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INTRODUZIONE 

Dalla prima metà degli anni ’90 del secolo scorso, la realtà virtuale è andata 

affermandosi sempre più come la nuova frontiera di scontro fra forze dell’ordine e 

criminalità in quanto terreno fertile per nuovi modi e tipi di comportamento di rilievo 

penale, dall’allarmante impatto offensivo e sociale.  

Oggi, il terreno privilegiato di questo scontro è il c.d. “deep web”, sommariamente 

definibile come quella parte del world wide web non accessibile attraverso i comuni 

motori di ricerca. Esso infatti, sebbene non sia di per sé illegale, grazie all’anonimato e 

alla segretezza delle comunicazioni che è possibile garantirsi attraverso software 

progettati per navigarvi (come TOR ed I2P), offre inedite opportunità operative al 

crimine anche di tipo organizzato, transnazionale e con finalità di terrorismo.  

Si consideri, a tal proposito, che nella sua parte più sommersa, il c.d. “dark web”, sono 

operanti una serie di attività illegali – dedite alla vendita di armi, esplosivi, sostanze 

stupefacenti, documenti falsi, materiale pedopornografico ecc. – articolate in negozi o 

supermercati online (i cc.dd. “black markets”) presso i quali è possibile eseguire 

transazioni in modo anonimo attraverso l’utilizzo delle cc.dd. “cryptocurrencies” (valute 

digitali che, al momento, sono l’unica forma di pagamento ammessa in questa parte 

della rete). Sono altresì presenti board e social network in cui è possibile discutere degli 

argomenti più disparati, dall’adescamento di minori alla costruzione di ordigni 

esplosivi (ragione per cui le dark net sono il luogo ideale in cui pianificare attacchi 

terroristici, mentre il surface web, considerata la più ampia divulgabilità dei messaggi, 

resta la sede privilegiata per effettuare proselitismo a scopo terroristico, in particolare 

indirizzato ai cc.dd. “lupi solitari”). 

Le opportunità offerte dal cyberspace ed altresì la consapevolezza dei pericoli che ne 

possono derivare, già a partire dagli ultimi anni del secolo scorso, hanno indotto le 

agenzie di intelligence di tutto il mondo ad implementare enormemente le proprie 

capacità informatiche sia d’attacco (cyberwarfare ed hacking) sia a scopo di difesa.  

La prevenzione e repressione dei reati ha ricevuto un notevole impulso dalle 

innovazioni tecnologiche ma a scapito delle libertà fondamentali dei cittadini; in 

particolare in seguito all’emergenza terrorismo scaturita dagli attentati dell’11 

settembre 2001, che ha condotto ad un uso massivo, incontrollato e pericoloso degli 

strumenti di sorveglianza informatica. Mentre i poteri della magistratura e degli organi 

di polizia venivano giustamente imbrigliati attraverso una complessa e stratificata 

normativa nazionale, europea ed internazionale (in continua evoluzione) – sull’assunto 

che l’ideazione di strategie comuni e la cooperazione internazionale fosse il 

presupposto indefettibile per un efficace contrasto alla criminalità informatica ed al 

terrorismo – le agenzie di intelligence americane ed inglesi operavano al di fuori di 

qualsiasi mandato e controllo, avviando l’umanità verso un futuro molto simile a 

quello distopico descritto grandiosamente da Orwell nel suo “1984”.  



Solo recentemente, attraverso importanti fuoriuscite di informazioni top secret raccolte 

nelle inchieste denominate “Datagate” e “Vault7” l’opinione pubblica è stata messa al 

corrente dei pericoli rappresentati da un uso incontrollato delle cyber armi e in più parti 

del mondo è stata avvertita la necessità di riflettere approfonditamente sulla questione. 

Tuttavia, anche nelle democrazie di più antica vocazione liberale, con l’emergere di 

situazioni di crisi legate alla sicurezza nazionale, il buon senso e la riflessione 

ponderata sembrano aver lasciato il passo ad una cieca contrapposizione fra securitari 

e legalitari, in danno alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni o, più 

ampiamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare. 

 

Gli scopi del presente elaborato sono: esplicare le attuali normative, i mezzi e le 

tecniche adottate, a livello nazionale ed internazionale, per contrastare le più gravi 

forme di criminalità nel cyberspace e le afferenti questioni giurisprudenziali di maggior 

rilievo; valutare ratio ed efficacia di tali misure, sia sulla base dei differenti campi 

operativi virtuali in cui l’operatore si trova ad agire (surface web/deep web/dark web), sia 

delle difese informatiche adottate dal cyber criminale; infine, indicare nuovi possibili 

approcci investigativi da adottare nel dark web e avverso l’uso illecito delle criptovalute. 

Considerata la vastità e complessità degli argomenti rientranti nel genus cybercrime, si è 

ritenuto indispensabile anzitutto concentrare la ricerca sul contrasto, nel cyberspace, ai 

più gravi reati di criminalità organizzata, al terrorismo, alla pedopornografia e al 

riciclaggio a mezzo cripto valute.  

Inoltre, si è ritenuto opportuno suddividere l’elaborato in tre parti:  

- nella prima sono stati illustrati i fondamenti tecnici che regolano il funzionamento 

del web suddividendo la trattazione in surface, deep e dark web; 

- nella seconda sono state esplicate le modalità di attacco informatico per l’accesso 

ad un dispositivo, l’importanza della crittografia e dell’anonimato on line e come queste 

protezioni possano essere aggirate attraverso un’ingegnosa combinazione di psicologia 

e tecnologia (social engineering e malware); 

- nella terza parte, anzitutto, è stata illustrata l’evoluzione della normativa nazionale 

ed europea per il contrasto alla criminalità organizzata e terroristica anche nel 

cyberspace; in seguito, procedendo per livelli successivi, sempre più specifici, è stata 

esaminata la strutturazione della cooperazione internazionale, esposta la ripartizione 

delle competenze fra forze dell’ordine italiane ed esaminate le tecniche e gli strumenti 

adoperati dalle squadre investigative sia sotto un profilo operativo, sia normativo sia 

giurisprudenziale. Precisamente, le tematiche affrontate sono: disciplina delle attività 

sotto copertura, con un inciso sui possibili nuovi approcci da adottare nel dark web; 

disciplina della data retention e dell’uso dei captatori informatici (aggiornata alla delega 

rilasciata dal Legislatore al Governo); ordine di indagine europeo. 



Successivamente, ci si è soffermati ad esaminare caratteristiche e funzionamento delle 

valute virtuali, utilizzando come paradigma il Bitcoin (giacché la più utilizzata al 

momento), e le ragioni che le rendono estremamente utili al perseguimento di finalità 

criminose. Si è proceduto, dunque, con l’analisi della normativa europea sul contrasto 

al cyberlaundering, così come recepita dal Legislatore italiano e infine, sono state indicate 

nuove possibili strategie investigative su questo fronte.  

Una breve parte della trattazione è stata altresì dedicata all’acquisizione della prova 

transnazionale, delineando l’attuale quadro normativo e indicando le sue lacune in 

riferimento alla prova digitale. 

La ricerca è stata conclusa con un excusurs sulla storia recente e l’attualità della 

sorveglianza di massa e le ripercussioni che tale modus operandi potrebbe avere nel 

prossimo futuro non solo sulla libertà nel cyberspace ma, soprattutto, sul concetto stesso 

di democrazia. 
 

Tali informazioni sono derivate in primis da una complessa ricerca e comparazione fra 

studi, nazionali ed esteri, compiuti nei settori del diritto processuale penale, del diritto 

penale sostanziale, del diritto dell’unione europea, del diritto internazionale, 

dell’informatica forense e della politica internazionale; in secundis dalla consultazione 

degli archivi di Wikileaks e di testate giornalistiche nazionali ed estere. 
 

Scaturito dal progetto vincitore della borsa “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” per 

l’anno 2016, il presente elaborato è stato discusso il 22 dicembre 2017, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, e ha ricevuto 

l’approvazione della commissione giudicante della Fondazione Falcone composta da: 

Leonardo Guarnotta, segretario della Fondazione; Giuseppe Ayala, componente del 

Consiglio di Fondazione; Vincenzo Militello, professore ordinario di Diritto penale; 

Giuseppe Di Chiara, professore ordinario di Diritto processuale penale; Valentino 

Dardanoni, professore ordinario di Scienze economiche, aziendali.  



ABSTRACT 

Cyberspace is the new obstacle in the fight against crime as it offers a variety of new ways 

and types of criminal behavior, with an alarming harming and social impact. The center 

of this area of crime is the so-called "Deep web", i.e the part of the world wide web which 

is not accessible with common search engines. 

Although cyberspace is not in itself illegal, it gives the possibility to an enormous number 

of crimes (organized, transnational and terroristic criminal activities) due to the use of 

especially designed navigation-software, that guarantee the anonymity and secrecy of the 

communications. 

