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La tracciabilità nelle reti sociali degli autori di contenuti:
limiti operativi, giuridico-normativi, e possibili approcci

CARLO MARCHETTI, GIANCARLO SALONE∗

SOMMARIO: 1. Introduzione e contesto – 2. Il problema affrontato – 3. I limiti
tecnici, normativi e giurisdizionali – 3.1. Sul fronte tecnico – 3.2. Sul fronte norma-
tivo e giurisdizionale – 4. Possibili miglioramenti normativi o amministrativi – 5.
Conclusioni

1. INTRODUZIONE E CONTESTO

Nel corso della XVII Legislatura è stato incardinato presso la “Commis-
sione lavori pubblici, comunicazioni” del Senato il d.d.l. n. 2575 (primo
firmatario sen. Lorenzo Battista), che contiene una delega al Governo volta a
favorire la tracciabilità degli autori di contenuti nelle reti sociali da parte delle
autorità competenti in caso di indagini.

In estrema sintesi, il d.d.l. (al cui testo sono poi stati presentati diversi
emendamenti) si proponeva di fornire strumenti normativi più efficaci per
aiutare le autorità competenti a rintracciare coloro che inseriscono contenuti
nelle reti sociali attraverso Internet in caso di reato. Esso quindi non interveni-
va nella fase “a monte” della ricerca, ossia nell’individuazione delle fattispecie
amministrative o penali che possono determinare l’esigenza di rintracciare gli
autori dell’atto, ma nella fase “a valle”, ossia nell’azione stessa della ricerca.

Il tema del d.d.l. si inserisce pertanto nel contesto dell’ampio dibattito
nazionale e internazionale sul diritto all’anonimato in rete e alla cosiddetta
privacy, argomenti che hanno dato luogo a una consistente letteratura ultrade-
cennale a riguardo1. Il presente lavoro vuole offrire un contributo di natura
tecnico-operativa in questo complesso contesto, schematizzando e riportando
quanto emerso nel corso delle audizioni che la Commissione lavori pubblici

∗ Gli AA. sono entrambi Consiglieri parlamentari del Senato della Repubblica. C. Marchet-
ti è capo dell’Ufficio sviluppo sistemi informativi automatizzati; G. Salone è capo dell’Ufficio
di segreteria della “Commissione lavori pubblici, comunicazioni”. Le opinioni espresse sono
personali e non impegnano in alcun modo l’Istituzione di appartenenza.

1 Si vedano ad esempio M. BETZU, Anonimato e responsabilità in rete, http://www.
costituzionalismo.it/pdf/?pdfId=391, 2011; G. FINOCCHIARO, Anonimato, in “Digesto
- Discipline privatistiche”, Aggiornamento 2010, p. 6 ss.; M. MANETTI, Libertà di pensiero e
anonimato in rete, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2014, n. 2, pp. 139-152.
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ha organizzato per approfondire il tema, ascoltando i contributi resi da di-
versi soggetti istituzionali: Agenzia per l’Italia digitale, Carabinieri, Polizia,
Guardia di finanza, Garante per la privacy, Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, Garante europeo per la privacy, magistratura, associazioni
degli operatori telefonici e degli ISP - Internet Service Provider.

Tutti i contributi depositati dagli auditi, nonché i video delle rispettive
audizioni, sono disponibili sul sito web del Senato2.

2. IL PROBLEMA AFFRONTATO

Il problema affrontato è schematizzabile attraverso il seguente scenario.
Un utente A inserisce un contenuto su un social network, rispetto al quale

si crea la necessità di rintracciarlo. Ad esempio, A ha postato un contenuto
offensivo o diffamatorio nei confronti di un altro utente, il quale per far
valere i propri diritti presenta una denuncia alla polizia giudiziaria (PG) che
avvia le indagini. In altri casi, l’autorità può procedere d’ufficio, se l’azione
dell’utente A rientra in un’indagine già in corso per altri reati, per esempio
legati al terrorismo o alla criminalità organizzata. Da un punto di vista
operativo, l’indagine si svolge, molto sinteticamente, come segue:

1. la PG chiede al pubblico ministero (PM) un decreto di esibizione (art.
295 c.p.p.) e lo invia al SMP (social media provider), ossia al gestore
del social network (ad esempio Facebook) per conoscere i dati relativi
all’account dell’utente A. Se, come di solito accade, il SMP ha sede
all’estero (ad esempio negli Stati Uniti), occorre formulare la richiesta
attraverso una rogatoria internazionale (art. 727 c.p.p.). La PG attende
poi la risposta;

2. il SMP fornisce l’indirizzo IP (Internet protocol) dell’account con cui
l’utente A era connesso al momento dell’invio del contenuto. A partire
da tali dati è possibile identificare l’ISP, ossia il gestore dell’accesso a
Internet usato dall’utente A per collegarsi alla rete (ad esempio, un
operatore telefonico);

3. la PG, tramite apposito decreto del PM, chiede poi all’ISP a chi corri-
sponda l’indirizzo IP usato dall’utente A;

2 Per i documenti si veda http://www.senato.it/3664?procedura_commissione=240,
mentre per i video delle sedute si veda la webTV nel canale dedicato alle Commissioni,
http://webtv.senato.it.
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4. l’ISP invia la risposta relativa all’indirizzo IP impiegato, alla data e
all’ora di invio del contenuto. Tuttavia, tale risposta non è quasi mai
univoca, dato che nella stragrande maggioranza dei casi un indirizzo IP
è condiviso da molti utenti in contemporanea;

5. la PG deve esaminare le anagrafiche di tutti gli utenti associati a quel-
l’indirizzo IP: è un lavoro che è particolarmente oneroso nei casi più
semplici, o addirittura impossibile nei casi più complessi. A complicare
ulteriormente la procedura vi è l’eventuale impiego – da parte di A
– di reti wi-fi “aperte” (non soggette a registrazione) ovvero di reti di
anonimizzazione (ad esempio la rete TOR). La PG deve quindi fare
ricorso, dove possibile, consentito e opportuno, ad altre tecniche di
indagine di tipo “classico”.

Si noti che nel presente lavoro non sono considerati quegli scenari in cui il
SMP viene sollecitato da chicchessia alla rimozione tempestiva di contenuti
(ad esempio perché lesivi o diffamatori), anche se tale approccio “reattivo” si
sta rivelando efficace nel limitare i danni in talune fattispecie. Si considera
piuttosto il caso in cui sia necessario investigare chi effettivamente abbia
pubblicato dei contenuti, indipendentemente dalla loro eventuale successiva
rimozione da parte del soggetto gestore, dell’autore o di terzi.

3. I LIMITI TECNICI, NORMATIVI E GIURISDIZIONALI

In questo quadro, emergono numerosi limiti tecnici e di origine normativa
o giurisdizionale che limitano la possibilità di successo della ricerca dei soggetti
che inseriscono contenuti sulla rete.

3.1. Sul fronte tecnico

Non unicità dell’IP. Con l’attuale sistema IPv4 - Internet Protocol version
4, il numero di indirizzi IP complessivamente disponibili non è sufficiente
a coprire tutte le esigenze di connessioni scatenate da utenti e dispositivi
connessi alla rete Internet. La soluzione generalmente adottata dai fornitori di
servizi Internet (mobile e di rete fissa) è quella di effettuare un’operazione di
“accorpamento” chiamata NAT - Network Address Translation, che permette
a utenti diversi di condividere lo stesso indirizzo IP per navigare in rete
contemporaneamente. Gli utenti che condividono lo stesso IP sono associati
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a “porte sorgenti” differenti, in modo da consentire il giusto instradamento
delle informazioni tra sorgenti e destinazioni delle comunicazioni3. Da un
punto di vista investigativo, l’utilizzo del NAT rende molto difficoltoso, se
non impossibile, riconoscere in maniera univoca l’IP di un utente, rendendo
molto complessa la prosecuzione delle indagini.

Mancata registrazione della porta sorgente. Attualmente, i SMP che gestisco-
no i contenuti virtuali ai quali accedono o contribuiscono gli utenti della rete
non tengono traccia della porta sorgente del mittente della comunicazione,
che consentirebbe di risalire con più facilità al mittente dei pacchetti.

