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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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