In its deepest area, in the so-called "Dark web", there are a lot of illegal activities – they 

range from the sale of weapons, explosives, drugs, false documents to child pornography 

available through shops or online supermarkets (the "black markets") where it is possible 

to carry out transactions anonymously paying with "cryptocurrencies" (digital currencies 

which, at the moment, are the only form of payment allowed within these networks). 

The opportunities offered by the cyberspace and the awareness of the dangers that may 

result from it, have induced the intelligence agencies around the world already towards the 

end of the last century to massively increase the capacities of their computers in case of 

an attack (cyberwarfare and hacking) or for defense purposes. The prevention and 

repression of crime has received a significant boost from technology innovations, but at 

the expense of the freedom of individuals, especially after the terrorist attack on 

September 11 2001, which led to massive, uncontrolled and dangerous use of IT 

surveillance tools (as show the top secret information obtained in inquiries like "Datagate" 

and "Vault7"). 

 

This paper wants to explain the current regulations, means and techniques that are adopted 

on national and international level to fight against the most serious forms of crime in the 

cyberspace and to inform about the most relevant legal issues. It wants to evaluate the 

grounds and the effectiveness of these measures, both on the basis of the different virtual 

operating fields in which the operator acts (surface web / deep web / dark web) and IT defenses 

adopted by the cybercriminal. And ultimately it indicates new possible investigation 

approaches that can be adopted in the dark web and describes the illicit use of 

cryptocurrencies. 

 

Given the amplitude and complexity of topics in regard to the genus cybercrime, it is 

essential to concentrate the research on the differentiation of the most serious types of 

crime in the cyberspace like terrorism, child pornography and the use of cryptocurrencies 

for money laundering. 



The research is divided in three parts: 

- 1) The technical basis that regulates the functioning of the web divided in surface, deep and 

dark web; 

- 2) the methods of cyberattack used to access a device, the importance of cryptography 

and the online-anonymity; how these protections can be overcome through an ingenious 

combination of psychology and technology (social engineering and malware); 

- 3) the evolution of national and European legislation for the fight against organized 

crime and terrorism also applied in the cyberspace and which organizations and police 

forces are tackling it; the undercover activities (with reference to possible new approaches 

to be adopted in the dark web), the data retention of the IT capturer (updated to the proxy 

issued by the legislator to the government) and the European investigation order. 

The functioning of cryptocurrencies, in particular bitcoins, has also been examined and 

investigative solutions are indicated that can be adopted to prevent cyberlaundering. 

The study was concluded with an excursus on the recent history and the current mass 

surveillance and the repercussions that this modus operandi could have in the near future 

not only on freedom in the cyberspace but above all on democracy. 

 

This information derives firstly from a complex research and comparison between 

national and foreign studies carried out in the field of criminal procedural law and 

substantive criminal law, European Union law, international law, forensic informatics and 

international politics; secondarily from the consultation of the archives of Wikileaks and 

national and foreign newspapers. 
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Ia PARTE 

Il cyber spazio come nuovo terreno di lotta alla criminalità organizzata 

Premessa 

Secondo la relazione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per l’anno 

20151, negli ultimi venti anni le associazioni di tipo mafioso si sono andate evolvendo 

in formazioni che appaiono in rapida espansione e ramificazione transregionale e 

transnazionale2, spesso in collaborazione con gruppi stranieri. Queste sinergie 

criminali hanno favorito l’espansione globale di tutte le attività illecite che 

presuppongono l’esistenza di strutture organizzate: traffici di stupefacenti, armi ed 

esseri umani, contrabbando di merci con marchi contraffatti, la raccolta, trasporto, 

stoccaggio e smaltimento illegale di rifiuti di ogni genere, spesso tossici e altamente 

nocivi per la salute e per l’ambiente, cybercrime3, controllo del settore agro-alimentare, 

controllo degli appalti pubblici, investimenti immobiliari, giochi e scommesse, attività 

di riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti4.  

La relazione di Europol del giugno 2013 stima in 3.600 il numero delle organizzazioni 

criminali internazionali operanti nell'Unione europea. Il 70% di queste ha una 

composizione ed un raggio d'azione geograficamente eterogenei e più del 30% ha una 

vocazione policriminale. Le organizzazioni criminali mafiose italiane sono ancora 

considerate tra le più pericolose e pervasive in assoluto.  

Se lo sfruttamento sessuale, il traffico illecito di armi da fuoco, droghe, tabacco, rifiuti 

ed esseri umani, la contraffazione, il gioco d’azzardo, l’usura e le estorsioni 

costituiscono le principali forme di sostentamento della criminalità organizzata, la 

corruzione è il presupposto senza il quale tali reati non potrebbero essere commessi 

né resterebbero impuniti. Per la criminalità organizzata, infatti, la corruzione di 

funzionari pubblici  e di soggetti economici anche privati è funzionale ai propri traffici 

illeciti nella misura in cui essa permette, fra l'altro, di accedere ad informazioni 

                                                           
1 Consultabile integralmente all’indirizzo http://www.publicpolicy.it/wp-content/uploads/2016/03/Relazione-Franco-
Roberti-Dna.pdf - URL consultato il 4/04/2017. 

2 La legge 146/2006 (art. 3) definisce “reato transnazionale” il reato punito con pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 

a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua 
preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato ma in 
esso sia implicato un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in 
uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

3 I forestierismi di recente introduzione come “cryptocurrencies” o particolarmente tecnici come “scriptpages”, quanto citati 
per la prima volta, verranno riportati tra virgolette nella loro corretta declinazione anglosassone. In seguito si farà loro 
riferimento secondo la consueta declinazione italiana, dunque senza il morfema –s. 

4 Il modus operandi delle associazioni delittuose di matrice straniera, il modello italiano di incriminazione e la normativa europea in tema di 
criminalità organizzata. Le mafie al Nord: le recenti controversie sull’interpretazione dell’art. 416 bis c.p. e le possibili soluzioni – relazioni 
esposte durante il corso Indagini e dibattimento nei reati di criminalità organizzata tenuto dalla S.S.M. nel 03/2013. 

http://www.publicpolicy.it/wp-content/uploads/2016/03/Relazione-Franco-Roberti-Dna.pdf
http://www.publicpolicy.it/wp-content/uploads/2016/03/Relazione-Franco-Roberti-Dna.pdf
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riservate, ottenere documenti falsi, pilotare i procedimenti di evidenza pubblica, 

eludere le azioni di contrasto da parte dell'autorità giudiziaria e di polizia nonché 

riciclare i propri proventi. Corruzione e riciclaggio costituiscono l’essenza della 

criminalità organizzata e, nella prospettiva del Parlamento Europeo, sono fra i più 

gravi reati contro l’economia europea e mondiale5. L’espansione e ramificazione 

transregionale e transnazionale della moderna criminalità organizzata è riconducibile a 

due importanti fattori caratterizzanti il nostro tempo: 

1. la vulnerabilità del sistema economico – finanziario internazionale; 

2. lo sviluppo tecnologico, il World Wide Web e la globalizzazione dei mercati, sia legali 

sia illegali. 

Entrambi influenzano pesantemente le capacità delle organizzazioni criminali (il 

primo in particolare quella di corrompere e riciclare i proventi illeciti6), tuttavia, è il 

secondo fattore a rappresentare una vera e propria chiave di volta per il crimine 

giacché offre inedite e proficue opportunità operative. Già a partire dai primi anni ’90 

del secolo scorso, infatti, la criminalità organizzata aveva intuito i benefici che 

sarebbero potuti derivare dall’uso del cyber spazio, in particolare, l’incremento di 

portata, velocità e facilità di esecuzione delle transazioni, la riduzione dei costi 

correlati e del rischio di individuazione. Tutto ciò dipende evidentemente dalla natura 

del cyberspace, ossia di “non luogo”, privo di confini territoriali, che consente la 

delocalizzazione delle risorse e la loro raggiungibilità, da parte dell’utente, da ogni 

luogo e distanza (anche grazie alla dimensione del cloud7). La natura del cyber spazio 

consente altresì la detemporalizzazione8 delle attività e la loro segretazione attraverso 

la crittografia informatica.  

                                                           
5 Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 ottobre 2013. 

6 Basti pensare alla contrazione dei prestiti bancari, dovuta all’attuale crisi economica. Essa ha favorito indubbiamente il 
ricorso degli imprenditori in difficoltà a forme di finanziamento anomale o illegali. A ciò si aggiunga che, 
indipendentemente dalla crisi economica, tradizionalmente, gli interlocutori privilegiati dei gruppi mafiosi sono gli 
imprenditori meno propensi a denunziare le pressioni estorsive e i prestiti usurai, spesso, più che per reale paura di 
ritorsioni, per calcolo utilitaristico legato all’esigenza di non attirare l’attenzione dello Stato sui profili illegali delle proprie 
attività (evasione fiscale, acquisti di merce in nero, dipendenti non inquadrati, ecc.). Peraltro, non sempre i finanziamenti 
illegali sono a tassi usurai. Una frequente modalità di riciclaggio, che sfugge spesso agli accertamenti, è costituita dal 
delitto di abusiva attività finanziaria, di cui all’art. 132, 1° comma, D.lgs. 1.9.1993 n. 385 (T.U. legge bancaria). Esso 
costituisce il reato “presupposto” per un successivo riciclaggio, attuato per il tramite degli imprenditori in tal modo 
finanziati, ai quali viene praticato un tasso addirittura concorrenziale rispetto al credito legale. 

