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 1. Oggi i dispositivi digitali sono parte integrante della quotidianità degli 

individui e il «centro motore»1 per la gestione dei rapporti sociali, delle informazioni 

e dei propri interessi. Utilizzando un neologismo coniato da Luciano Floridi, si può 

affermare che le nuove tecnologie hanno «reontologizzato» il nostro mondo, 

intendendo con questa espressione una forma radicale di re-ingegnerizzazione, che 

non solo disegna, costruisce o struttura un sistema in modo nuovo, ma che ne 

trasforma la natura intrinseca2. Questa capacità trasformativa della realtà da parte 

delle tecnologie digitali sarà sempre più pregnante; non solo si avrà molta più capacità 

di potenza e di memorizzazione dei dati digitali, ma si avranno anche dispositivi, 

sempre più diversificati, autonomi e dotati di intelligenza artificiale, che 

circonderanno gli individui in ogni ambiente: dall’abitacolo dell’automobile, all’ufficio, 

alla privata dimora. 

Agli innegabili vantaggi che un simile sviluppo tecnologico presenta si 

contrappongono, inevitabilmente, moltissime criticità sottese al loro utilizzo. Tali 

dispositivi, infatti, costituiscono dei formidabili generatori e contenitori di dati 

‘promiscui’, essendo in grado di memorizzare ricordi, conversazioni, frammenti di vita 

e, dunque, dati sensibili, oltre agli spostamenti fisici del soggetto o le impronte 

digitali3. Di tutte queste informazioni, tuttavia, si rischia di perderne il controllo, a 

                                                        
1 L. Lupária, Computer crimes e procedimento penale, in Trattato di procedura penale, diretto da G. 
Spangher, Utet, Torino 2011, 374 ss. 
2 L. Floridi, L’etica dell’informazione, in Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, 
a cura di M. Durante e U. Pagallo, Utet, Torino 2012, 456 s. 
3 Per un approfondimento v. F. Giunchedi, Le malpractices nella digital forensics. Quali conseguenze 
sull’inutilizzabilità del dato informatico?, in AP 2013 (3), 821 ss. 
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danno della propria riservatezza personale. Inoltre, la possibilità tecnica di controllare 

da remoto questi dispositivi evoca l’alienante struttura architettonica, ideata dal 

filosofo inglese Jeremy Bentham, del Panopticon, dove ogni individuo veniva 

controllato a sua insaputa.  

Oggi un pervasivo ed efficiente controllo della società e dei singoli per finalità di 

sicurezza pubblica e difesa della collettività può essere concretamente realizzabile 

attraverso l’abuso della tecnologia 4 . I diritti fondamentali dell’individuo, quali la 

libertà personale, il domicilio, la riservatezza delle comunicazioni e dei propri dati e, 

non da ultimo, il diritto ad un giusto processo, risultano così fragili e penetrabili5. 

Nell’ambito del procedimento penale, lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha 

portato a creare non solo nuove forme di criminalità, ma anche nuove forme 

investigative. Le potenti memorie dei dispositivi digitali costituiscono archivi di 

informazioni e, all’occorrenza, anche di elementi di prova; inoltre l’utilizzo dei 

dispositivi come multiformi strumenti intrusivi, introduce nuove ed inedite forme di 

monitoraggio occulto.  

L'avvento delle nuove tecnologie nel procedimento penale sta così determinando 

una rivoluzione delle tradizionali categorie processuali. Le problematiche che 

emergono non sono solo di carattere strettamente tecnico, ma anche e soprattutto di 

carattere epistemologico6, in quanto non basta individuare le soluzioni tecniche più 

idonee per compiere una determinata attività investigativa, ma è necessario che tale 

soluzione sia correttamente inquadrata all’interno del sistema probatorio e svolta 

conformemente alle regole che lo disciplinano, così da garantire i diritti individuali 

coinvolti. In questa sede l’attenzione sarà posta sulle problematiche che le indagini 

informatiche pongono con riferimento alla tutela della riservatezza informatica7. 

 

 

2. Le indagini informatiche, a differenza di quelle tradizionali, risentono di tre 

fattori particolari: 1) l’ontologica volatilità dei dati digitali, 2) la difficoltà di rispettare 

il perimetro del thema probandum e 3) il carattere di celere obsolescenza tecnologica. 

In questa particolare tipologia di indagini sfumano i confini tra le diverse attività, si 

inverte l’ordine della loro esecuzione, aumenta il rischio di pericolose derive 

inquisitorie e di inquinamento del materiale probatorio. Inoltre, le tradizionali 

                                                        
4 Il caso di Prism, un programma di sorveglianza elettronica utilizzato dalla National Security Agency 
(NSA), è in tal senso emblematico. Per un approfondimento v. E. Snowden, Ecco perché ho parlato, in 
S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza, Roma 2014, 77 ss. 
5 S. Marcolini, Regole di esclusione costituzionali e nuove tecnologie, in Crim 2007, 389 ss. 
6 F. Molinari, Questioni in tema di perquisizione e sequestro di materiale informatico, in CP 2012, 274 ss. 
7 Per una ricostruzione sistematica, v. il recente contributo di S. Signorato, Le indagini digitali. Profili 
strutturali di una metamorfosi investigativa, Giappichelli, Torino 2018. 
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categorie, utilizzate come discrimen tra le varie attività investigative ‘analogiche’ per 

individuare la disciplina applicabile, raramente trovano riscontro nella realtà digitale. 

La categorizzazione che sarà adottata e ripresa nel corso di tutta la trattazione è 

quella che distingue tra investigazioni informatiche palesi offline e investigazioni 

informatiche occulte online. Nella prima classe rientrano le ispezioni, le perquisizioni 

e i sequestri informatici, quali attività appunto palesi, benché talvolta caratterizzati 

dall’effetto a sorpresa. Le investigazioni occulte, invece, si sostanziano nelle 

intercettazioni telematiche, nell’utilizzo di malware8 e di altri sistemi intrusivi dei 

sistemi informatici, nonché in tutte le attività che comportino un accesso occulto al 

sistema informatico o a sistemi hardware e software distribuiti in remoto per 

memorizzare ed elaborare i dati digitali (cd. remote forensics9).  

In questa seconda categoria un ulteriore discrimen può essere tracciato tra 

l’attività di captazione occulta passiva e attiva. Nella prima classe rientrano le 

intercettazioni telematiche ‘tradizionali’, quali le intercettazioni telematiche ex art. 

266 bis Cpp, in quanto non comportano una intrusione nei sistemi informatici che 

consenta all’operatore di averne il controllo. Nella seconda, invece, rientrano tutti gli 

strumenti genericamente chiamati ‘captatori informatici’, i cd. malware, i quali 

consentono di assumere il controllo da remoto del sistema compromesso 10 . La 

differenza più rilevante tra queste due tipologie si sostanzia nella potenzialità, 

                                                        
8 I malware sono programmi informatici volti a danneggiare o compiere azioni non desiderate da parte 
del titolare del sistema informatico compromesso. Il termine deriva dalla contrazione delle parole in-
glesi malicious e software ed ha dunque il significato letterale di ‘programma malvagio’. Malware, in 
realtà, è concetto di genere che comprende tutte le diverse species di virus informatici conosciuti: virus 
in senso stretto (virus di file, virus di boot, virus multipartiti e virus di macro), worms, trojan e back-
doors. Tutte queste tipologie ricadono sotto la classificazione di malware poiché sono tratti comuni 
sia l’intento malevolo, agendo contro le necessità dell’utente, sia il metodo di installazione all’insaputa 
dell’utente, ma diverse sono le varie funzionalità. Nonostante le differenze in termini di possibili azioni 
che possono essere svolte dai diversi programmi, si utilizzerà indifferentemente il termine malware 
per includere tutte le possibili tipologie e tutte le svariate funzionalità. Per un approfondimento v. M. 
Torre, Il virus di Stato nel diritto vivente tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali, in 
DPP 2015, 1163 s. 
9 Con l’espressione remote forensics si intende tutto l’insieme di attività in grado di avere accesso a 

qualsiasi tipo di sistema informatico a prescindere dalla sua localizzazione, senza bisogno di essere in 

contatto fisico con il dispositivo.   
10 Questa tipologia di captazione attiva è stata parzialmente regolamentata dal legislatore con il d. lgs. 

29 dicembre 2017, n. 216 attraverso l’inserimento del comma 2 all’art. 266 Cpp che consente «l’inter-

cettazione tra presenti mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettro-

nico portatile». L’utilizzo di captatore informatico, secondo l’art. 266 co. 2 bis Cpp di recente modifi-

cato dall’art. 1 co. 4 lett. a l. 9 gennaio 2019 n. 3, è consentito «nei procedimenti per i delitti di cui 

all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater , e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica ammini-

strazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai 

sensi dell'articolo 4». Tali disposizioni si applicano alle operazioni di intercettazione relative a prov-

vedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019 (art. 9 co. 1 d. lgs. n. 216 del 2017). 
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possibile solo per i sistemi di captazione attiva, di controllare e di alterare 

concretamente il sistema. 

Queste due categorie ordinanti – indagini palesi ed occulte – pongono problemi 

di compatibilità con il diritto alla riservatezza informatica ben diversi: la seguente 

analisi, muovendo proprio dall’elaborazione di tale ultimo concetto, terrà dunque 

conto delle differenti peculiarità che contraddistinguono queste due modalità di 

indagini.  

 

 

3. La nuova fisionomia del diritto alla riservatezza. 

3.1 L’evoluzione tecnologica ha reso inadeguate non solo le tradizionali categorie 

del codice di procedura penale, ma anche certe concettualizzazioni di alcuni diritti 

costituzionali. Le innovazioni in campo informatico, infatti, «sono in grado di minare 

le fondamenta dei classici diritti costituzionali, tanto che, in ordinamenti non distanti 

dal nostro, si è avvertita l’esigenza di coniare un nuovo diritto della personalità, in 

grado di fronteggiare e di arginare l’invasività di strumenti d’indagine che si avvalgono 

delle nuove tecnologie»11. Nel mondo digitale delle comunicazioni globali e del cloud 

computing non si può più distinguere tra sfera privata e sfera pubblica12 e la stessa 

nozione di privacy si evolve e si arricchisce di nuovi contenuti. I classici confini della 

sfera di riservatezza individuale meritevole di tutela, legati fortemente agli spazi fisici 

e al tipo di informazione che si vuole sottrarre alla conoscenza altrui, devono essere 

ridisegnati. 

Tradizionalmente la nozione di privacy viene intesa come diritto al rispetto della 

vita privata13. Per adottare una definizione minimale del concetto di privacy, che dia 

conto delle sue diverse accezioni in termini di non intrusione, esclusione, limitazione, 

controllo e accesso ristretto, soccorre la riflessione della filosofa tedesca Hannah 

Arendt, ripresa da Ugo Pagallo,  secondo cui la privacy deve essere intesa come ciò che 

«rendendo visibile e profonda la nostra vita nel rapporto con gli altri, deve come tale 

rimanere opaco, invisibile o nascosto sullo sfondo, per non rendere la vita piatta»14. 

In questo senso, la tecnologia ha contribuito profondamente a trasformare questa 

visione. Le opposizioni tra visibile e invisibile, trasparente e opaco, piatto e profondo 

sfumano e spazzano via il modo di concepire la privacy strettamente legata alle mura 

                                                        
11 F. Iovene, Perquisizione e sequestro di computer: un’analisi comparatistica, in RIDPP 2012, 1608. 
12 F. Iovene, Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento pe-
nale, in DPenCont 2014 (3-4), 329 ss. 
13 Sulle diverse definizioni di privacy v. U. Pagallo, Il diritto nell’età dell’informazione. Il riposiziona-
mento tecnologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei di-
ritti, Giappichelli, Torino 2014, 225 ss. 
14 H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 1989. 
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domestiche, quali «presidio di ciò che, rimanendo opaco, rende profonda la vita»15. I 

computer e la iperconnettività di tutti i dispositivi tecnologici annientano l’aspettativa 

di riservatezza all’interno del «proprio castello»16.  

