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Aspetti giuridici e tecnici relativi al trattamento
della prova digitale nel processo penale.

La prova informatica nella legge 18 marzo 2008, n. 48

MARCO TORRE∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La legge 18 marzo 2008, n. 48 – 3. Le best practices
nelle investigazioni informatiche – 3.1. Individuazione della fonte di prova – 3.2. Ac-
quisizione dei dati – 3.3. Conservazione dell’evidenza digitale – 3.4. Analisi dei da-
ti e presentazione dei risultati – 4. Verso una disciplina giuridica unitaria del pote-
re tecnico-investigativo – 5. Le acquisizioni digitali all’estero ai sensi del nuovo art.
234-bis c.p.p.

1. PREMESSA

Le indagini informatiche si caratterizzano e si distinguono da quelle tradi-
zionali per almeno tre ragioni fondamentali: la promiscuità dei dati; l’impos-
sibilità di un accesso selettivo al sistema informatico; il loro oggetto, uno spa-
zio (informatico) globale refrattario a qualsiasi tipo di limitazione nazionale.

Quanto alla prima caratteristica, i sistemi informatici sono sistemi com-
plessi che contengono una pluralità di dati, consistenti sostanzialmente in
informazioni, di diversa natura, in grado di circolare con estrema rapidità e
facilità, prive di una dimensione fisica e duplicabili su più supporti. Seconda
caratteristica: al contrario di ciò che avviene normalmente nel corso di in-
dagini tradizionali, allo stato la tecnica non consente di limitare la ricerca a
specifici dati o a specifiche informazioni.

Le conseguenze di queste prime due caratteristiche sono presto dette: le
indagini informatiche sono sempre lesive della riservatezza delle persone coin-
volte e della sicurezza dei dati contenuti nei sistemi informatici; inoltre, alto è
il rischio che tali attività si trasformino in attività esplorative volte alla ricerca
delle notizie di reato1.

La terza caratteristica fondamentale delle indagini informatiche attiene al
loro oggetto: i dati digitali sono spesso salvati su server o su personal com-
puter dislocati in paesi diversi rispetto a quello dove si svolgono le indagini,
spesso si tratta di dati salvati nel cloud2, e quindi si pongono dei seri problemi

∗ L’A. è dottore di ricerca in diritto e procedura penale presso l’Università di Firenze.
1 Si tratta delle c.d. indagini pro-attive: indagini ad alto contenuto tecnologico che si

pongono a metà strada tra la prevenzione e la repressione.
2 Sul cloud computing (nuvola informatica) v. infra, par. 5.
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di cooperazione giudiziaria che richiedono sicuramente un aggiornamento
degli strumenti finalizzati alla raccolta transnazionale delle prove3 ma anche,
nei limiti in cui ciò è possibile, uno sforzo di armonizzazione delle definizio-
ni normative degli strumenti investigativi, in modo da evitare una sorta di far
west tecnologico in cui ogni Stato conduce indagini oltre la propria sovranità
fino a dove la tecnologia lo consente.

Nel processo penale lo scontro tra nuove forme di criminalità e nuove
metodologie investigative di contrasto si traduce, da parte del legislatore4 e da
parte dell’interprete, nel continuo sforzo di conciliare due fondamentali ma
opposte esigenze: l’accertamento del fatto e la tutela dei diritti fondamentali
degli individui coinvolti in tale accertamento. Il punctum dolens è sempre lo
stesso: saper trovare un giusto equilibrio tra tutela della società e rispetto dei
diritti fondamentali della persona5.

Anche con riferimento al digitale, sorge la necessità di conciliare innova-
zioni scientifiche e rispetto delle regole processuali, fra le quali soprattutto
la garanzia del contraddittorio nella formazione della prova, vero e proprio
antidoto rispetto alle incertezze connaturate ad una scienza passibile di con-
futazione in qualsiasi momento6. L’informatica, infatti, non sfugge alla fal-
libilità che caratterizza tutte le branche del sapere e l’evidenza elettronica,
lungi dall’essere “prova perfetta”, racchiude e riacutizza le criticità già insi-
te nella prova scientifica7. In tema di digital evidence, l’elevata connotazione

3 Per una esauriente trattazione degli strumenti “tradizionali” finalizzati alla raccolta trans-
nazionale delle prove, cfr. M. DANIELE, La cooperazione giudiziaria. Ricerca e formazione del-
la prova, in R.E. Kostoris (a cura di), “Manuale di procedura penale europea”, Milano, 2014,
pp. 301 e ss.

4 Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona la “criminalità informatica” è stata inserita
nell’art. 83 TFUE fra i fenomeni criminosi di natura grave e transnazionale su cui l’Unione
europea ha competenza penale.

5 Cfr. S. LORUSSO, L’arte di ascoltare e l’investigazione penale tra esigenze di giustizia e tutela
della privatezza, in “Diritto penale e processo”, 2011, n. 11, pp. 1397 ss. Più in generale, C.
CONTI, P. TONINI, Il diritto delle prove penali, Milano, Giuffrè, 2012, p. 5.

6 Come noto, la crisi dell’equazione tra scienza e episteme si deve al pensiero di K.R.
Popper, che segna definitivamente il declino del verificazionismo come metodo gnoseologico.
Alla filosofia popperiana si deve la ormai acquisita consapevolezza di una scienza come sapere
non più indebitamente certo, ma limitato, incompleto e fallibile. Cfr. K.R. POPPER, Logica
della scoperta scientifica, Torino, Einaudi, 1970.

7 «Si comprende bene allora che i problemi che sorgono quando si parla di investigazioni
informatiche non siano solamente di carattere strettamente tecnico, ma anche e soprattutto
epistemologico: non basta infatti limitarsi a individuare le soluzioni tecniche più idonee a
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