7 La nozione di cloud computing allude ad un insieme di tecnologie che permettono di memorizzare, archiviare e/o 
elaborare dati grazie all'utilizzo di risorse hardware/software delocalizzate in rete. Sia consentito il rinvio, anche per la 
definizione di cloud computing, a FLOR R., Le prospettive de jure condendo del c.d. data retention nel cloud scenario, tra limiti ontologici, 
limiti costituzionali e tutela dei diritti fondamentali, relazione presentata al convegno Limiti convenzionali e costituzionali del ‘Diritto 
Penale Europeo’ dopo il Trattato di Lisbona – Il dibattito in Germania ed in Italia, Verona, 16-17 settembre 2011. 

8 Le attività, infatti, possono essere pianificate e svolte attraverso operazioni automatizzate programmate dall’utente, 
senza che vi sia la necessità della presenza fisica della persona umana davanti allo schermo di un computer. 
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Sfruttando tali potenzialità, le organizzazioni criminali hanno potuto implementare, 

semplificare e rendere più sicura la commercializzazione di prodotti illeciti (armi, 

droghe ed esseri umani) e le comunicazioni con propri rami od altri gruppi situati in 

ogni parte del mondo. 
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I CAPITOLO 

Internet 

Comprendere quanto è stato affermato e ciò che verrà esplicato nel proseguo della 

trattazione sarebbe impossibile senza conoscere, seppur sommariamente, la struttura 

del mondo digitale e come avvengono le comunicazioni fra dispositivi informatici a 

mezzo Internet9.   

Ia.I.1 Struttura fisica e funzionamento logico 

Il termine cyberspace, più volte citato in precedenza, esprime un concetto generale. In 

particolare, con esso si intende «lo spazio virtuale nel quale utenti (e programmi) 

connessi fra loro attraverso una rete di telecomunicazione possono muoversi e 

interagire per gli scopi più diversi, come, per es., la consultazione di archivi e banche 

dati o lo scambio di posta elettronica10».  

La rete di telecomunicazione maggiormente diffusa oggi è Internet.  

Da un punto di vista fisico, essa è composta da una serie innumerevole di dispositivi 

informatici collegati fra loro, previa stipulazione di un contratto di fornitura di 

servizio con un c.d. “ISP” (Internet service provider), attraverso i più svariati mezzi 

trasmissivi (cc.dd. “archi” o “links di comunicazione”), sia cablati sia wireless, (fibre 

ottiche, cavi coassiali, doppini telefonici, cavi elettrici in posa anche in strutture 

idrauliche, collegamenti sottomarini, collegamenti satellitari, collegamenti a 

radiofrequenza – WiFi – e su ponti radio).  

In base al numero di dispositivi informatici collegati è possibile distinguere:  

- le LAN, Local Area Network (in italiano rete in area locale o rete locale), coprono 

un'area limitata, come un'abitazione, una scuola, un’azienda o un complesso di 

edifici adiacenti11; 

- le MAN, Metropolitan Area Network (in italiano rete in area metropolitana o, più 

semplicemente, rete metropolitana), hanno invece un’estensione limitata a un 

perimetro metropolitano12; 

- le WAN Wide Area Network (in italiano rete di comunicazione geografica o rete 

geografica), infine, si contraddistinguono per avere un'estensione territoriale pari a 

una o più regioni geografiche13. 

                                                           
9 Con l’iniziale minuscola quando ci si riferisce a "un’interconnessione tra reti di computer distinte" e non alla rete  globale. 

10 ISTITUTO DELL’ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, Cyberspace, Vocabolario Treccani on line: 

http://www.treccani.it/vocabolario/ciberspazio/ – URL consultato il 19/10/2017. 

11 LINUS INFORMATION PROJECT, Local rea network definition, http://www.linfo.org/wan.html - URL del 19/10/2017. 

12 CCM, MAN (Metropolitan Area Network) - Rete metropolitane: http://it.ccm.net/contents/489-man-metropolitan-area-
network-rete-metropolitane  - URL del 19/10/2017. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vocabolario_Treccani
http://www.treccani.it/vocabolario/ciberspazio/
http://www.linfo.org/wan.html
http://it.ccm.net/contents/489-man-metropolitan-area-network-rete-metropolitane
http://it.ccm.net/contents/489-man-metropolitan-area-network-rete-metropolitane
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In definitiva, Internet è composta dal complesso delle reti, private e pubbliche, 

aziendali, universitarie e commerciali, interconnesse tra di loro a livello locale, 

metropolitano, regionale, nazionale e continentale. Per tale motivo Internet è definita 

“rete delle reti”, “interete”, “rete globale” o “Rete” per antonomasia. In effetti, già 

prima della sua nascita, esistevano reti locali, principalmente nei centri di 

ricerca internazionali e nei dipartimenti universitari, operanti ciascuna secondo 

modalità o protocolli di comunicazione propri.  

Ciò che ha consentito ad Internet di affermarsi al di sopra di esse è stata la creazione 

di uno standard unico tra i protocolli di comunicazione (il TCP/IP14) che, in aggiunta ai 

protocolli di rete locale, inter operasse e gestisse in maniera affidabile, a un livello 

logico superiore, tutte le varie reti interagenti, consentendo ai più diversi utenti 

(privati, governi, società nazionali o sovranazionali, dipartimenti universitari) di 

scambiare dati15. In quanto “Rete delle reti” Internet non possiede, dunque, una 

topologia ben definita ma varia. Precisamente, fra il complesso delle sotto reti che la 

compongono è possibile distinguere, principalmente, quelle con topologia: 

16 

I punti presenti nell’immagine costituiscono i cc.dd. “nodi”. Con tale termine ci si 

riferisce, in generale, ad ogni dispositivo hardware17 in grado di comunicare con altri 

dispositivi che fanno parte della medesima sottorete o della Rete (vi rientrano dunque 

una molteplicità di strumenti informatici: computer, dispositivi mobili, web TV ecc.).  

                                                                                                                                                                                                 
13 MITCHELL B., What Is a Wide Area Network (WAN)?, Lifeware: https://www.lifewire.com/wide-area-network-
816383 - URL consultato il 19/10/2017. 

14 Transmission Control Protocol /Internet Protocol. 

15 ISTITUTO DELL’ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, Internet, Treccani on line: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/internet/#gallery-in-text - URL consultato il 17/10/2017. 

16  Tratta da http://blog.lkv.it/inf/gnu/struttura-centralizzata-decentrata-e-distribuita-15022011.html - URL consultato il 16/10/2017. 

17 Per approfondimenti si rimanda a ISTITUTO DELL’ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, Hardware, 
Treccani on line: http://www.treccani.it/enciclopedia/hardware/ – URL consultato il 25/10/2017. 

https://www.lifewire.com/wide-area-network-816383
https://www.lifewire.com/wide-area-network-816383
http://www.treccani.it/enciclopedia/internet/#gallery-in-text
http://blog.lkv.it/inf/gnu/struttura-centralizzata-decentrata-e-distribuita-15022011.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/hardware/
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Da un punto di vista software18, i nodi vengono anche definiti “hosts” (dall’inglese to host, 

ospitare) in quanto dotati di applicazioni che possono essere sia client (ad esempio 

browser web, reader di posta elettronica), sia server (ad esempio, web server). 

Un’applicazione assume il ruolo di client quando è utilizzatrice di servizi messi a 

disposizione da altre applicazioni. Un’applicazione assume invece il ruolo di server 

quando è fornitrice di servizi usati da altre applicazioni e, infine, si definisce actor, 

quando può fungere sia da client sia da server, a seconda dell’operazione richiestagli 

(sistema c.d. “peer to peer”).  

Il funzionamento logico dei nodi della rete, infatti, può essere del tipo client/server o 

peer to peer.  

In termini generali, nella prima architettura la periferica client (utente) può svolgere una 

serie di operazioni di elaborazione che le consentono una certa autonomia operativa 

ma, per il suo funzionamento complessivo ottimale, necessita di altre risorse messe a 

disposizione da un’unità centrale chiamata server19.  

Nell’architettura peer to peer, invece, gli elaboratori connessi fra loro sono in posizione 

paritetica e svolgono, a seconda dell’operazione richiesta, il ruolo di client o server. 

Questi termini, pertanto, possono assumere una connotazione sia hardware sia software. 

Sommariamente, è possibile definire un sistema informatico centralizzato quello in cui 

i contenuti richiesti dai client risiedono in un unico nodo elaborativo (server).  