La digitalizzazione, in tal senso, rende visibili tutte le azioni a contatto con le 

nuove tecnologie. «Nella dimensione tecnologica l’identità personale sembra dilatarsi, 

[…] disperdersi, […] sino a diventare inconoscibile da parte dello stesso interessato; le 

informazioni riguardanti la stessa persona sono contenute in banche dati diverse, 

ciascuna delle quali restituisce soltanto una parte o un frammento dell’identità 

complessiva. Bisogna dunque fornire nuove ed idonee forme di tutela a questa identità 

esterna, […] frutto di un’operazione nella quale sono gli altri a giocare un ruolo 

decisivo, con la presenza continua di elaborazione e controllo» 17. Occorre dunque 

prendere atto dell’esistenza di un nuovo bene giuridico meritevole di tutela che le 

tecnologie e il loro uso incondizionato rischiano di violare: la riservatezza informatica.  

Su questo tema è sicuramente esemplare l’operato della Corte Costituzionale 

Federale tedesca (Bundesverfassungsgericht) che già nel 1983 riconobbe il ‘diritto alla 

autodeterminazione informazionale’ 18 , il quale conferisce all’individuo il potere di 

conoscere chi, come e con quali mezzi stia trattando i propri dati, ampliando la tutela 

del diritto fondamentale alla libertà della vita privata19. Accanto a questo diritto, la 

Corte Costituzionale Federale tedesca ha identificato, in una sentenza storica, il ‘diritto 

alla garanzia della segretezza e integrità dei sistemi informatici’ (Grundrecht auf 

Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme). Si 

tratta di una prerogativa di rango costituzionale, ricavata dalla sorgente di diritti 

inviolabili che è la Menschenwürde (artt. 1 co. 1 e 2 co. 1 GG)20, che garantisce l’interesse 

a non subire indebite interferenze nella sfera di rispetto e disponibilità di ‘spazi 

informatici’, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità di dati e informazioni o 

dalla natura o dimensione dello spazio informatico di pertinenza del/dei soggetti 

titolari, nonché la tutela dell’integrità e della riservatezza dei dati e dei sistemi 

                                                        
15 U. Pagallo, Il diritto nell’età dell’informazione. Il riposizionamento tecnologico degli ordinamenti giu-
ridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti, cit., 173. 
16 U. Pagallo, Il diritto nell’età dell’informazione. Il riposizionamento tecnologico degli ordinamenti giu-
ridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti, cit., 174. 
17 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma 2012, 319. 
18 Bundesverfassungsgericht, 15 dicembre 1983 n. 65, in A. Glorioso, L’autodeterminazione informazio-
nale, in M. Durante e U. Pagallo, op. cit., 384.  
19 R. Flor, Verso una rivalutazione dell’art. 165 ter c.p.?, in DPenCont 2012 (2), 138. Per una interpreta-
zione estensiva del diritto v. A. Glorioso, op. cit. , 390. 
20 Bundesverfassungsgericht, 27 febbraio 2008 n. 370 in RTrimDPenEc 2009, p. 697 ss. (con commento 
di R. Flor, Brevi riflessioni a margine della sentenza del Bundesverfassungsgericht sulla c.d. Online Dur-
chsuchung. La prospettiva delle investigazioni ad alto contenuto tecnologico e il bilanciamento con i 
diritti inviolabili della persona. Aspetti di diritto penale sostanziale).  
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informatici, assicurando così la correttezza e l’affidabilità dei rapporti giuridici che si 

instaurano nel cyberspace21. 

 

 3.2. Anche in Italia si è avvertita l’esigenza di rinnovare i diritti costituzionali, 

adottandoli alle nuove tecnologie22. Il dibattito che maggiormente interessa in questa 

sede è quello sorto nella dottrina penalistica. Le riflessioni intorno al bene giuridico 

tutelato dalle nuove fattispecie in materia di criminalità informatica, introdotte dalla 

l. 23 dicembre 1993 n. 547, e la necessità di proteggere un quid pluris rispetto alle 

omologhe fattispecie ‘analogiche’23, hanno portato a configurare nuovi beni giuridici, 

creati dalla digitalizzazione. 

All’alba dell’entrata in vigore della l. n. 547 del 1993, la riflessione dei penalisti si 

era incentrata sul concetto di ‘domicilio informatico’ inteso come «espansione ideale 

dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall’art. 14 Cost. e 

penalmente tutelata nei suoi aspetti essenziali agli artt. 614 e 615 Cp»24. Tuttavia il 

parallelismo tra domicilio fisico e informatico si rivelò ben presto riduttivo in quanto, 

secondo acuta dottrina, «coglieva solo parzialmente il contenuto dell’interesse 

all’esclusione di terzi da determinate sfere di disponibilità e rispetto, create e rese 

fruibili dalla tecnologia informatica»25. L’intuizione di questo orientamento consiste 

nel comprendere che l’interesse dell’individuo è da rinvenire nella tutela dei propri 

dati, a prescindere dal luogo in cui questi sono ubicati o dal mezzo di comunicazione 

prescelto26. 

L’individuo, mediante l’utilizzo di dispositivi elettronici, dallo smartphone al 

computer, crea uno spazio virtuale, immagazzinando una mole sempre più ingente di 

dati, informazioni e programmi che identificano un’entità complessa 27 . Questa 

estrinsecazione della personalità umana va oltre la sfera domestica o il carattere 

meramente personale dei dati o delle informazioni archiviate nello ‘spazio virtuale’, 

                                                        
21 R. Flor, Lotta alla criminalità informatica e tutela di tradizionali e nuovi diritti fondamentali nell’era 
di internet, in www.penalecontemporaneo.it, 20 settembre 2012. 
22 Per un approfondimento si veda S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, cit. 
23 Si veda, ad esempio, il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615 ter 
Cp quale versione ‘digitale’ della fattispecie ‘analogica’ di violazione di domicilio ex art. 614 Cp. Per un 
approfondimento su questo tema v. C. Blengino, I reati informatici, in M. Durante e U. Pagallo, op. cit., 
225. 
24 F. Iovene, Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento pe-
nale, cit., 9. 
25 L. Picotti, Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni giuridici tute-
lati, in Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di Internet, a cura di L. Picotti, Cedam, Padova 2004, 
80.   
26 F. Iovene, Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento pe-
nale, cit., 9. 
27 R. Flor, Sull’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: il concetto di “domicilio informa-
tico” e lo jus excludendi alios, in DPP 2005, 84. 
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espressione dello spatium operandi et deliberandi del titolare 28 . L’esigenza di 

protezione riguarda tutti i tipi di dati riservati e si estende alla pretesa del loro 

controllo nello svolgimento di rapporti giuridici e personali online o in altri spazi 

informatici29. L’attenzione si è così spostata dal concetto di domicilio informatico a 

quello di riservatezza informatica.  

Per riservatezza informatica si intende «l’interesse al godimento e controllo 

esclusivo sia di determinati dati e informazioni, sia dei relativi mezzi e procedimenti 

informatici e telematici di trattamento che, pur configurandosi sempre quale ius 

excludendi di terzi non legittimati dal corrispondente accesso e utilizzo, prescinde in 

tutto o in parte dai tradizionali limiti e presupposti dei concetti civilistici di proprietà 

o possesso, ovvero dalle condizioni che fondano la rilevanza giuridica del segreto o 

della riservatezza personale in genere»30. La riservatezza informatica diventa così, in 

una concezione estremamente personalistica, un concetto itinerante o dinamico «nel 

senso che accompagna la persona ove si trovi e quindi è applicabile anche alle 

tecnologie quali smartphone, tablet e similia; è un concetto ampio che prescinde dal 

luogo fisico dove si trova l'apparecchio informatico, e ancor di più, dal tipo di sistema 

informatico»31. 

Questo diritto nasce dunque come espansione del domicilio informatico, ma 

acquisisce una propria autonomia in un ambito, quello digitale, «in cui non ci sono 

confini, non ci sono luoghi fisici che possano riflettere il carattere privato o riservato 

delle attività che ivi si svolgano o di ciò che vi sia custodito»32. La matrice del nuovo 

diritto è quindi pur sempre l’esigenza di riservatezza del titolare dello ius excludendi 

alios, ma va oltre la dimensione originaria della privacy e della tutela del domicilio, pur 

nella sua accezione di domicilio informatico33.  

L’area di intersezione fra dimensione individuale e dimensione collettiva del bene 

tutelato è costituita dall’interesse a non subire indebite interferenze nella sfera di 

rispetto e disposizione, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità di dati e 

                                                        
28 R. Flor, Sull’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: il concetto di “domicilio informa-
tico” e lo jus excludendi alios, cit., 84; G. Pica, (voce) Reati informatici e telematici, in Dig. disc. pen., 
IV, agg. 2000, 521 ss.; G. Pica, Diritto penale delle tecnologie informatiche, Utet, Torino 1999, 38 ss. 
29 R. Flor, Brevi riflessioni a margine della sentenza del Bundesverfassungsgericht, cit., 705.   
30 L. Picotti, (voce) Reati informatici, in Enc. giur. Treccani, agg. VIII, Roma 2000, 20 ss. Si veda anche 
R. Flor, Phishing, identity theft. Le prospettive applicative del diritto penale vigente, in RIDPP 2007, 
899, secondo cui «il bene giuridico riservatezza informatica, protetto dall'art. 615 ter c.p., si può con-
figurare come interesse esclusivo, giuridicamente riconosciuto, di godere, disporre e controllare le in-
formazioni, i procedimenti, i sistemi e spazi informatizzati e le relative utilità». 
31 S. De Flammineis, Le intercettazioni telematiche, in DPP 2013, 988. 
32 F. Iovene, Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento pe-
nale, cit., 336. 
33 R. Flor, Brevi riflessioni a margine della sentenza del Bundesverfassungsgericht, cit, 705; F. Iovene, Le 
cd. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento penale, cit., 336. 
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informazioni o dalla natura e dimensione dello spazio informatico o dal legame ‘fisico’ 

con la macchina 34 . Questo interesse costituisce oggi una reale manifestazione dei 

diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo nell’era digitale35. 

 

3.3. Occorre a questo punto individuare il fondamento costituzionale di questo 

diritto, al fine di stabilire i presupposti per una sua legittima limitazione da parte 

dell’autorità pubblica per finalità investigative36. 

Il diritto alla riservatezza è spesso ricondotto all’art. 2 Cost., fattispecie aperta e 

fonte di nuovi diritti della personalità37. Tuttavia, questo inquadramento è foriero di 

rischi e derive, se confrontato con la tutela apprestata dagli artt. 13, 14 e 15 Cost., i quali 

individuano specifici presupposti per una limitazione dei diritti ivi garantiti da parte 

dell’autorità pubblica38. E così una parte della dottrina ha ritenuto che gli artt. 14 e 15 

Cost. ben potessero costituire un fondamento costituzionale adeguato per la 

riservatezza informatica39, «laddove insiste una riserva di legge e di giurisdizione e 

non, invece, come in alcuni casi in giurisprudenza si è cercato di fare per allargare le 

maglie delle intercettazioni legittime40, all'interno dell’ampio contenitore dell’art. 2 

Cost.»41. 

Di segno opposto un secondo orientamento che, ben conscio della fragilità di un 

inquadramento giuridico della riservatezza informatica nel solo art. 2 Cost., ha 

individuato la corretta base giuridica a livello sovranazionale, in particolare nell’art. 8 

della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, nell’art. 12 della Dichiarazione universale dei dell’uomo e negli artt. 7 e 

8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea42, la quale, ex art. 6 § 1 del 

Trattato sull’Unione europea, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. 

