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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-
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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
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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.
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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.

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



i
i

“rivista1-2-2015.evidence” — 2017/3/28 — 15:17 — page 18 — #18 i
i

i
i

i
i

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

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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