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I dati telefonici e telematici per l’autorità giudiziaria:
la necessità di convergere su modelli di dati e procedure condivise

PAOLO REALE∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Riferimenti normativi – 3. Formati e convenzioni dif-
ferenti dei “tabulati” – 4. Le ripercussioni pratiche – 5. Il consulente tecnico che assiste
una difesa – 6. Conclusioni

1. PREMESSA

L’accertamento dei reati, e più in generale l’indagine giudiziaria, si svolge
attraverso molteplici attività, tra le quali ha ormai assunto un ruolo fonda-
mentale, da tempo, quella di analisi dei dati di traffico telefonico, e più recen-
temente anche quello telematico. I dati provenienti dai cosiddetti “tabulati
di traffico” consentono infatti di raccogliere elementi di grande importanza,
come – a titolo esemplificativo – accertare quali sono i contatti dei soggetti
interessati da un’indagine, identificare i componenti di un sodalizio, accerta-
re tempi e modalità di comunicazione tra determinati soggetti, verificare le
possibili localizzazioni geografiche e altro ancora. Inoltre, l’uso quotidiano e
pervasivo dei cellulari fa sì che i dati contenuti in tali dispositivi possano rap-
presentare fonti di prova per le attività investigative durante l’accertamento
di un reato.

Tuttavia, sebbene quanto sopra possa far pensare al fatto che questi dati
siano disponibili in modo facilmente accessibile, strutturato, magari anche in
formati interscambiabili, o facilmente elaborabili, stupirà sapere che – pur-
troppo – così non è. Anzi, a dispetto di quanto auspicabile, i “tabulati” sono
affetti da numerose criticità dal punto di vista dei criteri sopra elencati, e ciò
comporta all’atto pratico che la loro fruizione diventi, nella situazione più
favorevole, un’attività complessa, e in quelle meno favorevoli addirittura una
potenziale fonte di errori, a discapito di un lineare processo di accertamento
della verità processuale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si potrebbe pensare che questo sia un problema circoscritto a un ambito
nazionale, che magari possa essere legato ad una disposizione di legge non
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proprio adeguata a definire gli aspetti tecnici che deve governare, ma a ben
guardare non si tratta di un problema così delimitato. Al fine di comprendere
al meglio questa tematica, risulta quindi opportuno affrontare l’argomento
a partire dalle sue basi.

Già da anni il Parlamento europeo si è pronunciato in merito alle moda-
lità di trattamento e conservazione dei dati telefonici1, attraverso specifiche
direttive europee sulle modalità di produzione e conservazione dei dati di
traffico telefonico. Ciò per consentire di armonizzare le disposizioni degli
Stati membri relative agli obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

In particolare, è la direttiva 2006/24/CE del 15 marzo 20062 che ha intro-
dotto le indicazioni relative alla conservazione di determinati dati generati o
trattati dai fornitori di servizi telefonici, «allo scopo di garantirne la dispo-
nibilità a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali
definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale». È
quindi chiaro che le disposizioni di legge degli Stati membri hanno necessa-
riamente operato in modo coerente a queste indicazioni, come per esempio
attraverso il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109, che costituisce appunto l’atto con
il quale è stata recepita in Italia la direttiva stessa. È doveroso precisare che l’8
aprile 2014 una decisione della Corte di giustizia europea ha dichiarato invali-
da la direttiva Ue precedentemente citata, sostenendo che «[...] adottando la
Direttiva sulla Data Retention, la legislatura Ue abbia superato i limiti impo-
sti dalla conformità col principio di proporzionalità». Questo significa che
i termini previsti dalla direttiva, recepiti dagli Stati membri, continueranno
ad essere i riferimenti legislativi ancora adottati dagli operatori, ma è lecito
attendersi una nuova direttiva che potrebbe ridefinire l’ambito e le modalità
di gestione di questi dati.

La direttiva 2006/24/CE sopra citata definiva, a seconda della tipologia
di comunicazione, le categorie di dati da conservare3, come, p. es., nel caso

1 Si cita, come primo esempio, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche).

2 Direttiva 2006/24/CE - Riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’am-
bito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti
pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE - 15 marzo 2006.

3 All’art. 5 si disponeva che «Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della
presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati: a) i dati necessari per rintrac-
ciare e identificare la fonte di una comunicazione [...] b) i dati necessari per rintracciare e
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