Mancata registrazione dell’IP di destinazione e della porta sorgente. Quando
un utente si collega a Internet, gli ISP registrano e sono tenuti a conservare
esclusivamente l’indirizzo IP assegnato, e non sono obbligati a tenere traccia
delle connessioni effettuate, ossia delle porte sorgenti assegnate, e tantomeno
degli indirizzi IP di destinazione dei collegamenti effettuati, ossia dei possibili
servizi e contenuti della rete ai quali l’utente ha acceduto. A ciò ostano sia
motivi tecnici ed economici, sia motivi giuridici (v. più avanti).

Utilizzo delle reti wi-fi aperte. Esercizi commerciali, privati cittadini e istitu-
zioni pubbliche offrono accesso a Internet mediante reti wi-fi aperte, ossia reti
alle quali qualsiasi utente che si trovi nella zona di copertura può connettersi di-
rettamente senza obbligo di identificarsi. In questi casi, risalire a un utente che
ha inserito un determinato contenuto in Internet è praticamente impossibile.

Possibile impiego di reti anonime. Esistono strumenti (ad esempio la re-
te TOR) che consentono a un utente di navigare in maniera completamen-
te anonima, ossia di accedere ai contenuti della rete senza che i parametri
identificativi della sua connessione possano essere rintracciati.

Possibile impiego di utenze/identità fittizie. Gli utenti che si servono della
rete per commettere reati più gravi o sofisticati utilizzano identità false (o
anche identità reali rubate, in genere all’insaputa dei legittimi proprietari) per
intestarsi utenze per l’accesso in rete che sono molto più difficili da rintracciare.
Una parte dei problemi (e delle responsabilità) dipende dagli scarsi controlli
fatti dagli esercenti sui clienti cui vendono i contratti delle utenze (perlopiù

3 In una tipica connessione sulla rete Internet, mittente e destinatario sono identificati con
delle coppie di indirizzi (IP mittente, “porta sorgente” e IP destinazione, “porta destinazione”).
Ciò consente ai dispositivi che compongono la rete Internet di instradare pacchetti in modo
corretto tra mittente e destinatario. A un utente/dispositivo è associato dinamicamente un
indirizzo IP condiviso con altri utenti/dispositivi. Al momento della connessione a un dato
servizio (per esempio Facebook) all’utente/dispositivo è associata una porta sorgente che
consente di distinguere quella connessione da tutte le altre che hanno il medesimo IP sorgente.
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telefoniche, fisse o mobili) per l’accesso a Internet e, di riflesso, dagli operatori
telefonici sugli esercenti della loro rete di distribuzione.

3.2. Sul fronte normativo e giurisdizionale

Extraterritorialità della collocazione fisica dei dati. Le società che gestiscono
le principali piattaforme hanno sede all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, e
sono perciò soggette a una legislazione diversa da quella italiana. I dati relativi
alle connessioni telematiche sono conservati quasi sempre su server collocati
fuori dai confini italiani, e per richiederli occorre quindi procedere attraverso
rogatorie internazionali, che non sono sempre efficaci, dato che la legislazione
degli altri Paesi può non riconoscere le motivazioni alla base della richiesta
dell’AG italiana. Ad esempio, nel caso degli Stati Uniti, gli SMP non hanno
obbligo di mantenere i dati per un periodo determinato essendo soggetti solo
alla legge statunitense che non prevede tale trattamento. La collaborazione
con le autorità straniere avviene, perciò, solo su base volontaria. Inoltre, se
i dati sono memorizzati su server ubicati fuori dai confini statunitensi, in
base a una sentenza della Corte federale di appello di New York del 14 luglio
2016, vari SMP hanno comunicato di non poter fornire i dati in questione
neanche in presenza di un ordine dell’AG statunitense. A ciò si aggiunge il
fatto che gli SMP statunitensi, mentre offrono una buona collaborazione in
caso di rischi o pericoli imminenti (ad esempio pericolo di vita) e di reati
gravi (ad esempio terrorismo), respingono le richieste per reati che, seppur
previsti dalle leggi del Paese richiedente, non sono considerati tali dalle leggi
statunitensi o addirittura contrastano con la Costituzione, come il reato di
diffamazione, ritenuto contrario al diritto di opinione. Infine, alcune società
estere, creatrici di applicazioni molto diffuse a livello globale (ad esempio di
messaggistica), non collaborano con la PG, o perché tutelano l’anonimato
dei loro clienti o perché non detengono dati. Non è quindi sempre possibile
acquisire i dati necessari per dare avvio alle indagini.