                                                        
34 Sulla nascita di ‘tradizionali’ e ‘nuovi’ diritti fondamentali nell’era di Internet, tenendo presente una 
prospettiva comparatistica, v. R. Flor, Verso una rivalutazione dell’art. 615 ter c.p.?, cit., 138 ss.; R. Flor, 
Lotta alla criminalità informatica e tutela di tradizionali e nuovi diritti fondamentali nell’era di Internet, 
cit., 15. 
35 R. Flor, I limiti del principio di territorialità nel cyberspace. Rilievi critici alla luce del recente orienta-
mento delle Sezioni Unite, in DPP 2015, 1296 ss. 
36 F. Iovene, Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento pe-
nale, cit., 336. 
37 F. Iovene, Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento pe-
nale, cit., 336. 
38 F.B. Morelli, La giurisprudenza costituzionale italiana tra diritto alla riservatezza e potere di controllo 
sulle informazioni personali, in Protezione dei dati personali e accertamento penale. Verso la creazione 
di un nuovo diritto fondamentale?, a cura di D. Negri, Aracne, Roma 2007, 41.   
39 M. Daniele, Contrasto al terrorismo e captatori informatici, in RDPr 2017, 393; R. Flor, Verso una 
rivalutazione dell’art. 615 ter c.p.?, cit., 138. 
40 Cass. S.U., 28 marzo 2006 n. 26795, in CEDCass, n. 234267. 
41 S. De Flammineis, Le intercettazioni telematiche, cit., 4. 
42 In tal senso F. Iovene, Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accer-
tamento penale, cit., 336; S. Marcolini, Le cosiddette perquisizioni on line (o perquisizioni elettroniche), 



Giustizia penale e nuove tecnologie  Francesca Palmiotto 
  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               9                                                                           1.7.2019 

Secondo questo orientamento, l’ancoraggio più solido è sicuramente quello 

apprestato dall’art. 8 CEDU, norma in grado di integrare in modo ‘virtuoso’ la tutela 

dell’art. 2 Cost. Questo per due motivi: in primis, i diritti riconosciuti nella CEDU ed 

interpretati dalla Corte di Strasburgo integrano quali norme interposte il parametro 

costituzionale espresso dall’art. 117 co. 1 Cost. – nella parte in cui impone la 

conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli ordinamenti 

internazionali – e da questo ripetono il loro rango nel sistema delle fonti43; in secundis, 

l’interpretazione ad opera della giurisprudenza della Corte EDU della norma in esame 

ha consentito di tracciare con precisione presupposti e condizioni necessari affinché 

un’intromissione nella sfera di riservatezza individuale possa essere considerata 

legittima44. 

Tali condizioni, previste dall’art. 8 § 2 CEDU, sono cumulativamente: 

- l’ingerenza nella vita privata deve essere prevista dalla legge 

(lawfulness test)45. È una valutazione in abstracto che mira a verificare non 

solo l’esistenza di una base legale, ma anche la qualità della norma e 

l’esistenza di misure di salvaguardia contro possibili abusi; 

- l’ingerenza deve essere necessaria in una società democratica. 

Questo requisito richiede di effettuare una verifica in concreto 

dell’opportunità della misura in termini di sussidiarietà e di proporzionalità; 

- l’ingerenza deve perseguire uno scopo legittimo, quale la tutela 

della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, del benessere economico 

del paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della 

salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.  

Ulteriore pregio di questa tesi è riconducibile allo sforzo, da parte della Corte di 

Strasburgo, di adottare interpretazioni estremamente ampie del concetto di privacy e 

di riservatezza, tutelati dall’art. 8 CEDU, consentendo in tal modo di ampliare la tutela 

apprestata dall’articolo in esame ai nuovi diritti legati all’evoluzione tecnologica e 

sociale. Tale norma si presta quindi a fungere ‘da baluardo’46 nei confronti di diverse 

attività di indagine: intercettazioni telefoniche 47 , acquisizione dei tabulati 48 , 

                                                        
in CP 2010, 2861. 
43 F. Iovene, Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento pe-
nale, cit., 337. 
44 Per un approfondimento sull’art. 8 CEDU v. Harris-O’Boyle-Warbrick, Law of the European Conven-
tion on Human Rights, Oxford University Press, 2014. 
45 Harris-O’Boyle-Warbrick, op. cit., 323 ss. 
46 F. Iovene, Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento pe-
nale, cit., 337. 
47 C. eur., Klass v. Germany, 6 settembre 1978, ric. n. 5029/71. 
48 C. eur, Malone v. United Kingdom, 2 agosto 1984, ric. n. 8691/79.   
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intercettazione di email e di comunicazioni via Internet49, sorveglianza via GPS50 e 

tutte le ulteriori e possibili tecnologie utilizzate a fini investigativi. A seconda, tuttavia, 

dell’intensità dell’ingerenza, la Corte EDU tollera una maggiore discrezionalità del 

legislatore nazionale nel fissare i requisiti del singolo mezzo di ricerca della prova: 

maggiormente intrusiva è la misura, maggiormente stringenti saranno i requisiti 

richiesti agli Stati per la sua regolamentazione51.  

La criticità di questa impostazione, tuttavia, è da rinvenire non tanto nell’art. 8 

CEDU, quanto nell’aderenza della Corte di Strasburgo al bulimico principio del male 

captum bene retentum. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 

infatti, si è dimostrata restia a delineare regole di esclusione della prova52, affermando 

che «l’ammissibilità e l’utilizzo in giudizio delle prove, anche ove illegittimamente 

ottenute, costituisce materia devoluta al legislatore nazionale» e che «alla Corte non 

compete rendere un giudizio di fatto sulla legittimità e sul significato delle singole 

prove o sulla colpevolezza od innocenza del ricorrente, bensì stabilire se il processo, 

nel suo insieme, sia stato giusto oppure no, ex art. 6 § 1 CEDU»53. La Corte potrebbe, 

dunque, riconoscere una violazione della riservatezza informatica ex art. 8 § 2 CEDU, 

ma non dell’art. 6 § 1 CEDU, dichiarando il processo comunque giusto ed equo, senza 

escludere la prova assunta in violazione della vita privata54.  

Da non tralasciare è, infine, l’art. 7 CFDUE, a cui può essere ricondotto il diritto  

alla riservatezza informatica, con la conseguenza che eventuali limitazioni al suo 

esercizio dovranno essere previste dalla legge, rispettarne il contenuto essenziale e, in 

ossequio al principio di proporzionalità, potranno essere apportate solo laddove siano 

necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute 

dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (art. 52 § 1 CDFUE)55. 

In conclusione, si può affermare che il diritto in esame possa essere riconosciuto, 

a livello nazionale, dall’art. 2 Cost. e, secondo parte della dottrina, anche dagli artt. 14 

e 15 Cost. A livello sovranazionale, di estrema importanza sono l’art. 8 CEDU, nonché 

gli artt. 7 e 52 CDFUE. In tal senso, al pari dei tradizionali diritti fondamentali (libertà 

personale, libertà domiciliare, libertà e segretezza delle comunicazioni), la riservatezza 

                                                        
49 C. eur, Copland v. United Kingdom, 3 aprile 2007, ric. n. 62617/00.   
50 C. eur, Uzun v. Germany, 2 settembre 2010, ric. n. 35623/05.   
51 C. eur, Kruslin v. France, 4 aprile 1990, ric. n. 11801/85; C. eur, P.G. and J.H. v United Kingdom, 25 

settembre 2001, ric. n. 44787/98; C. eur, Halford v. United Kingdom, 25 giugno 1997, ric. n. 20605/92. 
52 Sul tema si veda M. Daniele, Regole di esclusione e regole di valutazione della prova, Giappichelli, 
Torino 2009. 
53 S. Marcolini, Le cosiddette perquisizioni on line (o perquisizioni elettroniche), cit., 2861. 
54 C. eur., P.G. and J.H. v United Kingdom, 25 settembre 2001, ric. n. 44787/98. 
55 F. Iovene, Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento pe-
nale, cit., 337 s. 
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informatica potrebbe così essere limitata solo nel rispetto della riserva di legge e di 

giurisdizione, alla luce del principio di proporzionalità56. 

 

 

4. Nell’ambito delle investigazioni digitali, ogni singola attività di indagine è 

potenzialmente lesiva della riservatezza informatica. Dalle ispezioni informatiche, che 

consentono di individuare le fonti di prova informatica, al sequestro che consente di 

acquisire i dati digitali, dalle indagini palesi a quelle occulte, in cui la riservatezza è 

violata perfino all’insaputa del titolare del diritto, ogni atto di gestione della digital 

evidence lede la riservatezza informatica e la privacy dei soggetti coinvolti. 

In questa sede saranno analizzate in particolare tre tematiche cruciali: 

1. Il carattere di estrema invasività degli strumenti investigativi 

digitali; 

2. La gestione del cd. ‘materiale neutro’; 

3. Il rischio di misure esplorative e di derive inquisitorie. 

  

4.1. In una concezione liberale del procedimento penale, il potere investigativo 

costituisce un’eccezione alla regola della libertà e, di conseguenza, occorre prendere le 

mosse dall’individuazione dei diritti fondamentali in gioco 57 . Con particolare 

riferimento al diritto alla riservatezza, se, da un lato, secondo un costante 

orientamento giurisprudenziale58, tale principio è chiaramente suscettibile di subire 

attenuazioni, nel giudizio di bilanciamento con l’interesse pubblico all’accertamento 

dei reati59, dall’altro lato tale sacrificio «può giustificarsi solo allorché l'acquisizione 

del dato risponda a reali esigenze probatorie ed esista un chiaro nesso di pertinenza e 

di strumentalità tra il dato da acquisire ed il reato da accertare»60.  

Di conseguenza l’inderogabile dovere di prevenire e di reprimere i reati deve 

essere assolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene 

giuridico, la riservatezza, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale 

della dignità umana ed al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali61. 

                                                        
56 F. Iovene, Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento pe-
nale, cit. 337 s. 
57 F. Iovene, Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento pe-
nale, cit., 338. 
58 Il primo riconoscimento della necessità di dover operare un bilanciamento tra valori di pari rango 
costituzionale, la tutela della segretezza delle comunicazioni, da un lato, e l’esigenza di prevenire e 
reprimere i reati, dall’altro, si deve a C. cost. 6 aprile 1973 n. 34, in GCos 1973, 340 ss. 
59 L’interesse pubblico all’accertamento dei reati è d’altronde uno dei requisiti richiesti dall’art. 8 
CEDU per rendere legittima l’invasione nella sfera di riservatezza individuale. 
60 P. Troisi, Sequestro probatorio del computer e segreto giornalistico, in DPP 2008, 767. 
61 P. Troisi, op. cit., 767. 
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Inoltre, per richiamare i requisiti dell’art. 8 CEDU, maggiore sarà il grado di intrusività 

ed invasività della misura investigativa, maggiori saranno le limitazioni da stabilire. 

L’invasività degli strumenti investigativi informatici può assumere diversi gradi 

di intensità, a seconda della specifica tecnologia utilizzata e a seconda del carattere 

occulto o palese dell’atto investigativo. Sicuramente sarà più invasivo un atto 

investigativo consistente in un monitoraggio occulto rispetto ad uno di carattere 

palese, quale l’ispezione informatica, così come sarà maggiormente invasivo l’utilizzo 

di un malware rispetto all’esecuzione di una copia bitstream image, una tecnica che 

consente di acquisire in modo sicuro il contenuto di una determinata unità di 

memoria. Determinare e comprendere il grado di invasività di un atto investigativo è 

il necessario punto di partenza per operare un corretto bilanciamento tra gli interessi 

in gioco: da un lato, i diritti individuali, dall’altro l’interesse all’accertamento e alla 

prevenzione dei reati. Da questo bilanciamento è così possibile tracciare il perimetro 

di legittimità delle investigazioni informatiche.  