Viceversa, nel sistema informatico decentrato (es. rete BitTorrent, Gnutella, eDonkey 

ecc.) i singoli nodi condividono risorse fra loro, demandando al nodo centrale il solo 

compito di fornire un indice generale di chi condivide cosa.  

Infine, si definisce sistema informatico distribuito (es. rete Freenet) quello che 

presenta almeno una delle seguenti condizioni:  

1. le applicazioni, fra loro cooperanti, risiedono su più nodi elaborativi (elaborazione 

distribuita);  

2. il patrimonio informativo, unitario, è ospitato su più nodi elaborativi (base di dati 

distribuita) 

                                                           
18 Componenti non fisiche del dispositivo e modificabili, in contrapposizione ad hardware, che permettono di eseguire 
processi di scrittura, elaborazione immagini gestione dati ecc.. Cfr. ISTITUTO DELL’ENCICLOPEDIA ITALIANA 
TRECCANI, Software, Treccani on line: http://www.treccani.it/enciclopedia/software/ – URL consultato il 25/10/2017. 

19 ISTITUTO DELL’ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, Client, Treccani on line: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/client/- URL consultato il 25/10/2017. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/software/
http://www.treccani.it/enciclopedia/client/-
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In termini generali, quindi, un sistema distribuito è costituito da un insieme di 

applicazioni, logicamente indipendenti, che collaborano per il perseguimento di 

obiettivi comuni attraverso una infrastruttura di comunicazione hardware e software20. 

Esito dell’evoluzione tecnologica e organizzativa dei sistemi centralizzati, che 

storicamente hanno rappresentato i primi esempi di informatizzazione delle attività 

delle organizzazioni (nelle quali i client erano rappresentati dai terminali, unità 

sostanzialmente prive di autonomia e capacità elaborativa), i sistemi distribuiti hanno 

il vantaggio di garantire una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle attività, 

permettendo ai client di essere configurati in modo da svolgere attività tra loro 

differenziate e di ridurre il carico operativo sul sistema centrale. 

Cenni sui differenti livelli di sicurezza delle reti 

Ad ogni topologia di rete corrisponde, evidentemente, un differente livello di 

controllabilità da parte delle autorità e, altresì, di sicurezza per le informazioni che vi 

transitano.  In presenza di un unico nodo elaborativo, infatti, chi riuscisse ad avervi 

accesso, lo avrebbe conseguentemente a tutte le trasmissioni che vi transitano. 

Viceversa, maggiore è il numero dei nodi elaborativi minore è non solo la possibilità 

di limitare le operazioni degli utenti, come la diffusione di materiale illegale, ma altresì 

di compromettere l’infrastruttura di rete nel suo complesso. Non a caso, sistemi 

decentrati e distribuiti, sono tipicamente adoperati, per il file sharing e dai gruppi di 

discussione21.  

Clear net e dark net 

Molte sotto-reti che compongono Internet hanno sistemi di sicurezza che 

impediscono alla generalità degli utenti di accedervi. Potrebbero altresì essere richieste 

a questo scopo particolari configurazioni dell’elaboratore e software specifici. In linea 

generale, dunque, si è soliti distinguere queste sotto reti, cc.dd. “dark nets”, da quelle a 

libero e facile accesso, le cc.dd. “clear nets”. 

Ia.I.2 La comunicazione in Rete 

Ottenuta la connessione alla rete (sia essa con topologia centralizzata, decentrata o 

distribuita, con architettura logica del tipo client/server o peer to peer), affinché l’utente 

possa usufruire della molteplicità dei suoi servizi, il solo requisito logico-funzionale 

necessario è che il suo dispositivo informatico sia dotato degli opportuni protocolli di 

rete, i quali regolano l’invio e la ricezione delle comunicazioni.  

                                                           
20 LAVECCHIA V., Sistemi centralizzati e sistemi distribuiti: http://vitolavecchia.altervista.org/sistemi-centralizzati-sistemi-
distribuiti/ – URL consultato il 19/10/2017. 

21 Si veda infra III capitolo, paragrafo 1 (pagg. 17 e ss.). 

http://vitolavecchia.altervista.org/sistemi-centralizzati-sistemi-distribuiti/
http://vitolavecchia.altervista.org/sistemi-centralizzati-sistemi-distribuiti/
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Come accennato, il protocollo maggiormente diffuso oggi, in quanto garantisce 

l’interoperabilità e il buon funzionamento tra le diverse sottoreti che compongono 

Internet è il TCP/IP22. L’IP di un dispositivo (compiutamente indirizzo IP) è il suo 

identificativo. Trattasi di una sequenza di numeri (per es. 190.170.18.36) alla quale, 

considerata la complessità, è solitamente associato un identificativo “alfabetico” (c.d. 

“dominio”), in formato standard (es. www.Tizio.it)23.  

In linea generale, quando due calcolatori vogliono comunicare, il messaggio 

informativo digitale (che sia una email, una pagina web ecc.) viene commutato in 

piccole porzioni, dette pacchetti, che vengono inviate separatamente in rete e possono 

raggiungere la destinazione seguendo percorsi diversi, secondo le regole del c.d. 

“instradamento”24. Ogni pacchetto è una sequenza di bit che, oltre all’oggetto del 

messaggio (c.d. “payload”), possiede tutte le informazioni tecniche necessarie 

all’instradamento (c.d. “header”), in particolare gli indirizzi numerici del calcolatore che 

ha generato il messaggio e del calcolatore a cui è diretto, più i numeri identificativi 

univoci della porta sorgente e della porta destinataria. Le porte informatiche sono 

costrutti software che permettono ad un elaboratore di effettuare molteplici connessioni 

contemporaneamente. Attraverso di loro è inoltre possibile identificare con precisione 

l’applicativo che ha richiesto un pacchetto e quale l’abbia inviato (ad esempio le 

applicazioni web che utilizzano il protocollo http sono attive sulla porta n. 80).  

In definitiva, quindi i pacchetti appartenenti alla connessione mittente vengono 

identificati dalla quadrupla [<indirizzo IP sorgente>, <indirizzo IP destinazione>, 

<porta sorgente>, <porta destinazione>]. I pacchetti nella direzione opposta hanno 

ovviamente sorgente e destinazione invertiti25. Il loro instradamento fra i nodi di una 

medesima sottorete (LAN) avviene attraverso un pannello di connessione detto hub 

(per l’appunto nodo) mentre gli elaboratori addetti all’instradamento di comunicazioni 

fra reti diverse sono in ordine switch, gateway/router, core router e backbone26. 

                                                           
22 Trattasi più specificatamente di una suite composta dal Transmission Control Protocol (TCP) e dall’Internet Prot (IP). 

23 Sia l’assegnazione di un i. IP a un calcolatore (o, più correttamente, alla sua interfaccia di servizio) sia quella del 
corrispondente nome di dominio è affidata all’ ICANN (sigla di “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”, 
corporazione no-profit responsabile altresì delle politiche per garantire la sicurezza e la stabilità di Internet).   

La  banca dati che contiene i nomi Internet è denominata DNS (domain name system). 

Per approfondimenti si rimanda a ISTITUTO DELL’ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, Indirizzo telematico, 
IP, MAC, Treccani on line: http://www.treccani.it/enciclopedia/indirizzo/ – URL del 25/10/2017. 

24 Per approfondimenti si rimanda a IDEM, Instradamento, Treccani on line: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/instradamento/  – URL consultato il 25/10/2017. 

25 Si veda paragrafo seguente e, per approfondimenti, FASTWEB, Porte informatiche e port scanning, cosa sono e a cosa servono: 
http://www.fastweb.it/internet/porte-informatiche-e-port-scanning-cosa-sono-e-a-cosa-servono/ - URL del 17/10/2017. 

26 Uno switch o commutatore collega tra loro diversi segmenti logici di una rete locale e consente il passaggio 
d'informazioni dall'uno all'altro, impedendo tuttavia che l'intero traffico presente su uno di essi si riversi negli altri, e 
viceversa, come invece accadrebbe se la LAN non disponesse di alcun filtro al proprio interno. I gateway permettono 
l’instradamento di messaggi attraverso reti eterogenee, effettuando una conversione tra le loro caratteristiche (c.d. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/indirizzo/%25(link12)
http://www.treccani.it/enciclopedia/banca-dati/
http://www.treccani.it/enciclopedia/indirizzo/
http://www.treccani.it/enciclopedia/instradamento/
http://www.fastweb.it/internet/porte-informatiche-e-port-scanning-cosa-sono-e-a-cosa-servono/
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Come si dirà nella IIa parte della trattazione, le informazioni contenute in un 

pacchetto possono essere facilmente acquisite da malintenzionati ed utilizzate per 

minacciare la sicurezza fisica e/o digitale. Per celarle è possibile avvalersi di una 

molteplicità di strumenti, genericamente distinguibili in due macro categorie: 

- per la navigazione anonima (come TOR); 

- per la cifratura delle comunicazioni. 

