINI, MARCO ALVISE DE STEFANI

Digital Evidence Check:
Theoretical, Organizational and Operative Issues (p. 105)

The authors examine some theoretical and operative issues related to the
nature of the digital evidence. The aim of the scrutiny is to deal with the
digital evidence in order to foster a better synergy among all the involved
stakeholders to benefit the defendant within the dialectics between the pros-
ecution and the defence.

DANIELE MEZZANA

Electronic Evidence: Actors, Obstacles and Facilitating Factors (p. 121)

The use of electronic evidence before Courts represents an important in-
novation in the Justice system. This innovative technological scenario poses
new challenges for those dealing with the collection and treatment of elec-
tronic evidence, from the legal, technical and sociological point of views. In
the paper, the author, starting from studies conducted within the activities
of the Evidence Project, takes into account some sociological facets related
to the new technological scenario. With this regard, a sociological view has
been adopted bearing in mind some categorization developed in technologi-
cal and sociological fields. A special focus has been dedicated to the criminal
justice area.

LAURA BARTOLI, CESARE MAIOLI

The Chain of Custody of Digital Data: Solid and Missing Links (p. 139)

Despite of the Italian Law 48/2008, ratifying the Budapest Convention
on Cybercrime, the integrity of the digital evidence remains an important
topic. In this paper the authors examine a fundamental issue: how is it pos-
sible to guarantee that an evidence presented before a Court is a true copy
of the original one? In the US this issue has been faced extending to digital
evidence the methodolology already used for more traditional physical evi-
dence: the chain of custody method. The integrity requirement is based on
a painstaking documentation including who did what, when and where, in
order to avoid gaps during the trial.
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SARA CONTI

Digital Evidence Legislation from the Perspective
of the Italian Criminal Procedure (p. 153)

In recent years, the increasing development of digital technologies and
the continuous globalization of computer networks led to fundamental
changes in society. In some cases, those changes have also had a negative
impact on it, resulting in the emergence of new types of computer crimes or
even the commission of “common crimes” through the use of IT tools. In
other words, it is difficult to imagine, nowadays, a crime that does not show
a “digital” dimension. This perspective has somehow influenced the Italian
criminal procedure. The article gives an overview of the most relevant inter-
national and European instruments that are potentially applicable to digital
evidence, and in particular to the collection, preservation and exchanging of
that evidence; then, it illustrates how the Italian criminal procedure on dig-
ital evidence has been modified and integrated through the ratification and
implementation of the measures of the Council of Europe and of the Euro-
pean Union.

SILVIA MOFFA

Strategies for Searching Evidences in Italy and Europe
and the “Notizie di Reato” Portal (p. 165)

The acquisition and the analysis of digital data is significant not only with
regard to cybercrimes but also to the strategies for searching evidences (i.e.,
inspections, search and seizure, tapping). The author debates on the latter
issue in parallel with the “Notizie di Reato” Portal, an information system
utilized by investigative Police and Public Prosecutor’s office, aiming at the
online transmission of notitia criminis.

SVEVA AVVEDUTO, DANIELA LUZI, LUCIO PISACANE

Evidence Project Categorization:
The Concepts Map of the Electronic Evidence Domain (p. 181)

In the paper the categorization process carried out, within the Evidence
Project, is illustrated. The Categorization represents a conceptual model of
the electronic evidence domain.
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JEANNE P. MIFSUD BONNICI, MELANIA TUDORICA,
JOSEPH A. CANNATACI

Regulating ‘Cross-border Situations’ in Electronic Evidence in the
Criminal Law Process: Difficulties Waiting for Solutions (p. 201)