Oltre al grado di invasività, deve essere tenuto in considerazione un fattore 

‘soggettivo’. Sovente, durante le investigazioni informatiche, non è solo la sfera privata 

dell’indagato ad essere coinvolta, ma anche quella di terzi estranei al procedimento.  

In questo caso, i profili di attrito tra i due interessi coinvolti, individuale e pubblico, si 

acuiscono. Nelle operazioni di digital forensics è estremamente comune imbattersi in 

dati informatici ed informazioni che riguardano terzi. Basti pensare ad una copia 

bitstream che consente di acquisire tutti i dati presenti nel supporto memorizzato, 

anche appartenenti a soggetti estranei al procedimento (foto, video, files, audio). In 

questi casi, nonostante la prevalenza dell’interesse pubblico, è necessario apprestare 

maggiori cautele62. Del resto, le Sezioni unite, a proposito del sequestro probatorio, 

hanno avuto modo di rilevare come nell'adozione di tale vincolo debba essere sempre 

assicurato un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato ed il fine 

endoprocessuale perseguito, pena l'ingiustificata lesione di fondamentali diritti 

dell'individuo previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo, lesione che va evitata ancor più quando la misura attinga un terzo63.  

Inoltre la possibilità di violare sfere di riservatezza di terzi estranei al 

procedimento nel caso delle investigazioni informatiche può essere del tutto 

imprevedibile aprioristicamente. Se nel caso del sequestro fisico, infatti, è possibile 

individuare la titolarità del bene da sottoporre a vincolo a priori, nel caso, invece, di 

acquisizione della memoria di un hard disk la titolarità dei dati appresi è determinabile 

solo a posteriori, una volta avuto accesso al file. 

                                                        
62 P. Troisi, op. cit., 765. 
63 Cass. S.U. 28 gennaio 2004, Ferazzi, in CP 2004, 1913. 
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A parere di chi scrive, per poter effettuare una corretta analisi – che sia in grado 

di proporre soluzioni adeguate alle sfide portate dall’evoluzione tecnologica – risulta 

fondamentale adottare un approccio unitario e non atomistico e, per quanto possibile, 

aderente al principio di neutralità tecnica64. Il focus deve essere posto non tanto sulla 

singola tecnologia e sulle singole attività che consente di effettuare, quanto sul bene 

giuridico da tutelare (come in questo caso la riservatezza informatica), individuando 

tutti i casi in cui questo possa essere potenzialmente leso e prestando maggiori cautele 

nei casi in cui un terzo estraneo al procedimento possa essere coinvolto. 

La singola tecnologia va sì analizzata, ma al fine di comprendere a fondo le 

problematiche che emergono dal suo impiego e per poter individuare delle soluzioni 

percorribili. È invece nel bene giuridico e nelle esigenze della sua tutela che va 

ricercato il perimetro di legittimità degli strumenti investigativi informatici. 

L’adozione di una visione unitaria, che ponga al centro il bene giuridico e il suo rango, 

e non le singole funzionalità tecnologiche, consente di tracciare una disciplina 

omogenea e flessibile, in grado di resistere all’evoluzione tecnologica e di rinnovarsi, 

senza causare lacune nella protezione dei diritti individuali. Il seguente caso di studio 

renderà chiaro come, invece, porre l’attenzione sulle singole attività o sulle singole 

tecnologie possa essere controproducente, causando talvolta una paralisi dell’attività 

degli inquirenti e/o una lesione sproporzionata dei diritti individuali.  

 

4.2. Come accennato supra § 2, i malware sono programmi informatici volti a 

danneggiare o a compiere azioni non desiderate da parte del titolare del sistema 

informatico. La riuscita dell’installazione di tali strumenti dipende dall’ignara 

collaborazione del soggetto passivo, il quale deve rimanere inconsapevole della 

presenza del malware nel suo sistema. Un malware, come un trojan ad esempio, 

consente di prendere il controllo da un centro remoto di comando, sia in termini di 

download che di upload65. Questo implica che attraverso tali strumenti sia possibile 

effettuare la cd. onetime-copy, consistente nella copia totale o parziale, delle unità di 

memoria del sistema informatico monitorato, per poi trasmettere tali dati in tempo 

reale o ad intervalli prestabiliti, agli organi di investigazione tramite la rete Internet in 

modalità nascosta e protetta 66 . Non solo, ma è anche possibile captare il flusso 

informativo proveniente dalle periferiche (video, tastiera, microfono, webcam, ecc.), 

                                                        
64 Il principio di neutralità tecnica, già affermato a livello europeo in materia di protezione dei dati 
personali, implica che la normativa dovrebbe trovare applicazione a prescindere dalla tecnologia uti-
lizzata per ottenere un determinato scopo, ponendo invece l’attenzione sulle garanzie fondamentali 
che devono essere sempre riconosciute all’indagato e ai soggetti terzi estranei al procedimento even-
tualmente coinvolti. Si veda G. Lasagni, L’uso di captatori informatici (trojans) nelle intercettazioni “fra 
presenti”, in www.penalecontemporaneo.it, 7 ottobre 2016. 
65 M. Torre, op. cit., 1163 s. 
66 M. Torre, op. cit., 1163 s. 
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consentendo al centro remoto di controllo di monitorare in tempo reale tutto ciò che 

viene visualizzato sullo schermo, digitato attraverso la tastiera, detto attraverso il 

microfono, o visto tramite la webcam del sistema target controllato 67 . Questo 

strumento investigativo rappresenta in ogni senso una escalation di intrusioni nella 

vita privata degli individui ed è sicuramente il caso più emblematico delle criticità 

sottese all’utilizzo dei mezzi di ricerca della prova informatica. 

Tramite i malware gli organi inquirenti sono, infatti, tecnicamente in grado di 

controllare la telecamera, il microfono ed altre periferiche del dispositivo 

compromesso, riuscendo dunque a monitorare non solo il soggetto indagato, ma anche 

altri soggetti estranei alle investigazioni. Inoltre, l’aver infettato il dispositivo implica 

che tutti i soggetti che utilizzano tale supporto siano passibili di monitoraggio. Il 

carattere di estrema trasportabilità dei recenti dispositivi tecnologici fa sì che tale 

monitoraggio segua il soggetto ovunque vada, risultando impossibile predeterminare 

a priori i luoghi in cui tale attività sarà espletata. Non da ultimo, la possibilità di 

controllare da remoto il dispositivo consente agli inquirenti di accedere a qualsiasi 

attività effettuata mediante il dispositivo stesso, il cd. materiale neutro, e non solo ai 

dati rilevanti ai fini investigativi. Inoltre l’inconsapevole collaborazione dell’indagato, 

condicio sine qua non per la corretta riuscita dell’installazione del malware, crea dei 

problemi maggiormente ‘sociali’, rendendo più vulnerabili i soggetti poco esperti a 

livello tecnologico e quasi inattaccabili invece ‘gli amanti del computer’. 

A livello tecnico, tutti i malware sono caratterizzati dal medesimo iter: 

perlustrazione, attacco, trincea ed abuso. È solo nell’ultima fase, quella di abuso, che 

le singole attività compiute dai programmi possono differire estremamente tra di loro 

e ledere diritti molti diversi. La giurisprudenza, e da ultimo il legislatore, si sono 

concentrati solo sulle singole attività eseguibili in fase di abuso (ad esempio 

l’attivazione del microfono e della videocamera, etichettate come trojan, o l’attività di 

copiatura delle unità di memoria, etichettata come perquisizione online), tralasciando 

invece le fasi precedenti. L’attenzione è stata focalizzata, quindi, solo sulla punta 

dell’iceberg. Questo è avvenuto a causa del forzato ‘ingabbiamento’ delle nuove 

tecnologie nelle categorie dei mezzi di ricerca della prova tradizionali, ma, nonostante 

l’occasione della ‘riforma Orlando’, la linea non sembra essere cambiata. 

Con il d.lgs. n. 216 del 2017 il Governo ha dato seguito alla delega legislativa 

attribuitagli dall’art. 1 co. 84 lett. a-e della l. n. 103 del 2017 per riformare la disciplina 

delle intercettazioni. Inoltre, il d.m. 20 aprile 2018, che reca le disposizioni di 

attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per 

l’accesso all’archivio informatico a norma dell’art. 7 co. 1 e 3 del d. lgs. n. 216 del 2017, 

all’art. 4 elenca i requisiti tecnici dei programmi informatici che possono essere 

                                                        
67 M. Torre, op. cit., 1163 s.  
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utilizzati per l’esecuzione delle intercettazioni mediante captatore 68 . Nonostante 

l’auspicata introduzione di una disciplina ad hoc per i cd. ‘captatori informatici’, le 

modifiche al codice di rito si sono limitate a stabilire limiti e presupposti all’esecuzione 

di «intercettazioni tra presenti mediante l’inserimento di un captatore informatico su 

un dispositivo elettronico portatile» (art. 266 co. 2 Cpp). Tra le svariate funzionalità 

che tali strumenti consentono, ne è stata regolata una sola: l’attivazione del microfono 

per registrare una conversazione tra presenti. Ancora una volta, la legittimazione delle 

nuove tecnologie investigative è passata attraverso «la frammentazione delle loro 

funzionalità»69. 

Un ulteriore e chiaro esempio di questo approccio di parcellizzazione tecnologica 

può essere ravvisato con riferimento alla disciplina delle videoriprese. Le videoriprese, 

che nell’ambito delle indagini digitali si svolgono mediante l’utilizzo di malware in 

grado di attivare le telecamere dei dispositivi, sono altamente lesive della riservatezza 

informatica – a causa dell’installazione furtiva del software – della privacy del soggetto 

indagato e di terzi estranei al procedimento ed eventualmente anche del domicilio 

fisico, qualora il monitoraggio avvenga nella privata dimora o in un altro luogo 

rientrante nel concetto di domicilio. 

In subiecta materia, le Sezioni Unite della corte di cassazione hanno ricondotto 

le videoriprese di comportamenti non comunicativi alla categoria delle prove atipiche, 

se effettuate in luoghi pubblici 70 . Di conseguenza, se attraverso il controllo delle 

telecamere si realizza solo una videoripresa di immagini non comunicative, è lecito 

l’utilizzo di un captatore informatico per attivare da remoto la telecamera di un 

telefono cellulare71. Il ragionamento della Corte pone al centro le singole funzionalità 

della tecnologia in esame, e, di conseguenza, trae la disciplina applicabile da 

distinzioni ben definite: la tipologia del luogo (pubblico o privato) e la tipologia dei 

comportamenti da registrare (comunicativi o semplici). Eppure, questo schematismo 

astratto non è sempre adattabile alla realtà digitale72. 

Utilizzando un malware per attivare la webcam del dispositivo sarà solo possibile 

predeterminare che lo strumento sia connesso ad Internet e la rete di aggancio, mentre 

                                                        
68 Per un approfondimento sulla riforma v. O. Calavita, L’odissea del trojan horse. Tra potenzialità tec-
niche e lacune normative, in DPenCont 2018 (11), 45 ss.; L. Palmieri, La nuova disciplina del  captatore 
informatico tra esigenze investigative e salvaguardia dei diritti fondamentali. Dalla sentenza “Scurato” 
alla riforma sulle intercettazioni, in DPenCont 2018 (1), 59 ss. M. Bontempelli, Il captatore informatico 
in attesa della riforma, in www.penalecontemporaneo.it, 20 dicembre 2018. 
69 M. Senor, Trojan di Stato: perché serve una base giuridica adeguata, 18 aprile 2017, disponibile in 
www.agendadigitale.eu. 
70 Cass. S.U. 28 marzo 2006 n. 26795, in CEDCass, n. 234267. 
71 Cass. 26 giugno 2015 n. 27100, in CEDCass n. 265654. 
72 F.B. Morelli, Videoriprese mediante la webcam di un computer illecitamente sottratto e tutela del 
domicilio, in DPP 2013, 475. 
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sarà estremamente difficile prevedere sia l’esatto luogo in cui è situato (considerato il 

carattere di iper-trasportabilità di talune tecnologie) sia il tipo di comportamento, 

comunicativo o semplice, che sarà registrato. «L'uso della webcam spinge 

l'investigazione tramite videoriprese verso livelli di incertezza operativa difficilmente 

accettabili: non solo non si può sapere se l'attivazione della videocamera darà luogo ad 

un'intercettazione, visto che non si può prevedere se davanti alla webcam si stiano 

tenendo o meno delle conversazioni; ma, non potendo sapere dove si aprirà l'occhio 

dell'inquirente, neppure è possibile pronosticare se questi realizzerà un'intrusione 

vietata o piuttosto se si avvarrà di un mezzo d'indagine atipico». Queste incertezze 

«trasformano una risorsa investigativa indiscutibilmente formidabile in uno 

strumento giuridico pressappoco inservibile»73. 