Complessità burocratica. Le modalità di richiesta e acquisizione di dati e
informazioni presso gli operatori da parte dell’AG sono spesso complesse e
gravose. Ad esempio, il Codice di procedura penale prevede che l’acquisizione
dei dati di traffico sia documentata in verbali cartacei, il che costringe ogni
volta gli ufficiali di PG a recarsi presso la sede dell’operatore e ad acquisire
materialmente i dati in questione. Anche le rogatorie internazionali, pur
seguendo una procedura consolidata, prima di essere completate per l’invio
all’estero possono richiedere molti passaggi e tempi lunghi.
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Tutela della privacy. I dati di traffico sono considerati “dati sensibili” e,
come tali, protetti severamente dalla legge sulla privacy italiana ed europea.
Il concetto essenziale, che è stato sottolineato con forza alla Commissione
sia dai Garanti della privacy italiano ed europeo, sia dall’Autorità garante
per le comunicazioni, è che la conservazione e la consultazione dei dati per
esigenze giudiziarie (essendo azioni invasive della sfera personale) devono
essere proporzionate alla gravità dei reati da perseguire, e perciò limitate a
quanto strettamente indispensabile per le indagini, in un giusto bilanciamento
tra finalità da perseguire e mezzi utilizzati, nonché tra i valori della libertà per-
sonale e quelli della sicurezza pubblica, che sono alla base di ogni ordinamento
democratico. Così, per esempio, la durata della conservazione non dovrebbe
essere “troppo lunga”, e gli indirizzi IP di destinazione non dovrebbero essere
raccolti, perché consentono di ricostruire i comportamenti e quindi il profilo
dettagliato dei vari utenti.

Durata della conservazione dei dati di traffico. Fino a poco tempo fa, l’ob-
bligo di effettuare la conservazione dei dati (data retention) del traffico te-
lematico da parte degli ISP durava solo per 12 mesi, mentre, ad esempio, i
gestori telefonici dovevano conservare i dati del traffico telefonico per 24 mesi.
Ovviamente, questa differenziazione poteva avere riflessi sulle indagini, in
quanto più il periodo di conservazione dei dati è breve, meno agevole diventa
l’indagine stessa nel caso di reati molto risalenti. La questione è stata recente-
mente superata con la modifica normativa apportata dall’art. 24 della legge
europea 2017 (l. 20 novembre 2017, n. 167). Il suddetto articolo, «al fine di
garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie
esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale», per le finalità
dell’accertamento e della repressione dei relativi reati, allunga in sostanza il
periodo di conservazione dei dati sia telematici sia telefonici fino a 72 mesi.

4. POSSIBILI MIGLIORAMENTI NORMATIVI O AMMINISTRATIVI

Alle limitazioni evidenziate sono state accompagnate considerazioni e
possibili approcci volti a superarle ovvero a mitigarne gli effetti, di cui si darà
ora conto. Al riguardo, è opportuno segnalare che alcuni degli interventi
proposti sono stati recepiti negli emendamenti presentati durante i lavori in
Commissione, la cui ultima seduta si è svolta nel mese di ottobre 2017. Si
elencano di seguito le principali proposte emerse.

Limitazione della tecnologia NAT. In alcuni Paesi (ad esempio il Belgio) è
stato introdotto l’obbligo per gli ISP di limitare il numero di utenti accorpabili

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/MarchettiSalone” — 2018/7/2 — 11:32 — page 133 — #133 i
i

i
i

i
i

C. Marchetti, G. Salone / La tracciabilità nelle reti sociali degli autori di contenuti ... 133

sotto uno stesso indirizzo IP. Ovviamente questo comporterebbe un aggravio
operativo ed economico notevole per gli ISP. Inoltre sarebbe un rimedio solo
parziale.

