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La regolamentazione delle prove elettroniche nei processi penali
in “situazioni transnazionali”: problemi in attesa di soluzioni
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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
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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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