Adottando una diversa prospettiva, cioè ponendo al centro la tutela della 

riservatezza informatica, si può giungere ad una prima conclusione: di per sé la 

disciplina minimale delle prove atipiche non è in grado di fornire garanzie idonee per 

la tutela di questo diritto fondamentale. Riserva di legge, riserva di giurisdizione e 

proporzionalità sono i requisiti necessari della disciplina di atti investigativi lesivi della 

riservatezza, requisiti che, nel caso delle video-riprese mediante captatore, non sono 

soddisfatti. 

Nel panorama normativo ante riforma, l’unica disciplina per le videoriprese 

tramite malware che poteva essere in grado di soddisfare i requisiti previsti dagli artt. 

14 e 15 Cost., nonché quelli richiesti dalla CEDU era quella delle intercettazioni, quanto 

ai presupposti di ammissibilità, alle modalità di svolgimento e all’utilizzabilità 

processuale. Successivamente alla riforma, invece, la scelta del legislatore di 

autorizzare l’utilizzo di una sola funzionalità del captatore (ossia la registrazione di 

conversazione tra presenti attraverso l’attivazione del microfono del dispositivo 

portatile) porta a ritenere che un diverso uso investigativo di tale strumento non sia 

consentito. Sul tema si è osservato, incisivamente, che «il captatore può essere usato 

solo come mezzo di intercettazione ambientale e soltanto su dispositivi portatili. Non 

sono previsti (e, pertanto, si direbbe, non sono ammessi) usi diversi da quello appena 

ricordato, come ad esempio, perquisizioni on-line o intercettazioni di messaggi in 

uscita con il controllo a distanza del software di comunicazione (es. programmi e-mail, 

Messenger, WhatsApp). Né possono essere controllati con captatori informatici i 

computer fissi. Il discorso è quindi circoscritto ai computer portatili, ai tablet, agli 

smartphone»74. 

                                                        
73 F.B. Morelli, Videoriprese mediante la webcam di un computer illecitamente sottratto e tutela del do-
micilio, cit., 475. 
74 R. Orlandi, Usi investigativi dei cosiddetti captatori informatici. Criticità e inadeguatezza di una re-
cente riforma, in RIDPP 2018, 544 s. 
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Sarebbe comunque auspicabile, lo si ribadisce, soffermarsi non 

sull’inquadramento giuridico delle singole funzionalità di una tecnologia, ma sulla 

tecnologia stessa e sul carattere occulto o palese dell’indagine. Le conseguenze di un 

approccio atomistico sono, come nell’esempio analizzato, la paralisi dell’attività 

investigativa e l’inadeguata tutela del diritto coinvolto. In questo caso sarebbe dunque 

il malware in sé a dover essere disciplinato, e non le sue singole funzionalità, come 

purtroppo è ancora avvenuto nella recente riforma, la quale è stata definita in dottrina 

«un valzer con un’orchestra scordata»75. 

Un ulteriore elemento trascurato dalla giurisprudenza e, da ultimo, dal legislatore 

è il fatto che l’installazione di un malware in un dispositivo costituisca ex se violazione 

della riservatezza informatica, a prescindere dal concreto utilizzo investigativo 76 . 

L’assenza di protocolli e disposizioni inerenti alle fasi di perlustrazione, attacco e 

trincea, nonché la loro vaghezza con riferimento alla fase di abuso77, rappresenta un 

grave rischio per la tutela dei diritti individuali.  

Quod erat demonstrandum, ad un anno dall’entrata in vigore della nuova 

disciplina in materia di captatore, gli amministratori e i rappresentanti legali di una 

società di informatica – la quale si occupava di sviluppare software e strumenti 

informatici per finalità investigative – sono stati coinvolti in una indagine, da parte 

della Procura della Repubblica di Napoli, nel caso noto alla cronaca come ‘lo scandalo 

Exodus’78. Tale vicenda prende avvio nel marzo 2019, quando un gruppo di ricercatori 

pubblicano un report sui test da lori condotti su un software spia, da loro chiamato 

Exodus. Secondo tale documento, il malware è riconducibile ad un’azienda italiana che 

nel novembre 2017 aveva ricevuto un pagamento da parte della polizia di Stato per 

l’acquisto di un ‘sistema di intercettazione passiva ed attiva’79; tale circostanza ha 

                                                        
75 F. Vergine, La riforma della disciplina delle intercettazioni: un valzer con un’orchestra scordata, in 
PPG 2018 (4), 787 ss. 
76 Nel procedimento di utilizzo del malware, la fase di attacco e di trincea sono fasi più prettamente 
tecniche i cui obiettivi sono l’installazione del software e la stabilità nel sistema target. In queste fasi 
la condotta rilevante è l’accesso abusivo al sistema. I beni giuridici coinvolti possono essere ricondotti 
al diritto individuale alla riservatezza informatica e soprattutto all’integrità e alla sicurezza dei sistemi 
informatici che, in questo caso, vengono gravemente compromessi. 
77 Ci si riferisce in particolare all’art. 4 del d.m. 20 aprile 2018, disposizione sicuramente poco descrit-
tiva e precisa. 
78 A. Longo, Più di mille italiani intercettati sul cellulare, per errore, da un hacker di Stato, in La Repub-
blica, 30 Marzo 2019; D. Del Porto e C. Sannino, Le indagini dei pm a portata di hacker: le intercettazioni 
nel server all'estero, in La Repubblica, 1 aprile 2019. 
79 Security without Borders, Exodus: New Android Spyware Made in Italy, Marzo 2019, disponibile in 
https://securitywithoutborders.org/blog/2019/03/29/exodus.html; E. Maiberg et al., Researchers Find 
Google Play Store Apps Were Actually Government Malware, in Motherboard, Marzo 2019, disponibile 
in https://www.vice.com/en_us/article/43z93g/hackers-hid-android-malware-in-google-play-store-
exodus-esurv. Secondo un documento pubblicato online sul sito della polizia di Stato (disponibile in 
https://www.poliziadistato.it/statics/21/serv-econ-fin-pagamenti3-1-.pdf), eSurv (l’azienda che ipote-
ticamente avrebbe sviluppato Exodus) avrebbe ricevuto un pagamento nel novembre 2016 per 

https://securitywithoutborders.org/blog/2019/03/29/exodus.html
https://www.vice.com/en_us/article/43z93g/hackers-hid-android-malware-in-google-play-store-exodus-esurv
https://www.vice.com/en_us/article/43z93g/hackers-hid-android-malware-in-google-play-store-exodus-esurv
https://www.poliziadistato.it/statics/21/serv-econ-fin-pagamenti3-1-.pdf
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dunque fatto sorgere il sospetto che tale software fosse effettivamente utilizzato come 

captatore informatico dall’autorità giudiziaria. Exodus si celava in alcune applicazioni, 

apparentemente innocue, liberamente scaricabili da Google Play e Apple Store. Una 

volta effettuato il download, il malware si auto-installava nel dispositivo e poteva 

controllare moltissime funzionalità del device infettato. Exodus era così in grado, inter 

alia, di avere accesso al microfono e alla telecamera, di estrarre dati dal calendario, 

dalla rubrica, dalla galleria fotografica e anche da altre applicazioni installate, nonché 

di registrare la posizione tramite GPS, tutte attività svolte in fase di abuso che, secondo 

l’art. 266 co. 2 Cpp, non sono consentite. Non solo, una volta installata l’applicazione 

‘contenitore’ del malware, il sistema non verificava – attraverso le informazioni 

ottenute dal device, quali codice IMEI e numero di telefono – se il dispositivo potesse 

essere legittimamente intercettato o no80. Questa vicenda risulta sicuramente utile per 

riflettere sulle carenze normative della recente riforma e, più in generale, sulla 

inadeguatezza dell’adozione di un approccio parcellizzato e atomistico nella 

regolamentazione delle nuove tecnologie. 

A seguito di tale grave episodio, le cui esatte dinamiche tuttavia sono ancora da 

chiarire, il Garante per la protezione dei dati personali ha redatto una segnalazione 

rivolta al Parlamento e al Governo81, al fine di esortare una più ampia riflessione su 

alcuni possibili miglioramenti della disciplina del captatore informatico. In questo 

documento, il Garante sottolinea, in particolare, che le caratteristiche innovative dei 

cd. malware sono tali da «concentrare in un unico atto una pluralità di strumenti 

investigativi (perquisizioni del contenuto del pc, pedinamenti con il sistema satellitare, 

intercettazioni di ogni tipo, acquisizioni di tabulati) ma anche, in talune ipotesi, di 

eliminare le tracce delle operazioni effettuate, a volta anche alterando i dati 

acquisiti»82. A parere del Garante privacy, la nuova disciplina sul captatore non è stata 

in grado di fronteggiare tali difficoltà e di apprestare sufficienti cautele e garanzie per 

tutelare i diritti individuali. Nei testi definitivamente approvati, infatti, mancherebbe 

«la previsione di garanzie adeguate per impedire che, in ragione delle loro 

straordinarie potenzialità intrusive, questi strumenti investigativi, da preziosi ausiliari 

degli organi inquirenti, degenerino invece in mezzi di sorveglianza massivo o, per 

                                                        
l’acquisto di un sistema di intercettazione.  
80 In merito, alla data del presente articolo, si ipotizza che quasi un migliaio di utenti siano stati inter-
cettati illegalmente, v. A. Longo, Più di mille italiani intercettati sul cellulare, per errore, da un hacker 
di Stato, in La Repubblica, 30 Marzo 2019; 
81 Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla disciplina delle intercettazioni mediante captatore in-
formatico, 30 aprile 2019, in www.garanteprivacy.it.   
82 Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla disciplina delle intercettazioni mediante captatore in-
formatico, cit. 

http://www.garanteprivacy.it/
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converso, in fatti di moltiplicazione esponenziale delle vulnerabilità del compendio 

probatorio»83. Tali riflessioni non possono che essere condivise. 

 

4.3. Affinché la sfera di riservatezza informatica possa essere legittimamente 

limitata per esigenze di accertamento dei reati, è necessario che vi sia un legame di 

strumentalità tra il dato da acquisire e il reato da accertare. Questo legame sfuma, fino 

a svanire, nel caso in cui attraverso operazioni investigative venga acquisito ‘materiale 

neutro’. Con questa espressione si fa riferimento all’apprensione di dati digitali non 

pertinenti al thema probandum e quindi mancanti di un nesso di attinenza rispetto al 

reato per cui si procede. 

I dispositivi tecnologici di uso comune, dal computer allo smartphone, possono 

essere considerati come ‘archivi promiscui e complessi’. Complessi poiché contengono 

una moltitudine diversificata di dati ed informazioni di diversa natura, promiscui 

poiché in ambito tecnologico è superata la distinzione tra dati intimi, dati sociali, 

segreti e riservati84. Un dato può essere innocuo o meno, a seconda del soggetto a cui 

si riferisce e/o a seconda del collegamento con altre informazioni. In tal senso «la 

promiscuità dei dati e il tipo di intromissione da parte dell’autorità pubblica fanno sì 

che il pericolo per il diritto della personalità in generale sia qualitativamente e 

quantitativamente diverso da quello di una semplice raccolta di dati» 85 . Di 

conseguenza, avendo le indagini digitali ad oggetto proprio questi ‘archivi promiscui’, 

l’acquisizione di materiale neutro non è un’eccezione, ma la prassi. 