Passaggio al protocollo IPv6. Il vero salto di qualità si potrà avere quando
dall’attuale sistema di indirizzi IP (il già citato IPv4) si passerà a quello più
evoluto IPv6 - Internet Protocol version 6, che dispone di un numero molto più
elevato di indirizzi e consentirebbe di assegnare a ogni utente che si collega a
Internet da un dato dispositivo un indirizzo unico, e quindi permetterebbe di
identificare in modo certo il dispositivo (ma non necessariamente l’identità di
chi lo usa, che dipenderebbe comunque dalle modalità di registrazione dell’u-
tente presso l’ISP). Tuttavia, l’adozione dell’IPv6 è un processo complesso,
che ha costi significativi per gli operatori e, in ogni caso, pur semplificando
molto il lavoro investigativo, non darebbe sempre la certezza di poter rin-
tracciare l’autore del reato, se non accompagnato da misure volte a garantire
l’attribuzione univoca dell’indirizzo.

Registrazione dell’IP di destinazione e della porta sorgente. Sempre per
facilitare l’identificazione del singolo dispositivo (e dell’utente) che si collega
per commettere un determinato reato, si potrebbe prevedere a carico degli
ISP l’obbligo di tenere traccia anche degli IP di destinazione, ossia dei siti o
piattaforme a cui ci si collega in una determinata sessione, come fatto in alcuni
Paesi come il Regno Unito, e/o della porta sorgente. Come già accennato,
però, queste soluzioni presentano inconvenienti tecnici ed economici: la mole
di dati da gestire e archiviare per gli ISP aumenterebbe in modo esponenziale,
con costi significativi. Dal punto di vista giuridico, conoscere i siti Internet
visitati da un determinato utente faciliterebbe la sua profilazione e “schedatura”
e, quindi, determinerebbe notevoli rischi di violazione della sua privacy,
ragione per la quale i Garanti italiano ed europeo si sono detti fortemente
contrari a questi approcci. Resta tuttavia da segnalare la forte asimmetria
con i tabulati telefonici, nei quali, per ovvie ragioni, sono resi disponibili agli
inquirenti tutti i numeri chiamati da una data utenza.

Autenticazione per il wi-fi aperto. Nel confronto con la magistratura, è
emersa la proposta di individuare forme di identificazione preventiva per gli
accessi alle reti wi-fi aperte, che siano però proporzionate, ossia adottino una
via intermedia tra il rigore eccessivo del d.l. 27 luglio 2005, n. 144 (c.d. Decreto
Pisanu) e il regime attuale, che non prevede obblighi di alcun tipo (ai sensi del
d.l. 21 giugno 2013, n. 69). L’idea è di imporre ai gestori di hotspot per l’accesso
in wi-fi a Internet l’obbligo di richiedere preventivamente agli utenti un reca-
pito (indirizzo e-mail o numero di cellulare) al quale inviare una conferma di
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autenticazione per l’iscrizione, come già fanno peraltro alcuni gestori. Anche
se memorizzare una e-mail o un numero di telefono cellulare non garantisce in
assoluto di poter rintracciare univocamente gli utenti, ciò potrebbe comunque
costituire un primo filtro rispetto al totale anonimato, e rappresenterebbe
quindi una soluzione equilibrata e non eccessivamente invasiva.

Contrasto alle reti anonime. Non esistono al momento metodi sicuri per
superare la “schermatura” dei sistemi di anonimizzazione della navigazione in
Internet (quali la rete TOR). Nelle audizioni svolte dinanzi alla Commissione,
è stato ricordato tuttavia che in molti casi oggetto di denuncia, riguardanti i
reati che creano maggiore allarme sociale come cyberbullismo, diffamazione
o simili, non si riscontra praticamente mai il ricorso a queste tecnologie, e
quindi non vi è questo ostacolo alla ricerca degli autori del reato.

Contrasto alle intestazioni fittizie. Più diffuso e pernicioso è l’uso delle
utenze fittizie per l’accesso a Internet, che si realizza ad esempio acquistando
con false generalità schede SIM abilitate, ovvero altri tipi di utenze telematiche.
Come già detto, concorre a questo scenario anche una certa responsabilità
dei rivenditori, che talvolta non controllano (o non sono nella condizione di
poter controllare) adeguatamente l’identità degli acquirenti o non segnalano
movimenti sospetti. La magistratura ha evidenziato che le norme vigenti sono
adeguate, mentre occorrerebbe rafforzare i controlli da parte dei rivenditori,
ad esempio imponendo sanzioni più pesanti (amministrative) per chi omette
di fare una verifica adeguata o di segnalare ai gestori e alla PG acquisti sospetti
di utenze.