Nella sua versione più diffusa, quella asimmetrica (c.d. “end to end”), la crittografia 

consente di proteggere la privacy e le comunicazioni degli internauti attraverso l’uso di 

una coppia di chiavi crittografiche, una necessaria per cifrare la comunicazione in 

uscita dal dispositivo (chiave pubblica condivisa con l’interlocutore) e l’altra per 

decifrare la comunicazione in arrivo (chiave privata detenuta dal singolo utente) legate 

tra loro in maniera indissolubile. In altri termini, mentre i messaggi inviati da un 

dispositivo vengono crittografati utilizzando la chiave pubblica del secondo, e 

viceversa, successivamente, con le chiavi private ognuno decifrerà il messaggio. Ciò 

permette alle comunicazioni, pur viaggiando attraverso canali “scoperti” e 

potenzialmente intercettabili, di essere leggibili solo dal dispositivo che ospita la 

chiave privata legata alla chiave pubblica utilizzata nel processo di crittografia27. Il 

maggior grado di sicurezza, come si dirà, richiede l’uso di entrambe le protezioni. 

28 

                                                                                                                                                                                                 
“interoperabilità”). Precisamente, il gateway effettua una traduzione di protocollo tra reti diverse, mentre il router è 
responsabile dell'instradamento dei pacchetti dati esse. Benché quindi a ciascuno dei due termini corrisponda una ben 
precisa e specifica definizione, spesso vengono impiegati indifferentemente. E’ quindi corretto chiamare router il gateway e 
viceversa. I core router hanno grandi dimensioni e capacità in quanto devono mettere in contatto tra loro reti 
metropolitane o comunque di grandi dimensioni, adottando differenti protocolli di comunicazione.  

Le backbone o dorsali Internet sono costituite da cavi a fibra ottica, solitamente collocati nelle profondità marine, che 
connettono segmenti strategici della Rete (anche di dimensioni continentali) e i core router.  

LINUS INFORMATION PROJECT, Network Switch Definition (http://www.linfo.org/network_switch.html), Gateway 
(http://www.linfo.org/gateway.html), TECHNOPEDIA, Core router (https://www.techopedia.com/definition/15196/core-

router), Internet backbone (https://www.techopedia.com/definition/20115/internet-backbone) - URL del 17/10/2017. 

27 Per approfondimenti si veda WIKIPEDIA, Crittografia: https://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia#Crittografia_simmetrica – 
URL consultato il 17/10/2017. 

28 Tratta da http://www.treccani.it/enciclopedia/internet/#gallery-in-text – URL consultato il 17/10/2017. 

http://www.linfo.org/network_switch.html
http://www.linfo.org/gateway.html
https://www.techopedia.com/definition/15196/core-router
https://www.techopedia.com/definition/15196/core-router
https://www.techopedia.com/definition/20115/internet-backbone
https://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia#Crittografia_simmetrica
http://www.treccani.it/enciclopedia/internet/#gallery-in-text


10 
 
 

II CAPITOLO 

World Wide Web 

E’ arrivato adesso il momento di addentrarsi nell’esame dei contenuti presenti in Rete 

e di tentare di fornirne una classificazione in base alla difficoltà della loro 

individuazione. 

Ia.II.1 Cos’è 

Il World Wide Web (sigla www - «ragnatela intorno al mondo» – diminutivo Web), tra i 

servizi più usati dagli utenti della Rete29, è il sistema che ha permesso e permette 

tutt’ora la consultazione e condivisione di documenti ipertestuali, multimediali, 

costituiti cioè da un insieme di contenuti testuali, visuali e audio/video, sfruttando 

l’infrastruttura di Internet. Ideato nel 1991 da Tim Berners-Lee, ricercatore presso il 

CERN di Ginevra, tale sistema di comunicazione permette una lettura ipertestuale dei 

documenti, saltando da un punto all'altro mediante l'utilizzo di rimandi (link o, più 

propriamente, “hyperlinks”). Tale sistema ha profondamente rivoluzionato il modo di 

effettuare le ricerche e di comunicare in rete, sostituendosi rapidamente al modello di 

accesso e consultazione sequenziale dei documenti informatici, caratteristico delle 

prime versioni di Internet (tanto da aver ingenerato il diffuso convincimento che Rete e 

web siano sinonimi)30. 

Ia.II.2 Navigare in rete – i browser 

Affinché l’elaboratore di un utente (client) possa interagire con i contenuti (cc.dd. 

“pagine web”) presenti nella memoria di un dispositivo (server), connesso in una rete 

locale o su Internet, si utilizza un opportuno software, detto browser (o navigatore) (es. 

Internet Explorer, Safari, Google Chrome ecc.), dotato di interfaccia grafica 

(GUI, Graphical User Interface).  

Le pagine web sono tipicamente raggruppate in insiemi, più o meno uniformi per 

aspetto e contenuti, organizzati secondo una qualche struttura, detti siti.  

Per essere accessibili, le pagine web vengono costruite mediante opportuni linguaggi 

descrittori, il più diffuso dei quali è l’HTML (hypertext markup language), che permette di 

specificare sia il contenuto delle pagine sia il loro formato di visualizzazione sul browser 

dell’utente.  

                                                           
29 Altri sono: streaming, remote access, VoIP e file sharing che verranno approfonditi nel proseguo della trattazione. 
Per un’analisi d’insieme maggiormente dettagliata si rimanda a ISTITUTO DELL’ENCICLOPEDIA ITALIANA 
TRECCANI, Internet, Treccani on line: http://www.treccani.it/enciclopedia/internet/ – URL consultato il 25/10/2017. 

30 CENSORI C., WEB, Enciclopedia Italiana Treccani – VII Appendice on line, 2007: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/web_%28Enciclopedia-Italiana%29/ – URL consultato il 20/10/2017. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipertesto
https://it.wikipedia.org/wiki/Collegamento_ipertestuale
http://www.treccani.it/enciclopedia/internet/
http://www.treccani.it/enciclopedia/web_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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A esso è possibile affiancare una serie di altri formati come JPEG o GIF per la 

gestione delle immagini, con possibili estensioni grazie all’uso di funzionalità 

aggiuntive (c.d. “plugin”)31.  

Il protocollo che regola le comunicazioni tra client e server e il trasferimento delle 

pagine web è l’HTTP (hypertext transfer protocol) Oltre ad esso, un browser può tipicamente 

supportare altre tipologie, come i protocolli ftp (File transfer protocol), i protocolli https 

(versione sicura di http che si avvale del TLS (Transport layer Security), i protocolli rtsp 

(real-time streaming protocol) e i protocolli gopher. Componenti ulteriori possono essere 

inoltre supportate e installate per le applicazioni più interattive come la online chat o la 

posta elettronica. Tuttavia, un server http, generalmente si avvale del protocollo TCP a 

livello di trasporto delle risorse al client che le ha richieste.  

La posizione di queste nella rete è individuata univocamente da una serie di caratteri, 

denominata URI (universal resource identifier). L’URI può essere del tipo URL (uniform 

resource locator) oppure del tipo URN (uniform resource name). La differenza tra i due 

consiste nel fatto che nella modalità URL viene specificata la posizione del 

documento, mentre la modalità URN consente di specificarne semplicemente il nome 

(un programma si incarica poi di tradurlo in una locazione fisica). La c.d. “barra degli 

indirizzi” è rinvenibile nella parte superiore della schermata del browser, in forma 

rettangolare, orizzontale.  

Ia.II.3 La ricerca nel surface web 

Considerata la complessità dell’URI, per agevolare la ricerca dei contenuti (pagine web) 

ci si avvale di appositi programmi, i cc.dd. “motori di ricerca”, in grado di individuare 

informazioni di particolare interesse per l’utente32 fra una pletora preselezionata dal 

software stesso (non già quindi fra tutte le informazioni  presenti in Rete). L’attività di 

ogni m. di ricerca si compone delle fasi di preselezione dei siti (detta “crawling”), di 

creazione di un indice (detta fase di indicizzazione o “indexing”) e di ordinamento delle 

pagine in base alla loro rilevanza rispetto alla richiesta fatta dall’utente (detta fase di 

ordinamento o “ranking”). Per la selezione, il motore di ricerca parte da un insieme di 

siti ed esplora tutti i collegamenti che si diramano da essi attraverso gli hyperlink.  

                                                           
31 CAPPELLI M., Browser, Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, Treccani on line, 2008: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/browser_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/ – URL del 20/10/2017. 

32 Il metodo più comune consiste nell’interrogare il motore di ricerca fornendo una o più parole chiave che definiscono 
l’argomento di interesse. Queste parole chiave possono essere collegate con operatori booleani, i più diffusi dei quali 
sono AND (intersezione logica), OR (unione logica) e AND NOT (esclusione logica). Esistono inoltre tecniche avanzate 
di ricerca che utilizzano operazioni logiche a più livelli e operatori di prossimità (come NEAR).  