Nelle investigazioni palesi, la tecnica di acquisizione dei dati digitali è la bitstream 

image, una best practice necessaria per garantire la non alterazione dei dati appresi, 

obbligando le parti processuali a procedere alle proprie analisi solo sulla copia-clone, 

per evitare modificazioni, anche minime, dei dati originali. Questa tecnica consente la 

clonazione dell’intera unità di memoria individuata, acquisendo, dunque, anche 

materiale neutro rispetto al thema probandum.  

Un accesso selettivo a tali dati è molto difficile a livello tecnico e si correrebbe 

anche il rischio di violare gli standard forensi. A livello investigativo siffatto accesso 

potrebbe inoltre essere controproducente qualora gli inquirenti non siano a 

conoscenza dell’esistenza di dati, in quanto nascosti o cancellati (e quindi 

maggiormente sospetti) che, invece, attraverso una bitstream image potrebbero essere 

recuperati. Il sequestro informatico, in tali circostanze, si pone in attrito con il 

principio di proporzionalità tra il contenuto del provvedimento ablativo e le esigenze 

                                                        
83 Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla disciplina delle intercettazioni mediante captatore in-
formatico, cit. 
84 F. Iovene, Perquisizione e sequestro di computer: un’analisi comparatistica, cit., 1075; P. Troisi, Se-
questro probatorio del computer e segreto giornalistico, cit., 766. 
85 F. Iovene, Perquisizione e sequestro di computer: un’analisi comparatistica, cit., 1075. 
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di accertamento dei fatti oggetto delle indagini, finendo «per essere non l’equivalente 

del sequestro del libro ricercato bensì l’equivalente del sequestro dell’intera biblioteca 

in cui si trova il libro»86. 

Nelle investigazioni occulte il rischio di acquisizione di materiale neutro è ancora 

più evidente; questo tipo di attività, infatti, è caratterizzato dall’imprevedibilità del 

risultato. Le intercettazioni telematiche, il pedinamento con il GPS, l’utilizzo di 

captatori informatici, sono tecnologie in grado di monitorare il soggetto passivo in 

modo occulto senza però rendere il risultato prevedibile. L’inquirente che dispone, ad 

esempio, un’intercettazione telematica non è in grado di prevedere con precisione – 

come è invece richiesto per procedere a perquisizione e sequestro – il contenuto della 

conversazione captata, così come non può prevedere a priori il luogo in cui il soggetto 

pedinato si recherà. Di conseguenza, è estremamente probabile, se non fisiologico, 

che, nel corso di un monitoraggio occulto, venga acquisito del materiale neutro. 

In assenza di un filtro si realizzerebbe, insomma, una non necessaria ed 

esorbitante invasione nella vita privata ed in vicende personali prive di rilevanza 

rispetto all'accertamento di attività criminose, la quale, già inaccettabile nei confronti 

dell'indagato, non può essere tollerata quando incida su soggetti terzi. È, del resto, 

opinione condivisa che la tutela della privacy di soggetti terzi, occasionalmente 

coinvolti nelle indagini, imponga l'espunzione dei loro dati dalla documentazione 

inerente all'attività investigativa87. È necessario, dunque, applicare un filtro ai dati 

appresi, escludendo le informazioni che esulano dal legame di pertinenzialità col reato 

da accertare. Questo filtro è, in linea di principio, applicabile ex ante, prevenendo 

l’acquisizione di materiale neutro a monte, o ex post, garantendo che i dati estranei al 

procedimento siano esclusi.  

Con riferimento alle indagini occulte risulta impossibile applicare un filtro ex 

ante. Quale che sia la forma del monitoraggio, dalle intercettazioni telematiche 

all’utilizzo di captatori informatici, tutto il flusso informatico verrà captato e registrato 

procedendo, solo in una fase successiva, alla selezione del materiale rilevante. Non 

rimane dunque che fare affidamento su un controllo ex post dei dati appresi. Prima 

della cd. Riforma Orlando, diverse linee guida dirette ad evitare la diffusione di 

materiale non rilevante per il processo e potenzialmente lesivo della privacy dei 

soggetti coinvolti sono state emanate dai Procuratori della Repubblica delle principali 

sedi italiane mediante circolari 88 . In particolare, la circolare della Procura della 

Repubblica di Torino del 15 febbraio 201689, la quale detta le linee guida in materia di 

                                                        
86 F. Porcu, Sequestro probatorio e segreto giornalistico: crocevia fra processo penale e informazione, in 
DPP 2015, 560. 
87 P. Troisi, Sequestro probatorio del computer e segreto giornalistico, cit., 768. 
88 In particolare la Procura della Repubblica di Roma, di Torino e di Napoli. 
89 Circolare Prot. n. 513/16/S.P. del 15 febbraio 2016 pubblicata nel sito della Procura della Repubblica 
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conversazioni non rilevanti per il processo e potenzialmente lesive del diritto alla 

riservatezza delle persone che siano state oggetto di intercettazioni telefoniche, 

telematiche, informatiche o ambientali. Nell’ambito delle indagini preliminari, infatti, 

la partecipazione della difesa agli atti compiuti dagli inquirenti potrebbe, talvolta, 

comportare una discovery prematura, ledendo il segreto investigativo.  

Tuttavia, secondo la circolare in esame, sarebbe sempre necessario attivare la 

procedura prevista dall’art. 268 Cpp. (nella sua formulazione ante riforma) a tutela 

della riservatezza delle comunicazioni informatiche e telematiche e delle 

conversazioni telefoniche o ambientali, i cui risultati siano inutilizzabili o irrilevanti, 

in quanto non pertinenti all’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si 

procede e contemporaneamente rientranti nella tipologia dei ‘dati sensibili’ previsti 

dall’art. 4 lett. d d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il c.d. Codice privacy90. Attraverso tale 

procedura, i dati irrilevanti o inutilizzabili verrebbero distrutti, ma garantendo 

all’interessato la possibilità di intervenire e rimettendo la decisione sullo stralcio al 

giudice. Inoltre, viene disposto che gli organi di polizia giudiziaria, seguendo una 

prassi già attuata e consolidata, provvedano ad indicare nei brogliacci o nei verbali 

delle operazioni da loro redatti, l’avvenuta registrazione di conversazioni o 

comunicazioni, inutilizzabili o irrilevanti ma contenenti dati sensibili, indicandone la 

data, l’ora e gli apparati su cui la registrazione è avvenuta, ma non la sintesi della 

conversazione o comunicazione e le persone intervenute. 

Tali linee guida sono state riprese dalla delega contenuta nella l. n. 103 del 2017 e 

dal d. lgs. n. 216 del 2017 che ha introdotto nel codice di procedura penale una serie di 

disposizioni a tutela della riservatezza dei soggetti sottoposti ad intercettazione, 

specialmente di coloro che risultino occasionalmente coinvolti ed estranei all’attività 

investigativa91. In primis, l’art. 268 co. 1 Cpp dispone che le comunicazioni intercettate 

sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. In tale verbale, tuttavia, viene 

vietata la trascrizione, «anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni 

                                                        
presso il Tribunale Ordinario di Torino. 
90 Si noti che tale articolo è stato successivamente abrogato dal d. lgs. 10.8.2018 n. 101 in adeguamento 

alle disposizioni del Regolamento [UE] 2016/679, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla pro-

tezione dei dati). Conformemente a quanto disposto dal Regolamento, la definizione di “dati partico-

lari” sostituisce la precedente di “dati sensibili”. 
91 Per un approfondimento sulle novità introdotte dal d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 si veda D. Pretti, 
Prime riflessioni a margine della nuova disciplina delle intercettazioni, in DPenCont 2018, (1), 189 ss. e 
C. Conti, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”, in DPenCont 2017 (3), 78 ss. Per 
ulteriori approfondimenti si veda G. Giostra e R. Orlandi (a cura di), Nuove norme in materia di inter-
cettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, Giappichelli, 
Torino 2018; O. Mazza (a cura di), Le nuove intercettazioni, Giappichelli, Torino 2018. Si veda inoltre 
F. Caprioli, Il “captatore informatico” come strumento di ricerca della prova in Italia, in Rev. brasileira 
dir. proc. pen. 2017, 485 ss. 
 



Le indagini informatiche e la tutela della riservatezza informatica 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X 22     1.7.2019 

irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di 

quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla 

legge» (art. 268 co. 2 bis Cpp). In tali casi, nel verbale delle operazioni sono indicate 

soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. Spetta 

comunque al pubblico ministero, e non alla polizia giudiziaria, la valutazione finale. 

Egli infatti può con decreto motivato disporne comunque la trascrizione qualora ne 

ritenga la rilevanza per i fatti oggetto di prova (art. 268 co. 2 ter Cpp). In definitiva, la 

tutela dei terzi estranei risulta rimessa alla valutazione del pubblico ministero e, prima 

ancora, quanto meno di fatto, al vaglio della polizia giudiziaria92.  

Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero 

deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno 

disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e forma l’elenco delle 

comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o 

telematiche che ritiene rilevanti ai fini di prova. Tali atti, con la nuova disciplina, non 

confluiscono più nel fascicolo del pubblico ministero, ma in un apposito archivio 

riservato93. Ai difensori delle parti è dato avviso della facoltà di esaminare gli atti e di 

ascoltare le registrazioni (art. 268 bis co. 1 e 2 Cpp). Entro cinque giorni dal deposito, 

il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle 

comunicazioni o conversazioni e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori 

(art. 268 ter co. 2 Cpp). Ulteriore novità della riforma è proprio l’eliminazione della c.d. 

udienza stralcio e la sua sostituzione con il meccanismo di acquisizione delle 

intercettazioni al fascicolo delle indagini di cui agli artt. 268 ter e 268 quater Cpp94. 

A seguito della richiesta del pubblico ministero, nel termine di dieci giorni i 

difensori possono richiedere l’acquisizione delle comunicazioni rilevanti ai fini di 

prova non comprese nell’elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l’eliminazione 

di quelle ivi indicate. Decorsi ulteriori cinque giorni dalla presentazione delle richieste, 

il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio e senza l’intervento 

del pubblico ministero e dei difensori, l’acquisizione delle conversazioni e 

comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti. Inoltre, 

ordina lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. In 

alternativa alla decisione de plano, il giudice può fissare una udienza «quando 

necessario» dandone tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori (art. 268 

quater co. 2 Cpp).  

Alla luce di questa breve ricostruzione della disciplina applicabile alle 

intercettazioni (telefoniche, telematiche e attraverso captatore), nonostante l’assenza 

                                                        
92 C. Conti, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”, cit., 92. 
93 D. Pretti, Prime riflessioni a margine della nuova disciplina delle intercettazioni, cit., 194. 
94 D. Pretti, Prime riflessioni a margine della nuova disciplina delle intercettazioni, cit., 195 s. 
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di una tutela diretta dei terzi coinvolti nell’attività captativa95, l’auspicio è che un simile 

meccanismo di filtro ex post possa essere esteso a tutti i mezzi di ricerca della prova 

informatica di carattere occulto. Con riferimento alle indagini palesi, invece, si profila 

astrattamente la possibilità di applicare un filtro ex ante, ma, come ha insegnato 

l’esperienza americana 96 , è poco praticabile nella realtà. La difficoltà consiste 

nell’individuare un criterio selettivo e di ricerca delle prove idoneo poiché, molto 

spesso, l’unico modo per sapere cosa un file contenga è aprirlo e visionarne il 

contenuto97. Non si può, infatti, fare affidamento solo sull’estensione dei files o su 

parole chiave per la ricerca. Di conseguenza si deve ammettere che il sequestro e la 

successiva perquisizione informatica siano legittimi su tutto il contenuto della 

memoria clonata. 