Superamento della extraterritorialità degli SMP. È uno dei principali nodi
giuridici della questione. Va detto anzitutto che, con i grandi operatori esteri
(Google, Facebook, Twitter ecc.), la PG italiana ha ormai avviato una stret-
ta collaborazione, ed esistono canali “dedicati” per inoltrare le richieste di
acquisizione dei dati, che spesso vanno a buon fine, specie, come già detto,
in presenza di situazioni di emergenza o di reati molto gravi. Resta tuttavia
irrisolta la questione dei reati non ritenuti tali dalle legislazioni straniere, per
i quali quindi il SMP si rifiuta di ottemperare alla richiesta dell’AG. Servono
quindi anzitutto accordi internazionali che regolino la materia tra gli Stati:
ad esempio il recente Privacy Shield tra Stati Uniti e Unione europea del
2016. L’altra soluzione, emersa nel confronto con la magistratura, è quella di
imporre ai SMP operanti in Italia, all’atto dell’iscrizione di un nuovo utente,
di inserire nel relativo contratto di adesione (che, essendo stipulato in Italia
con un utente italiano, è sottoposto alla giurisdizione nazionale) una clausola
con la quale si specifichi che tutti i dati relativi agli accessi e all’attività del-
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l’utente sulla piattaforma saranno trattati in conformità alle norme previste
dal Paese di residenza dell’utente stesso. Ciò significherebbe che gli stessi
dati potrebbero essere forniti all’AG italiana laddove ciò fosse consentito o
previsto dall’ordinamento nazionale, indipendentemente dalla legislazione
vigente nel Paese ove ha sede il SMP. Se gli SMP stranieri accettassero questa
regola, una parte importante del problema sarebbe risolta.

Semplificazione burocratica. I rappresentanti degli ISP e quelli delle au-
torità di PG hanno evidenziato la complessità, l’onerosità e la lentezza di
alcuni adempimenti burocratici legati alla richiesta e all’acquisizione dei dati
di connessione. Si è quindi proposto di velocizzare alcuni passaggi, ad esem-
pio estendendo quanto più possibile l’uso dei mezzi telematici per l’invio
dei documenti al posto di quelli cartacei. Questo potrebbe valere sia per le
notifiche della richiesta dei dati che la PG deve inviare agli operatori, sia per
l’acquisizione dei dati stessi da parte della PG. Ovviamente, occorrerebbero
specifiche modifiche al Codice di procedura penale, che garantiscano anche
la validità, ai fini processuali, dei dati così raccolti presso gli operatori. Ana-
logamente, si potrebbe pensare a una “rogatoria telematica” per le richieste
all’estero, inseme ad altre semplificazioni dell’iter procedurale ad esse relativo.

Visione “evolutiva” della tutela della privacy. Durante tutta l’istruttoria del
provvedimento si è palesata la necessità di trovare un giusto bilanciamento tra
l’esigenza di tutela della privacy e della sfera personale dei cittadini, e quella
della tutela dei cittadini stessi dai fenomeni criminali che si consumano nella
o attraverso la rete. L’importanza crescente di Internet e delle piattaforme
sociali anche nel nostro Paese, grazie soprattutto alla diffusione dell’uso dei
dispositivi mobili, ha portato infatti con sé anche l’aumento delle condotte
negative e dei reati associati a questi mezzi, che suscitano spesso notevole
allarme sociale, sia per il carattere massivo che possono assumere, sia per i
possibili effetti sulla vita degli individui colpiti da alcune fattispecie. Oltre
a reati particolarmente gravi (quali terrorismo, traffici illeciti, pedoporno-
grafia ecc.), anche reati apparentemente più circoscritti come diffamazioni,
campagne d’odio, cyberbullismo possono avere effetti devastanti per coloro
che ne rimangono vittime. Come emerso nel confronto con la magistratura,
occorre quindi introdurre una visione “evolutiva” anche della tutela della
privacy, nel senso che, laddove emergano nuove istanze di tutela dei cittadini
contro i reati del web, i presidi di tutela della privacy non possono diventare
garanzia di impunità assoluta per coloro che quei reati commettono. Sempre
nella logica del giusto bilanciamento degli interessi in gioco e degli interventi
proporzionati, può essere allora necessario adeguare anche alcune delle regole
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e alcuni strumenti attuali di tutela della privacy. L’evoluzione delle tecnologie
per la memorizzazione sicura di grandi quantità di dati (che ricadono nel
campo cosiddetto dei big data), e il corrispondente abbattimento dei costi,
pongono i presupposti tecnici ed economici per l’avvio di una riflessione
giuridico-normativa in tal senso.