More and more, “electronic evidence”, defined as “any of potential pro-
bative value that is manipulated, generated through, stored on or communi-
cated by any electronic device” , plays an important role in criminal trials.
This is not surprising given that most of the activities we take part in daily
are captured in an electronic way, e.g., our electricity consumption is regis-
tered electronically by smart meters, our smart mobile phones store infor-
mation on our calls, messaging, internet behaviour, life-style choices etc. all
of which may have some potential probative value in a criminal trial. Apart
from, or because of, its particular nature, electronic evidence is not neces-
sarily linked to the same territorial jurisdiction as where an alleged crime
would have taken place or is being investigated. This paper focuses on three
aspects of this cross-border nature: i. where it may be due to the information
provider “recording” the information; ii. where the actual digital informa-
tion is stored; iii. where the crime itself has a cross-border nature. This paper
reflects on these three effects of this “cross-border” nature of electronic evi-
dence when regulating electronic evidence in the criminal law process. This
paper shows how current national and international legal frameworks are in-
sufficient to meet with the current needs. Further it is argued that solving
the current shortcomings is not merely a matter of introducing new agree-
ments but is more complex, needing new theoretical frameworks and the
collaboration of a large variety of actors.

RAFFAELLA BRIGHI, CESARE MAIOLI

A Paradigm Shift in Forensic Sciences.
From the Technical and Legal Harmonization

to a Solid Scientific Basis for the Forensic Disciplines (p. 217)

The acceptance of the principles expressed in the Budapest Convention
on Cybercrime and the publication of technical standards in the digital foren-
sics domain, such as ISO/IEC 27037:2012, “Guidelines for identification,
collection, acquisition, and preservation of digital evidence” and ISO/IEC
27042:2015, “Guidelines for the analysis and interpretation of digital evi-
dence”, provide a solid scientific basis for the forensic sciences.
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MATTIA EPIFANI, FABRIZIO TURCHI

Electronic Evidence Exchange in Europe:
A Proposal for the Adoption of a Standard (p. 235)

Within the activities of the Evidence Project, it has been proposed a stan-
dard for the representation of the data and metadata involved in the elec-
tronic evidence exchange process. The main aim is to consider the widest
range of forensics information and processing results including legal require-
ments. The standard consists of: a set of data and metadata for describing
all actions (i.e., tasks), actors (e.g., subjects, victims, authorities, examiners,
etc.), tools (i.e., digital tools for carrying out different forensics processes),
digital and physical objects involved in the investigative case (e.g., hard disk,
smartphone, memory dump, etc.) and objects relationships (e.g., contains,
extracted from, etc.); a formal languages for representing in a standard way all
the elements above cited; a platform for implementing the exchange process
in terms of functionalities along with a recommendation for an integration
with existing platforms already in place and run by European/international
public bodies.

DONATO LA MUSCATELLA

Handling of Digital Evidence within the Italian System
of Criminal Procedure.

Survey and Issues of the Italian Law 48/2008 (p. 263)

The Budapest Convention on Cybercrime, adopted in 2001, aims at har-
monizing national laws in this field through substantive and procedural pro-
visions. The effects of the Convention on Member States’ legal systems are
examined. A particular attention is given to the Italian situation, where the
Convention came into force in 2008. The spent time did not entail a deep
consideration on the best ways to apply the new principles expressed in the
Convention. It seems that the legislator was concerned about adding some
limited updating of existing provisions, simply “extending” the scope of spe-
cific rules.

COSIMO ANGLANO

Cloud Forensics and Digital Evidence:
Issues and Solutions (p. 281)

Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-
demand network access to a shared pool of configurable computing resources.
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This model represents the most innovative technological evolution over the
past years; it is often exploited for criminal activities. Therefore it is essen-
tial to carry out forensic analysis on those systems in order to detect which
actions have been executed on them, how they have been accomplished, and
who performed those actions. The cloud forensics discipline was born with
the aim of developing methodologies and tools for addressing those issues.
Cloud forensics is relatively new and evolving, so there is no a common agree-
ment within the forensics community on how to address particular issues. In
this paper the author illustrates the main issues in cloud forensics and shows
the relative solutions on the basis of the most recent literature in the field.

ANTONIO BARILI, DAVIDE GABRINI, DARIO LANTERNA

Criminal Investigation in the Child Pornography
Area and International Cooperation (p. 303)

The authors give a brief historical introduction of child abuse for creat-
ing pornography. The spread of the online pornography phenomenon has
been combatted through specific legal provisions in different States, provid-
ing Law Enforcement and Judicial Authorities with both appropriate inves-
tigative means and sanctions. In the paper the legal/technical proceedings
for dealing with possession of pornographic material are examined, delving
into some particular aspects that could benefit in this area from cooperation
and information exchange.