L’elevata invasività del sequestro informatico è stata riconosciuta in una 

importante sentenza della corte di cassazione, di rigetto del ricorso avverso la 

decisione del Tribunale di Brescia, investito del riesame di un sequestro informatico 

effettuato sul computer di un giornalista98. Nella sentenza del tribunale molta enfasi è 

stata posta sull’esigenza di delineare, in materia di sequestri informatici, «un ambito 

di corretta e ristretta operatività per evitare connotazioni di spropositata afflittività e 

lesione di beni costituzionalmente protetti»99. Risultando poco praticabile la via del 

filtro ex ante, si rende dunque necessario un rafforzamento del filtro ex post, 

delineando un sistema idoneo per limitare l’uso probatorio del materiale neutro 

rinvenuto e per prevenire un’eccessiva invasione nella sfera di riservatezza personale. 

Una soluzione prospettata dalla dottrina, ed estremamente condivisibile, consiste 

nel garantire, dal momento di clonazione della memoria a quello di selezione ed 

apertura dei files, la partecipazione del destinatario del provvedimento ablatorio100. La 

copia bitstream, operazione necessariamente antecedente l’apertura dei files secondo 

le best practices, è un atto molto complesso a livello tecnico che può comportare 

irreversibili modificazioni sul materiale probatorio. Nel caso delle indagini 

informatiche, il sequestro precede la perquisizione, e la creazione della copia-clone 

trasforma la perquisizione, operazione di per sé irripetibile, in attività ripetibile. 

Tuttavia, essendo il sequestro informatico consistente nella copia bitstream, 

classificabile come rilievo modificativo, questo deve essere svolto nel contraddittorio, 

                                                        
95 C. Conti, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”, cit. 92 ss. 
96 Per un approfondimento, v. F. Iovene, Perquisizione e sequestro di computer: un’analisi comparati-
stica, cit., 1070. 
97 F. Iovene, Perquisizione e sequestro di computer: un’analisi comparatistica, cit., 1070. 
98 Cass. 16 febbraio 2007 n. 25755, in Dir. Int., 2007 (6), 585 (con commento di E. Aprile, Sequestro del 
computer di un giornalista, clonazione della relativa memoria e tutela del segreto professionale). 
99 T. Brescia ordinanza 9 ottobre 2006, in Dir. Int., 2007, (3), 264 (con commento di A. Monti, No ai 
sequestri indiscriminati di computer). 
100 F. Iovene, Perquisizione e sequestro di computer: un’analisi comparatistica, cit., 1074. 
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eventualmente tramite persona di fiducia, secondo la rigorosa disciplina dell’art. 360 

Cpp o secondo le forme dell’incidente probatorio ex art. 392 Cpp Una volta svolta 

questa operazione, sarà possibile, sempre nel contraddittorio, procedere all’apertura 

dei files clonati. La necessità di instaurare il contraddittorio in questa seconda fase 

deriva non tanto dal carattere modificativo della perquisizione informatica, poiché il 

suo svolgimento sui files clonati azzera le possibilità di modificare i dati originali, 

quanto sulla necessità di garantire tutela al diritto alla riservatezza, alla luce del 

principio di proporzionalità, prevenendo, inoltre, pericolose derive inquisitorie 

nell’utilizzo del materiale neutro. In questo caso, a differenza delle investigazioni 

occulte, la discovery dei dati acquisiti dovrebbe avvenire contemporaneamente per 

entrambe le parti: organi inquirenti e destinatario del provvedimento di sequestro. Lo 

scopo finale sarebbe dunque quello di procedere alla selezione dei materiali rilevanti 

per il procedimento in corso. Una volta individuati i dati personali irrilevanti, questi 

andrebbero distrutti, utilizzando tecniche idonee ad assicurare l’irrecuperabilità degli 

stessi. La copia-clone, così depurata dal materiale neutro, potrà confluire nel fascicolo 

del dibattimento in quanto atto irripetibile, e messo a disposizione della difesa, con 

facoltà di prenderne visione ed estrarne copia 101. Questo in ossequio al diritto alla 

riservatezza informatica e al principio di autodeterminazione informazionale. 

Un secondo strumento a disposizione del titolare del diritto alla riservatezza è 

l’impugnazione dei provvedimenti che applicano, modificano, sostituiscono o 

revocano il sequestro probatorio, proponendo il riesame, ed eventualmente appello e 

ricorso per cassazione. L’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate 

e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di 

riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324 Cpp, contro i decreti con cui il 

pubblico ministero ha disposto il sequestro probatorio o convalidato tale sequestro 

disposto d’iniziativa della polizia giudiziaria (artt. 257 e 355 co. 3 Cpp).  

Sulla proponibilità del riesame contro il decreto di sequestro informatico si era 

posto in giurisprudenza l’interrogativo in ordine alla permanenza o meno 

dell’interesse ad impugnare nel caso di restituzione del supporto fisico. Le Sezioni 

Unite nel 2008 102 , recependo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di 

legittimità, ritenevano inammissibile l’istanza di riesame di un provvedimento di 

sequestro di cosa successivamente restituita, in ragione della carenza di interesse, 

escluso anche qualora l’autorità giudiziaria avesse disposto, all’atto di restituzione, 

l’estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati. Secondo questo filone, infatti, 

l’interesse del richiedente risulta soddisfatto qualora abbia conseguito il risultato 

                                                        
101 F. Iovene, Perquisizione e sequestro di computer: un’analisi comparatistica, cit., 1076. 
102 Cass. S.U. 24 aprile 2008 n. 18253, in CP 2008, 4031 s. 
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tipico di questo mezzo di impugnazione, ossia il dissequestro dei supporti103: nella 

restituzione della res la corte di cassazione individua l’elemento di fatto da cui far 

discendere la cessazione dell’interesse ad impugnare il provvedimento cautelare 

reale104. 

A seguito del recepimento della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 

del Consiglio d’Europa105, tuttavia, questo orientamento non era più sostenibile, data 

la pacifica accettazione della copia-clone come specifica modalità di acquisizione della 

prova informatica. Di conseguenza, sia in dottrina, sia – almeno in parte – in 

giurisprudenza 106 , si assistette ad un revirement, più sensibile e consapevole delle 

specifiche caratteristiche dei dati informatici. La differenza tra il sequestro probatorio 

dei supporti fisici e di dati digitali risiede invero nel fatto che  nel primo l’interesse ad 

impugnare si configura nella volontà del titolare di riottenere il possesso dell’oggetto 

su cui cade il vincolo di indisponibilità. Nel secondo tale interesse non coincide con il 

concetto civilistico, di carattere materialistico, di spossessamento, ma con la perdita 

del diritto, a seguito di clonazione della memoria, di essere l’utilizzatore esclusivo dei 

dati. Di conseguenza, sia nel caso in cui il soggetto non sia stato spossessato del 

dispositivo, sia nel caso in cui sia stato reintegrato nel possesso a seguito di 

restituzione, permane l’interesse ad agire ove sia stata effettuata una copia dei dati107. 

La Sezione VI della corte di cassazione ha recepito questa tesi, affermando che «a 

seguito dell’attività di copiatura mediante bitstream image si viene a creare, non una 

copia, bensì un duplicato dell’originale perfettamente coincidente con quest’ultimo. 

Pertanto, i concetti di “copia” ed “originale” risultano del tutto impropri con 

riferimento al documento informatico e quindi la restituzione del supporto previo 

trattenimento del “duplicato” dei dati sequestrati non comporta il venir meno del 

vincolo reale su di essi, quando permane, sul piano del diritto sostanziale, la 

sottrazione all’interessato della esclusiva disponibilità dell’informazione contenuta nel 

dato clonato» 108 . Nella sentenza in esame la corte, dunque, riconosce non solo 

l’immaterialità dell’oggetto del sequestro probatorio informatico, ma anche la 

permanenza di un interesse attuale a richiedere il controllo giurisdizionale sulla 

legittimità del sequestro al competente tribunale per il riesame109. Con il riesame, in 

conclusione, il soggetto interessato può efficacemente delimitare il trattamento di 

                                                        
103 V. Zamperini, Impugnabilità del sequestro probatorio di dati informatici, in DPP 2016, 508. 
104 M. Garavelli, Il sequestro nel processo penale, Utet, Torino 2002, 5. 
105 La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la l. 18 marzo 2008 n. 48. 
106 Si veda, ad esempio, Cass. S.U. 20 luglio 2017 n. 40963, in CP 2018, 131 s. 
107 In dottrina in senso analogo E. Aprile, op. cit., 587 s.; in senso opposto V. Zamperini, op. cit., 510. 
108 Cass. 24 febbraio 2015 n. 24617, in www.penalecontemporaneo, 23 luglio 2015 (con commento di F. 
Cerqua, Ancora dubbi e incertezze sull'acquisizione della corrispondenza elettronica). 
109 Per un commento critico alla sentenza in esame si veda V. Zamperini, Impugnabilità del sequestro 
probatorio di dati informatici, cit., 513. 
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materiale neutro, irrilevante ai fini investigativi, chiedendone l’espunzione e la 

distruzione. 

 

 4.4. Strettamente connesso al tema dell’acquisizione e della gestione del 

materiale neutro nelle investigazioni digitali è il rischio di derive inquisitorie e di 

utilizzo, da parte degli organi inquirenti, di misure investigative a fini esplorativi. La 

notizia di reato, da un punto di vista funzionale, è il presupposto per l’avvio di un 

procedimento penale, in difetto del quale pubblico ministero e polizia giudiziaria non 

possono compiere atti d’indagine preliminare 110 . Una volta acquisita, si avvia il 

procedimento penale, di cui la notizia di reato rappresenta il tema111.  

I maggiori interrogativi in materia riguardano le modalità di acquisizione della 

notitia criminis112.Secondo un consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza, 

nell’ambito delle attività volte alla ricerca della notizia di reato, non sono ammissibili 

atti lesivi di libertà costituzionali113 o richiedenti l’osservanza di determinate garanzie 

difensive 114 . Con riferimento alle indagini informatiche, tuttavia, l’enorme e 

indifferenziata quantità di dati con cui vengono in contatto gli inquirenti nelle 

investigazioni digitali aumenta il rischio di misure esplorative, che muovono alla 

ricerca di notitiae criminis115. Si corre dunque il rischio che la notizia di reato smarrisca 

il suo tradizionale ruolo di cesura tra prevenzione e repressione116.  