ISTITUTO DELL’ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, Motore di ricerca, Treccani on line: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/motore-di-ricerca/ – URL consultato il 21/10/2017. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Server
http://www.treccani.it/enciclopedia/browser_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/near/
http://www.treccani.it/enciclopedia/motore-di-ricerca/
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Questa esplorazione viene detta crawling poiché effettuata mediante opportuni 

programmi, detti “crawlers” (o “spiders” o “robots” o “softbots”), i quali estraggono 

porzioni di testo da ogni pagina e le rimandano a un altro programma affinché le passi 

in scansione e formi un indice, ponendo ognuna di esse in corrispondenza della 

pagina che la contiene. Parallelamente, altri programmi esplorano i siti 

precedentemente visitati dal crawler per verificare che siano ancora attivi, provvedendo 

a eliminarli dall’indice in caso contrario. Un motore di ricerca di grosse dimensioni 

può visitare decine di milioni di pagine al giorno. Questo processo di ricerca è 

agevolato dal fatto che il proprietario di un sito può indicarlo al motore di ricerca e 

farlo così inserire nella lista dei siti da visitare.  

Non tutti i siti entrano però a far parte dell’indice, e ciò per diversi motivi:  

- le pagine che richiedono username, password o registrazione in genere, non possono 

essere visitate dal crawler, il quale quindi si blocca e non le include nell’indice (cc.dd. 

“pagine ad accesso ristretto”); 

- i link che rimandano alle pagine, essendo scritti in linguaggi particolari (come 

javascript o Flash), richiedono procedure complesse per essere aperti, non 

effettuabili dal crawler (cc.dd. “scriptpages”); 

- in genere vengono preferiti i contenuti statici, pagine web testuali o comunque 

strutturate, che contengono un elevato numero di collegamenti ad altri siti o che 

appartengono a categorie poco numerose (in contrapposizione ai cc.dd. “contenuti 

dinamici”, ossia pagine web il cui contenuto viene generato al momento della richiesta 

al server).  Queste pagine, infatti, possono essere richiamate solo compilando un form 

o rispondendo a una particolare richiesta (es. i contenuti presenti in un database con 

un motore di ricerca interno come pagine bianche, Registroimprese, ecc.)33;  

- il contenuto di singole pagine o interi siti non è compatibile con i termini del servizio 

offerto dal motore di ricerca; 

- il programmatore di una pagina web potrebbe averla esclusa dal crawling includendola 

nel file “robot.txt” o attraverso l’uso del “meta robot”, un’istruzione che può essere 

presente come codice nella sezione “head” di ogni pagina web; 

- i file potrebbero non essere compatibili con il motore di ricerca (testo) utilizzato, 

essendo multimediali e quindi privi di tag (es. fotografie, filmati, file audio ecc.).  

Quanto esposto, infatti, riguarda i principali motori, cc.dd. “generalisti”, (es. Google, 

Yahoo! ecc.34) che effettuano ricerche basate solo sui testi delle pagine ma esistono 

una molteplicità di tecniche e strumenti in grado di ovviare ai suddetti limiti35.  

                                                           
33 FLORINDI E., Deep Web e bitcoin, vizi privati e pubbliche virtù della navigazione in rete, Imprimatur srl, 2016 p. 11. 

34 Altri esempi sono rinvenibili all’indirizzo: https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_motori_di_ricerca - URL del 21/10/2017. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_motori_di_ricerca
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In seguito all’indicizzazione avviene il ranking, come detto la fase di ordinamento delle 

pagine in base alla loro rilevanza rispetto alla richiesta fatta dall’utente. Poiché ogni 

ricerca restituisce in genere un gran numero di pagine, queste vengono visualizzate in 

gruppi di 10 o 15, secondo l’ordinamento effettuato dal motore di ricerca. Il criterio di 

ordinamento varia da m. a m. e a volte non è reso noto mentre altre volte è definibile 

dall’utente. Uno molto diffuso è il TFIDF (term frequency inverse document frequency): 

compaiono ai primi posti quelle pagine che contengono la parola chiave con maggior 

frequenza e nel caso di espressioni contenenti più parole chiave vengono preferite 

quelle pagine che contengono le parole chiave meno frequenti; in altri termini, meno 

frequente è una parola chiave, più selettiva è la ricerca36. 

Ia.II.4 Dalla superficie alla parte oscura del web 

Sulla base di quanto esposto, prendendo a riferimento i principali motori di ricerca 

esistenti e la suddivisione di Internet in clear net e dark net, il World Wide Web non 

risulta uno spazio omogeneo, accessibile interamente alla generalità degli utenti. 

Numerose informazioni, infatti, sono contenute all’interno di reti con accessi 

regolamentati da diversi livelli di sicurezza successivi, le quali, peraltro, possono 

richiedere l’uso di particolari protocolli di comunicazione e software. A ciascun livello o 

strato, dal più esterno (quello visibile a chiunque) a quelli più interni, corrisponde un 

differente grado di difficoltà nell’accesso. Utilizzando un paragone ormai consolidato, 

la struttura del web potrebbe essere assimilata a quella di un iceberg.  

Il surface web (web di superficie) costituisce la parte più piccola, emersa e visibile del 

web. E’ composto dai contenuti indicizzati dai motori di ricerca classici e liberamente 

accessibili dagli utenti: trattasi per lo più di contenuti statici, pagine web testuali o 

comunque strutturate, alcune delle quali possono anche connettersi a contenuti 

presenti nel deep web (come accade per l’accesso alla pagina privata del proprio profilo 

Facebook, o quando si accede a quella di Registroimprese o dell’albo professionale)37. 

                                                                                                                                                                                                 
35 Si veda infra, III capitolo, paragrafo 2 (pagg. 28 e ss.). 

36 È assodato che l’utente difficilmente va oltre il primo gruppo, per cui ai fini commerciali è preferibile che il sito venga 
incluso tra i primi, affinché venga visitato dal maggior numero di utenti. I progettisti di siti web tengono quindi in 
notevole considerazione i criteri di ordinamento dei m. di ricerca, operando a volte con mezzi poco leciti (pratiche dette 
di spamming). Per es. le tecniche di spamming possono incrementare artificialmente la frequenza di alcune parole chiave 
(per ovviare a questo stratagemma alcuni m. di ricerca contano una parola chiave non più di due volte) oppure 
introdurre parole chiave che non hanno nulla a che vedere con l’effettivo contenuto del sito, ma sono spesso presenti 
nelle ricerche effettuate dagli utenti. ISTITUO DELL’ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, Motore di ricerca, 
Treccani on line: http://www.treccani.it/enciclopedia/motore-di-ricerca/ – URL consultato il 21/10/2017. 

37 FLORINDI E., op. cit., p. 10. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/motore-di-ricerca/
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Il deep web (web sommerso o invisibile) rappresenta, invece, la parte più grande del 

web38, costituita dall’insieme delle risorse informative non indicizzate, dunque 

individuabili solo conoscendone lo specifico URI, o effettuando ricerche mirate con 

motori particolari39, o accessibili solo in seguito a riconoscimento/autorizzazione, ma 

visualizzabili con ordinari browser.   

Al “confine” con il dark web possiamo poi collocare i contenuti non indicizzati e che 

richiedono uno specifico programma per essere visualizzati (trattasi di contenuti non 

testuali). 

Il dark web (web oscuro), la parte più “profonda” del deep web, è costituito dai 

contenuti non indicizzati, che richiedono uno specifico programma per interagirvi e 

altresì collocati in server la cui posizione in rete è stata nascosta dai rispettivi 

programmatori attraverso strumenti di anonimizzazione come TOR o I2P.  

Per accedere alle reti, le dark net, nelle quali sono allocati i suddetti contenuti e 

visualizzarli, infatti, sono necessari appositi programmi in grado di sfruttare la 

struttura e le regole di Internet ma un proprio protocollo di connessione, in modo da 

garantire una navigazione non tracciabile40.  

41 

                                                           
38 Per approfondimenti relativi alle dimensioni della Rete si rimanda a PAPPAS S., How big is Internet, really?, riv. Live 
Science, 2016:https://www.livescience.com/54094-how-big-is-the-internet.html?_ga=2.153470584.1504105218.1507485551-45134374.1507485551 
– URL consultato il 21/10/2017. 

39 Si veda infra, III capitolo, paragrafo 2 (pagg. 28 e ss.). 

40 Cfr. inter alia FLORINDI E., op. cit. p. 13; GREENBERG A., Hacker Lexicon: What Is the dark web?, Wired, 2014: 
https://www.wired.com/2014/11/hacker-lexicon-whats-dark-web/; EGAN M., What is the dark web? How to access the dark web – How 
to turn out the lights and access the dark web (and why you might want to), Techadvisor.co.uk, 2015: 

http://www.techadvisor.co.uk/how-to/internet/dark-web-3593569/ - URL del 21/10/2017. 