Modulazione della consultabilità dei dati conservati. Un esempio rilevante
dei problemi richiamati al punto precedente è quello della durata della con-
servazione dei dati di traffico telematico. Se in astratto è condivisibile l’idea
di un diverso periodo di data retention in relazione alla diversa gravità dei
reati da perseguire, in concreto non si può discriminare a priori tra diverse
categorie di dati o tra diverse tipologie di utenti. La proposta che è stata
avanzata nell’audizione con la magistratura è quindi quella di differenziare
non la durata della conservazione, bensì quella della consultabilità dei dati.
Considerato un determinato periodo di conservazione dei dati imposto agli
operatori, in ipotesi anche molto ampio, si potrebbe prevedere che la PG
possa accedere ai dati per periodi più lunghi (per tutta la durata della con-
servazione) se indaga reati più gravi come il terrorismo, e per periodi più
brevi (ad esempio un anno) quando investiga su crimini più lievi, come la
diffamazione. In questo modo si avrebbe il “giusto bilanciamento” tra i vari
interessi in gioco e, al tempo stesso, si realizzerebbe una distinzione che è
anche più aderente alla natura stessa dei reati perseguiti. I reati su Internet più
lievi come quelli “contro la reputazione” (diffamazione, cyberbullismo ecc.)
vengono scoperti e denunciati quasi immediatamente dalle vittime, e quindi
anche l’indagine deve andare a ritroso per periodi di tempo relativamente
brevi. Una consultabilità più corta normalmente non pregiudica dunque la
possibilità di indagare. Invece, nel caso di reati più gravi (come il terrorismo
o i vari traffici criminali), la scoperta del reato può avvenire anche molto
tempo dopo la sua consumazione ed è quindi necessario che gli investigatori
possano consultare i dati di traffico riferiti a un orizzonte temporale (passato)
più lungo, pena l’impossibilità stessa di svolgere le indagini.

5. CONCLUSIONI

La crescente diffusione di servizi per la pubblicazione e la gestione auto-
noma di contenuti sulla rete Internet da parte di un numero di utenti che
sempre più approssima quello degli abitanti del pianeta, che navigano e usano
questi servizi avendo l’obbligo di aderire ai soli termini di servizio dei servizi
impiegati e lo fanno spesso e facilmente in totale anonimato, oltre a favorire
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nuove e a tratti inquietanti modalità di compiere alcune fattispecie di reato già
riconosciute nel nostro ordinamento (dal terrorismo ai traffici illeciti, sino
alla diffamazione, o ai fenomeni del cyberbullismo e delle cosiddette fake
news), pone nuove sfide e numerosi problemi a chi si occupa di indagare, a
livello nazionale e transnazionale.

Nel presente lavoro sono stati presentati in maniera organica i principali
ostacoli riscontrati dagli inquirenti e alcuni possibili approcci volti al loro
superamento, come illustrati nel corso delle audizioni tenute nella passata Legi-
slatura sul d.d.l. n. 2575, incardinato presso la “Commissione lavori pubblici,
comunicazioni” del Senato della Repubblica. Alcuni dei suddetti temi sono
stati recepiti anche nelle proposte emendative presentate in Commissione.

Dall’analisi del quadro risultante, emerge la necessità di un complesso
insieme di azioni che dovrebbero dispiegarsi a diversi livelli, sia istituzionali,
sia degli operatori nazionali e internazionali, per poter soddisfare, almeno
parzialmente, le esigenze di tracciabilità delle connessioni atte a garantire
l’identità degli autori di contenuti in rete.
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