BRUNO FIAMMELLA

Operative and Transnational Issues in Telephone Tapping:
The Need for the Defence of Uniform Protocols

in Order to Establish the Truth (p. 315)

The author discusses the main issues to be addressed when an investiga-
tion involves telephone tapping. Difficulties arise as a result of different tech-
nical and operative standards among Member States in handling and dealing
with the obtained data.
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PAOLO REALE

Data on Telephone Traffic for the Judicial Authorities:
The Need of Adopting Shared Data Models and Procedures (p. 333)

Data on telephone traffic allow the collection of relevant traces in an in-
vestigation, for instance contacts or geo-location data of the subjects involved
in the case. Unfortunately these data are not available in standard/structured
format and not easily interchangeable among different providers. It follows
that the interpretation of these data is complex and prone to errors, to the
detriment of a fair trail.

CORRADO FEDERICI

Remote Acquisition of Personal Object Stores:
Repeatability Issues (p. 345)

The pervasive availability of cheap cloud computing services for data
storage, either as persistence layer to applications or as mere object store ded-
icated to final users, is remarkably increasing the chance that cloud platforms
potentially host evidence of criminal activity. Once presented a proper court
order, cloud providers would be in the best position for extracting relevant
data from their platforms in the most reliable and complete way. However,
this kind of services are not so widespread to date and, therefore, the need
to adopt a structured and forensically sound approach calls for innovative
weaponry which leverage the data harvesting capabilities offered by the low
level program interfaces exposed by providers. This paper describes the con-
cepts and internals of the Cloud Data Imager Library, a mediation layer that
offers a read only access to files and metadata of selected remote folders and
currently supports access to Dropbox, Google Drive and Microsoft Skydrive
storage facilities. A demo application has been build on top of the library
which allows directory browsing, file content view and imaging of folder
trees with export to widespread forensic formats.
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NANNI BASSETTI

The Identification, Collection, Preservation, Acquisition and Analysis
of the Digital Evidence Source in Odd Cases: Best Practices (p. 361)

The author discusses the identification, collection, preservation, acquisi-
tion and analysis of the digital evidence in odd cases, relying on a systematic
method, without following consolidate best practices. The right mindset is
crucial to solve issues in case that there are no known tools to deal with that
particular circumstance. Rigorous methods guarantee results admissible in
any country, regardless the difference in their legal systems.

MICHELE FERRAZZANO, PAOLO REALE

An Open Source Proposal for the Analysis of Phone Records Aiming
at Overcoming the Present Issues (p. 373)

Data on telephone traffic represent a significant source of evidence for an
investigation. Unfortunately the analysis and the interpretation of these data
are complex and prone to errors. The amount of data is huge and some foren-
sic tools would be necessary, for making investigators’ job easier and quicker,
avoiding errors that can badly affect the development of the trial. In this arti-
cle the authors propose an open source project for acquiring, processing and
analysing phone records being able to guarantee a better transparency of the
findings obtained and an increased awareness and capacity of the analysis,
also through an interchange among different experiences and competencies
of involved experts.

ANTONIO GAMMAROTA

Cybercrime Records Exchange:
Legitimacy and Effectiveness of the Rights of Defence (p. 391)

In this article the author delves into the procedures and issues related to
the transnational exchange of cybercrime records. A common investigative
practice has been in use in transnational collaboration, for several years. It
consists of identifying criminal records abroad along with the acquisition,
transmission and exchange among Law Enforcements Agencies of different
Member States. Unfortunately that practice poses a number of issues related
to method and legitimacy: each of these concerns is examined.
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MATTIA EPIFANI, FABRIZIO TURCHI

Digital Forensics Tools Catalogue: A Reference Point in the Digital
Forensic Community (p. 407)

In the digital forensics community there is no a general agreement on
how to classify forensics tools related to the acquisition and analysis phases.
The Digital Forensics Tools Catalogue has been developed flowing a bottom-
up approach. Each tool has been distinguished on the basis of its own features
and later it has been structured and classified in a coherent and sensible way.
At the moment the Catalogue, available on the web, includes about 1.500
tools divided into two main branches: tools for the acquisition and tools for
the analysis activities.
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