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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.

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

Continua...




