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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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