Questo problema si configura in modo diverso a seconda del carattere delle 

investigazioni. Nelle investigazioni palesi, le criticità si ripropongono con riferimento 

al sequestro probatorio informatico e alla perquisizione informatica. Una delle 

numerose particolarità delle investigazioni informatiche è proprio il fatto che, 

                                                        
110 B. Lavarini, La notizia di reato, in Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, a cura di D. Negri, 
Vol. V, in Trattato teorico pratico di diritto processuale penale, diretto da G. Illuminati e L. Giuliani,  
Giappichelli, Torino a2017, 2. 
111 B. Lavarini, La notizia di reato, cit., 2. 
112 Per un approfondimento sul tema v. B. Lavarini, La notizia di reato, cit., 2 ss. 
113 In dottrina v. R. Aprati, La notizia di reato, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, 
III, Le indagini preliminari e l'udienza preliminare, Utet, Torino 2009, 50 ss.; G.M. Baccari, Perquisizioni 
alla ricerca della notizia di reato, in CP 1996, 895 s.; C. Fanuele, La ricostruzione del fatto nelle investi-
gazioni penali, Cedam, Padova 2009, 21 ss; P. Ferrua, L’iniziativa del pubblico ministero nella ricerca 
della notitia criminis, in LP 1986, 313 ss; A. Marandola, I registri del pubblico ministero. Tra notizia di 
reato ed effetti procedimentali, Cedam, Padova 2001, 113 ss; P.P. Paulesu, Notizia di reato e scenari inve-
stigativi complessi, in RIDPP 2010, 801 ss.; A. Zappulla, Le indagini per la formazione della notitia cri-
minis, in CP 1996, 1882 s.; A. Zappulla, La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri ed effetti, 
Giappichelli, Torino 2012. In giurisprudenza v. Cass. 17 maggio 2012, Vicentini, in GP 2013, III, 125; Cass. 
17 maggio 2005, Cicerone, in CEDCass 2005, n. 232021; Cass. 18 giugno 1997, Sirica, in CP 1998, 2081; 
Cass. 29 ottobre 1993, Lenzi, ivi 1995, 132. 
114 C. Fanuele, La ricostruzione del fatto nelle investigazioni penali, cit., 21 s.; A. Marandola, I registri del 
pubblico ministero, cit., 118. 
115 F. Iovene, Perquisizione e sequestro di computer: un’analisi comparatistica, cit., 1068. 
116 P. P. Paulesu, Notizia di reato e scenari investigativi complessi, cit., 803 ss. 
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seguendo le best practices che impongono prima la clonazione della memoria e 

successivamente la sua ‘esplorazione’ mediante l’apertura e la visione dei dati digitali 

ivi contenuti, la perquisizione segue il sequestro di materiale informatico. In tale modo 

gli organi requirenti possono visionare l’intero contenuto sequestrato. Di 

conseguenza, il mezzo di ricerca della prova potrebbe essere utilizzato per la scoperta 

di ulteriori notizie di reato, sia intenzionalmente117 che casualmente. 

Per arginare possibili derive inquisitorie e l’utilizzo degli strumenti investigativi 

a fini esplorativi, unico certo caposaldo rimane il principio che impone la preventiva 

individuazione delle finalità probatorie che, con quel mezzo di ricerca della prova, la 

pubblica accusa intende perseguire 118 . Per evitare che sequestro probatorio e 

perquisizione informatica si trasformino da mezzi di ricerca della prova a mezzi di 

ricerca della notitia criminis è quindi necessario che sia preventivamente individuata 

la res da acquisire e da perquisire e che sussista uno stringente collegamento tra questa 

e il reato oggetto di indagini preliminari119. Questi elementi, inoltre, devono trasparire 

dal decreto di disposizione del mezzo di ricerca della prova, il quale deve dunque 

contenere: 

- adeguata motivazione circa le esigenze probatorie che il vincolo 

giudiziario intende soddisfare120; 

- l’individuazione, almeno nelle linee essenziali, dell’oggetto del 

sequestro e/o della perquisizione con riferimento a specifiche attività 

illecite121; 

- l’indicazione delle ipotesi criminose in relazione alle quali si 

procede122. 

A queste conclusioni è pervenuta la corte di cassazione, la quale ha annullato un 

decreto di sequestro probatorio, adottato nei confronti di un giornalista, poiché non 

indicava, neppure sommariamente, il rapporto intercorrente tra le cose assoggettate al 

vincolo ed il reato per cui si procedeva. Questo aspetto, infatti, doveva essere posto in 

particolare rilievo, considerata la posizione del destinatario del provvedimento, il 

quale, in quanto persona non indagata, non poteva subire, a soli fini esplorativi, 

indiscriminate e pesanti intrusioni nella sfera personale, ma doveva essere destinatario 

di un provvedimento ‘mirato’, diretto cioè a soddisfare una effettiva necessità 

                                                        
117 Permettendo all’inquirente di ricercare intenzionalmente «Ciò che vuole, non quel che deve». Te-
stualmente R. Orlandi, Questioni attuali in tema di processo penale e informatica, in RDPr 2009, 136 ss.  
118 Cass. 5 giugno 2008 n. 27508, in CEDCass, n. 240254; Cass. 16 gennaio 1997 Becacci, in CP 1998, 3058. 
119 P. Troisi, Sequestro probatorio del computer e segreto giornalistico, cit., 768. Nella giurisprudenza, 
in tal senso, Cass. 22 settembre 2005 C., in CP 2006, 2085. 
120 Così Cass. S.U. 28 gennaio 2004, Ferazzi, in CP 2004, 1913. 
121 Così Cass. 6 ottobre 1998 Calcaterra, in CEDCass, n. 212678. 
122 P. Troisi, Sequestro probatorio del computer e segreto giornalistico, cit., 768. 
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probatoria, vale a dire uno stringente collegamento tra la res ed il reato123. Inoltre, 

qualora i provvedimenti di sequestro e di perquisizione non siano sufficientemente 

motivati, tali doglianze potranno essere fatte valere in sede di riesame124. 

Tuttavia, vi sono casi in cui gli organi inquirenti, specialmente nelle operazioni di 

perquisizione informatica, possono incorrere in reperimenti casuali di notitiae 

criminis. Senza dubbio, la condotta intenzionale deve essere severamente vietata125, 

mentre l’adozione della medesima soluzione per il reperimento casuale di notizie di 

reato non risulta consona alle esigenze investigative, né tantomeno praticabile a livello 

concreto.  

Volgendo lo sguardo oltralpe, di grande interesse è la soluzione tedesca, che 

disciplina in modo specifico il fenomeno del sequestro probatorio di cose casualmente 

trovate nel corso di una perquisizione 126: quest’ultima andrebbe temporaneamente 

bloccata in attesa che il giudice per le indagini preliminari ne accerti la corretta 

esecuzione. Una siffatta soluzione avrebbe il pregio quantomeno di «scoraggiare 

tentazioni censurabili alle quali qualche zelante pubblico ministero fatalmente 

cederebbe»127, senza però eliminare il problema dell’esposizione di materiale neutro 

alla radice. Sarebbe così limitata l’utilizzabilità del materiale probatorio, ma non la sua 

visione da parte degli organi inquirenti, spesso anche in assenza dell’imputato e del 

difensore. 

Il problema evidenziato si risolve sotto un profilo di bilanciamento tra la 

riservatezza dell’individuo e l’esigenza di repressione dei reati, evitando che 

importanti e preziose informazioni vengano comunque disperse. Se si adottasse 

un’interpretazione eccessivamente restrittiva del principio di pertinenza e di previa 

individuazione della notitia criminis, si dovrebbe escludere e colpire con la sanzione 

dell’inutilizzabilità probatoria tutto ciò che fosse rinvenuto al di fuori dello scopo del 

provvedimento di perquisizione o sequestro. Se, viceversa, fossero ammesse 

indiscriminatamente le notitiae criminis, anche se reperite casualmente, verrebbero 

vanificati gli sforzi di arginare ogni tentativo di misura esplorativa. Sarebbe così «assai 

facile dissimulare la condotta vietata, muovendo intenzionalmente alla scoperta di 

nuovi addebiti con sequestri informatici di per sé legittimi, perché giustificati da 

asserite notizie di reato»128.  

                                                        
123 Cass. 31 maggio 2007 Sarzanini, in CEDCass, n. 237917. Per un approfondimento v. P. Troisi, Seque-

stro probatorio del computer e segreto giornalistico, cit., 768. 
124 Per un approfondimento v. D. Arrigo, Il riesame della perquisizione e del sequestro penale mancanti 
dell'indicazione del thema probandum, in GI 1999, 823. 
125 Opinione condivisibile di R. Orlandi, Questioni attuali in tema di processo penale e informatica, cit., 
136 ss. 
126 Sul tema R. Orlandi, Questioni attuali in tema di processo penale e informatica, cit., 136 ss. 
127 R. Orlandi, Questioni attuali in tema di processo penale e informatica, cit., 136 ss. 
128 R. Orlandi, Questioni attuali in tema di processo penale e informatica, cit., 136 ss. 
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Una soluzione di maggior equilibrio tra gli interessi coinvolti è stata prospettata 

in dottrina. Ferma restando la necessità di procedere in contraddittorio con 

l’interessato alla perquisizione dell’unità di memoria clonata, al fine di filtrare il 

materiale neutro 129 , sarebbe auspicabile innanzitutto prevedere che la copia-clone 

venga fin dall’inizio depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari. 

Inoltre, sarebbe opportuno che l’ulteriore attività di individuazione del materiale 

rilevante per le indagini sia svolta nel corso di un’udienza stralcio (sul tipo di quella 

prevista per le intercettazioni di comunicazioni), convocata dal G.i.p. nelle forme 

dell’incidente probatorio; infine, si dovrebbe introdurre un’ipotesi di inutilizzabilità, a 

qualsiasi scopo e fino a che non si sarà svolto l’incidente probatorio, di quanto 

rinvenuto sull’hard disk. Se poi, durante l’incidente probatorio, si dovessero rinvenire 

prove diverse, il pubblico ministero dovrebbe procedere all’iscrizione della relativa 

notizia di reato. Una volta terminato l’incidente probatorio, il materiale selezionato 

confluirebbe nel fascicolo per il dibattimento, mentre i files irrilevanti, in tutte le copie 

che se ne posseggono, andrebbero distrutti o restituiti al proprietario130.  

Per quanto riguarda le investigazioni occulte, invece, bisogna premettere che il 

problema si pone con riferimento a tutte le attività di monitoraggio che non si 

configurano come misure preventive. Le intercettazioni, infatti, vengono solitamente 

distinte in giudiziali (artt. 266 ss. Cpp) e preventive (art. 226 norme coord. Cpp). 

Quest’ultime si distinguono da quelle propriamente ‘giudiziali’ in quanto consentono 

l’utilizzo delle captazioni telefoniche, telematiche ed eventualmente di conversazioni 

tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p., 

quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione dei più 

gravi delitti di cui agli artt. 407 co. 2 lett. a n. 4 e art. 51 co. 3 bis Cpp. Nello svolgimento 

di questo tipo di investigazioni, la ricerca della notizia di reato è lo scopo legittimo 

della intercettazione.  

Fatta questa premessa, bisogna sicuramente sottolineare che tutte le forme di 

monitoraggio occulto sono caratterizzate da spiccata attitudine preventiva e proattiva 

rispetto a reati futuri o comunque non ancora noti, dalla impossibilità di porre filtri ex 

ante a tali attività e dalla imprevedibilità del loro esito. Sicuramente, un primo punto 

fermo per arginare scenari pericolosi di inquisitio generalis è collocare tali attività, su 

un piano temporale, nella fase di investigazione successiva all’acquisizione di una 

notizia di reato. Valgono, inoltre, riflessioni analoghe a quelle svolte supra in materia 

di perquisizione e sequestro informatico. L’acquisizione del materiale a seguito di 

captazioni deve essere depurata dalle informazioni irrilevanti per il procedimento, ma 

rilevanti per il titolare del diritto alla riservatezza, garantendo il contraddittorio. Con 

                                                        
129 Tale soluzione di contemperamento con le esigenze di riservatezza è stata analizzata supra. 
130 F. Iovene, Perquisizione e sequestro di computer: un’analisi comparatistica, cit., 1068. 
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riferimento alle attività di monitoraggio di tipo informatico, inoltre, la pericolosità di 

derive inquisitorie ed afflittive dei diritti individuali deve essere un ulteriore 

argomento per richiedere una stringente ed analitica disciplina autorizzativa. 

In conclusione, l’attuale stato della normativa processuale italiana con 

riferimento al materiale neutro sicuramente è prova non solo dell’inadeguatezza degli 

istituti tradizionali al rispetto dei diritti fondamentali, ma anche del fatto che una 

scarsa comprensione delle nuove tecnologie porti inevitabilmente a rischi e derive 

inquisitorie. Risulta così fortemente auspicabile una rivalutazione della riservatezza 

informatica, la quale può essere efficacemente tutelata garantendo la partecipazione 

dei titolari del diritto in fase di ‘esplorazione’ del materiale neutro.  

 