41 Tratta da http://www.deepwebtech.com/deepweb-not-darkweb/ - URL consultato il 19/10/2017. 

https://www.livescience.com/54094-how-big-is-the-internet.html?_ga=2.153470584.1504105218.1507485551-45134374.1507485551
https://www.wired.com/2014/11/hacker-lexicon-whats-dark-web/
http://www.techadvisor.co.uk/how-to/internet/dark-web-3593569/
http://www.deepwebtech.com/deepweb-not-darkweb/
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Questa è solo una delle categorizzazioni possibili42 e, in ogni caso, è evidentemente 

sommaria. La sua utilità, infatti, è meramente quella di rendere comprensibile una 

intricata struttura, quella del web, nella quale è di fatto quasi impossibile effettuare 

categorizzazioni nette. Si consideri in proposito che spesso i mercati illegali presenti 

nel dark web (cc.dd. “black markets”) necessitano di collegamenti sulla superficie per 

consentire alla clientela di individuarli. Al di là dell’uso di motori appositi per il dark 

web, dunque, spesso l’attività degli investigatori inizia nel web di superficie, per 

addentrarsi poi, step by step, nell’oscurità. Da ciò deriva l’indispensabilità della 

conoscenza dei complessi meccanismi di funzionamento delle varie porzioni del web, 

in particolare deep e dark, e delle tecniche di ricerca migliori ivi da adoperare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Si rimanda, in proposito, a due interessanti articoli che forniscono differenti classificazioni del web e in cui viene altresì 
valutata l’esistenza del c.d. “Mariana’s web” (riferimento alla Fossa delle Marianne): DARK SPACE BLOGPOT, Il 
Mariana’s web esiste? La verità, 2015: http://darkwhite666.blogpot.it/2015/11/il-marianas-web-esiste-la-verita.html; 
GNIUS TECH, Bergie web – come entrare?: https://tech.gnius.it/bergie-web-come-entrare.  

All’indirizzo https://rationalwiki.org/wiki/Deep_web, infine, è presente un’utile e dettagliata immagine dei possibili vari 
livelli del web e relativi contenuti – URL consultati il 22/11/2017. 

http://darkwhite666.blogspot.it/2015/11/il-marianas-web-esiste-la-verita.html
https://tech.gnius.it/bergie-web-come-entrare
https://rationalwiki.org/wiki/Deep_web
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III CAPITOLO 

Deep web 

Come ogni strumento, il web (indifferentemente dalla porzione cui ci si riferisce) 

diviene illegale solo in considerazione dell’uso che ne viene fatto. Così come sul surface 

web, infatti, anche nel deep e nel dark web è possibile rinvenire tanto contenuti leciti43, 

addirittura istituiti per legge, quanto contenuti illeciti. E’ indubbio, tuttavia, che per le 

difficoltà tecniche di accesso investigativo ai “nodi” e altresì per le condizioni di 

anonimato che è possibile assicurarsi attraverso strumenti come TOR, deep e dark web 

offrano ben più insidiose opportunità operative alla criminalità (anche organizzata, 

transnazionale e di stampo terroristico) rispetto al più noto web di superficie. 

Ia.III.1 Contenuti 

Riprendendo le considerazioni poco addietro espresse in merito ai limiti del crawling 

tradizionale, è possibile affermare che i contenuti che compongono il deep web sono: 

1. contenuti non indicizzati per mera volontà del programmatore o per legge  

L’indicizzazione può essere impedita mediante l’inclusione della pagina nel file 

“robot.txt” o attraverso l’uso del “meta robot”, un’istruzione che può essere presente 

come codice nella sezione “head” di ogni pagina web o ancora ricorrendo ai 

CAPTCHA – completely automated public Turing test to tell computers and humans apart – 

procedure che richiedono all’utente di scrivere quali siano le lettere o i numeri presenti 

in un’immagine che appare distorta od offuscata sullo schermo.  

- Appartengono alla prima categoria le cc.dd. “pagine ad accesso ristretto” (ossia 

quelle che richiedono username, password o registrazione in genere per potervi 

accedere). Trattasi, tipicamente, di pagine private come quelle interne dei servizi di 

posta elettronica (Hotmail, Gmail, Yahoo ecc.), dei vari social network, dei vari cloud. 

- Appartengono al secondo tipo, invece, le risorse consultabili presso l’albo pretorio 

on line. Istituito con la L. 69 del 2009, esso è uno spazio informatico presente in 

qualsiasi sito di una pubblica amministrazione, liberamente accessibile, attraverso cui 

viene assolto l’obbligo, ex lege o per volontà della p.a. stessa, di pubblicazione e 

conoscibilità di taluni documenti e relativi provvedimenti. Al fine di proteggere la 

privacy dei rispettivi intestatari, in seguito ad una serie di interventi e linee guida 

promosse dal Garante della privacy, è stato posto l’obbligo, al momento della 

pubblicazione, di escludere tali risorse dall’indicizzazione dei motori di ricerca 

generalisti, in favore di quelli interni ai siti web dell’amministrazione.  

                                                           
43 Il dark web, infatti, è utilizzato, ad esempio, per inoltrare comunicazioni militari segrete e per proteggere le fonti 
giornalistiche in regimi dittatoriali. 
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In questa categoria è possibile includere anche i contenuti legati al processo civile 

telematico, un’area del portale del ministero della Giustizia, accessibile solo a coloro 

dotati di un certificato di firma digitale, attraverso cui è possibile espletare una 

molteplicità di attività processuali on line. 

2. Contenuti condivisi in forum di discussione, portali di social news et similia 

Risultano di difficile collocazione in quanto le pagine di questi siti sono indicizzabili 

dai motori di ricerca generalisti e visualizzabili dall’utente il quale, tuttavia, per 

interagirvi deve procedere alla registrazione. 

Fra questi siti, ove è possibile rinvenire informazioni e file sui più svariati argomenti, 

particolare attenzione va rivolta a Reddit. Trattasi del più popolare sito Internet di 

social news e intrattenimento esistente44, dove gli utenti registrati45 (cc.dd. “redditors”), 

possono pubblicare contenuti (cc.dd. “subreddits”)46 sotto forma di post testuali o di 

collegamenti ipertestuali (link). Gli utenti, inoltre, possono attribuire una valutazione, 

positiva o negativa (“su” o “giù”) ai contenuti pubblicati, la quale ne determina, poi, 

posizione e visibilità sulle pagine del sito.  

Considerata l’eterogeneità e vastità della comunità, nonché la sua quasi totale 

autoregolamentazione, in Reddit è possibile rinvenire ogni genere di subreddit, anche 

relativi al dark web (link di riferimento dei principali hidden service, consigli su come 

navigare, utilizzare gli strumenti di anonimizzazione e le criptovalute, acquistare 

prodotti, anche illegali ecc.)47. 

3. Contenuti dinamici  

Sono pagine web inesistenti prima della richiesta del client al server, essendo generate in 

seguito alla compilazione di un form o rispondendo a una particolare richiesta (es. 

servizi, solitamente presenti sui social network, come “scopri a che attore assomigli”). 

4. Contenuti accessibili solo mediante script (o link) realizzati in linguaggi particolari 

(generalmente Java o Flash – cc.dd. “scriptpages”)  

Richiedono procedure complesse per essere aperti, non effettuabili dal crawler del 

motore adoperato (tipici dei cc.dd. “browser games” ossia quei video giochi accessibili 

connettendosi al relativo sito e visualizzabili con un normale browser). 
                                                           

44 Nel 2016 ha raggiunto i 234 milioni di utenti registrati e 8 miliardi di pagine viste al mese, con 853,824 categorie 
attivate e 25 milioni di volte al giorno. Questo ha portato Reddit al settimo posto dei principali siti web americani. 
SMITH G., 67 Amazing Reddit Statistics and Facts (October 2017) / By the numbers, DMR, 2017: 

https://expandedramblings.com/index.php/reddit-stats/ - URL consultato il 5/11/2017. 

45  E’ sufficiente l’uso di un nickname univoco giacché l’email può anche non essere veritiera. 

46 Quelli esistenti di default sono: Istruzione, Intrattenimento, Discussioni, Humor, Condivisione immagini, Self-
improvement, Tecnologia, Meta subreddits (gestiti dagli admin), Announcements e Blog). 

47 Ad es., all’indirizzo https://www.reddit.com/r/DarkWebLink/comments/79agft/new_dark_web_link_of_the_week_10282017/ 
sono indicati gli URL onion, aggiornati al 31/10/2017, di molti hidden service – URL consultato il 4/11/2017. 

https://expandedramblings.com/index.php/reddit-stats/
https://www.reddit.com/r/DarkWebLinks/comments/79agft/new_dark_web_links_of_the_week_10282017/
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5. Contenuti non collegati a nessun’altra pagina a mezzo link 

Un esempio sono le pagine accessibili solo mediante ricerca con il motore interno 

specifico per il database in cui sono contenute (es. Pagine Bianche, Registroimprese48 

ecc.). In questa categoria è possibile annoverare anche i contenuti espunti dagli indici 

in quanto divenuti obsoleti ma, considerata la loro importanza, salvati negli archivi web 

(come Internet Archive).  

6. Contenuti multimediali (es. fotografie, filmati, file audio e video), i quali possono 

essere distinti in due ulteriori categorie: 

o contenuti multimediali fruibili attraverso un comune browser. Trattasi di file privi di 
tag e riferimenti testuali che ne indichino il contenuto, per questo incompatibili con gli 
ordinari motori. 

o contenuti multimediali che richiedono uno specifico programma per essere 
utilizzati. Fra questi è possibile annoverare: 

- contenuti condivisi attraverso i server dei giochi on line. 

Dotandosi di una versione compatibile del programma di gioco, infatti, è possibile 

non solo comunicare, anche vocalmente, con altri giocatori ma condividere file di 

vario genere. 

- contenuti condivisi attraverso software peer to peer (p2p).  

Come visto nel capitolo precedente, la comunicazione fra dispositivi informatici può 

avvenire attraverso architetture centralizzate, secondo il tradizionale modello 

client/server, distribuite o decentrate. Per sfruttare quest’ultima strutturazione della 

comunicazione ci si avvale di appositi software che, come suggerisce il nome peer to peer 

(da pari a pari), consentono di porre gli elaboratori connessi fra loro in posizione 

paritetica, facendogli svolgere, a seconda dell’operazione richiesta, il ruolo di client o 

server (c.d. “actor”). L’installazione di un programma p2p sul proprio dispositivo facilita 

la condivisione dei file, giacché gli utenti sono in grado di accedere direttamente l'uno 

al dispositivo dell'altro, visionando, prelevando e condividendo le risorse desiderate. 

Proprio per questo, tuttavia, può costituire anche un potenziale rischio per la 

sicurezza, non solo sotto il profilo dell’hacking del sistema da parte di malintenzionati 

ma, più semplicemente, per il rischio di danneggiamento attraverso il download di file 

contenenti malware49 o altre applicazione nocive.  

                                                           
48   FLORINDI E., op. cit. p. 11. 

49 Abbreviazione di malicious software (che significa letteralmente software malintenzionato, ma di solito tradotto 
come software dannoso), indica un qualsiasi programma informatico usato per disturbare le operazioni svolte da un 
computer, rubare informazioni sensibili, accedere a sistemi informatici privati, o mostrare pubblicità indesiderata. 
TECHTERMS, Malware”, infra “Software definition: https://techterms.com/definition/malware - URL del  24/10/2017. Si 
veda IIa parte, II capitolo, paragrafo 2 (pagg. 76 e ss.). 

https://techterms.com/definition/malware
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Considerate le maggiori potenzialità delle reti decentrate rispetto a quelle centralizzate, 

in termini di libertà della condivisione/difficoltà per le autorità di limitarla50, i 

programmi di file sharing attualmente più utilizzati sono quelli che si avvalgono delle 

prime (es. uTorrent per la rete BitTorrent, eMule per la rete eDonkey51). La loro 

particolare strutturazione, in definitiva, rende le reti decentrate, e i software che le 

adoperano, idonee alla condivisione di ogni genere di contenuto, anche illegale.  

7. Contenuti diffusi attraverso Usenet52 

Usenet è una rete mondiale composta da migliaia di (news) server interconnessi fra loro, 

nelle cui memorie sono dislocati una moltitudine di gruppi di discussione (cc.dd. 

“newsgroups”). Trattasi di spazi virtuali, identificati da un nome che ne indica 

genericamente il contenuto (c.d. “charter”), in cui gli utenti possono discutere di uno o 

più argomenti specifici. Più precisamente, al fine di indirizzare l’utente verso la 

discussione alla quale è interessato, ogni news server contiene una bacheca dei gruppi.  

Questi, al loro interno, sono organizzati gerarchicamente, dapprima in macro aree 

tematiche e poi, in maniera sempre più specifica, in base all’argomento trattato (c.d. 

“topic53”) e alla lingua in cui si discute.  

Esempi di gerarchizzazione per macro aree tematiche sono: prodotti, servizi e 

recensioni (biz.), hardware, software, informatica in genere (comp.), arte, letteratura, 

filosofia (humanities.), informazioni su Usenet e sui newsgroup (news.), giochi, hobby, 

sport (rec.), società, cultura (soc.), attualità e dibattiti (talk.), mentre le gerarchie alt. e 

misc. si riferiscono a tutte quelle sotto categorie che non trovano posto nelle 

macro. Pur esistendo, all'interno delle gerarchie tematiche, alcuni newsgroup moderati, 

la maggior parte di essi sono liberi e ci si affida al buonsenso e alle consuetudini 

conosciute con il nome di  “netiquette54”, per regolare il tenore delle discussioni.  

Sotto un profilo logico/grafico, esse appaiono ordinate in maniera sequenziale. La 

risposta di ciascun utente, cioè, va ad aggiungersi, dall’alto verso il basso in ogni 

pagina, a quelle inviate precedentemente.  

                                                           
50 Per approfondimenti sull’evoluzione del file sharing si rimanda a LONGO A., Il file sharing dopo Megaupload vive in siti 
anonimi e   decentrati, la Repubblica, Tecnologia, 2012:  

http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/03/09/news/dopo_magaupload_peer_to_peer-31037977/ - URL del 24/10/2017. 

51 All’indirizzo https://it.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer è presente un esaustivo elenco delle reti peer to peer, con 
l’indicazione delle applicazioni dedicate, divise per sistema operativo – URL consultato il 24/10/2017. 

52 Termine che deriva dalla crasi di user e network. 

53 Il termine thread, invece, indica la discussione concretamente sviluppatasi, attraverso i post, a partire dal topic. 

54 E’ un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione). Esso indica 
l’insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sulla rete, specie nel rapportarsi agli 
altri utenti attraverso risorse come newsgroups, mailing lists, forum, blog, reti sociali o email in genere. Il rispetto della netiquette 
non è imposto da alcuna legge ma è spesso richiamato nei contratti di fornitura di servizi da parte dei provider (ISP).  

Per approfondimenti si rimanda al decalogo fornito da Registro.it archiviato all’indirizzo: 

https://web.archive.org/web/20150712090237/http://www.nic.it/tutto-sul.it/netiquette - URL 26/10/2017. 

http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/03/09/news/dopo_magaupload_peer_to_peer-31037977/
https://it.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://web.archive.org/web/20150712090237/http:/www.nic.it/tutto-sul.it/netiquette
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Sulla base dei contenuti condivisibili è possibile distinguere “gruppi testuali” (che 

supportano cioè solo messaggi di testo) e gruppi cc.dd. “binaries” (che invece 

consentono di inviare anche file multimediali: video, audio, giochi, programmi ecc.). 

La comunicazione fra i server Usenet è basata sul protocollo NNTP (Network News 

Transport Protocol) e richiede da parte degli utenti, sia per la pubblicazione che per la 

lettura dei post, l’installazione sul proprio computer di applicazioni specifiche che lo 

supportino, dette “news client” o “news reader” (oggi a volte integrate nei programmi di 

posta elettronica come ad esempio Mozilla Thunderbird, SeaMonkey, Outlook 

Express, Sylpheed) oppure l’uso di apposite interfacce web, generalmente definite “web 

front ends” (“web2news” – di solito messe a disposizione dai fornitori di servizio di 

accesso ai gruppi come ad esempio EasyNews, Giganews, Astraweb e Google 

Group), free o a pagamento. 

La principale caratteristica del protocollo NTTP è che tutti i messaggi inviati ad un 

server vengono poi duplicati su tutti gli altri contenenti i medesimi newsgroup. Per diversi 

motivi (economie di spazio, interesse degli utenti e, non ultimo, censura), infatti, non 

tutti i server contengono gli stessi gruppi. Ogni gestore privato può cioè 

autonomamente stabilire quali gruppi tenere, se crearne di nuovi, se consentirne un 

accesso aperto, ristretto o addirittura mantenerne segreta l’ubicazione, così anche se 

mantenere le discussioni al loro interno libere o sottoporle al controllo di un 

moderatore. Tutto ciò ha fatto sì che Usenet sopravvivesse all’avvento di nuovi servizi 

(come i forum e le reti p2p), sebbene oggi sia meno utilizzato che in passato55.  

Tuttavia, proprio per queste ragioni, esso costituisce uno strumento formidabile per la 

commissione di illeciti, in particolare per l’accesso e la diffusione di materiale 

pedopornografico. Riassumendo: 

- i contenuti dei gruppi di discussione, quand’anche aperti e pubblici, sfuggono 

all’indicizzazione tradizionale; 

- vi sono (peraltro) non pochi gruppi di discussione segreti, la cui esistenza cioè è nota 

solo a coloro i quali ne conoscono ubicazione e chiavi di accesso. 

- la maggior parte delle discussioni avviene senza il controllo di un moderatore, nella 

totale autogestione degli utenti; 

                                                           
55 «Non esiste un numero “ufficiale” di newsgroup, ma i principali server affermano di ospitare oltre 120 mila gruppi. 
Molto più difficile si rivela la stima della quantità di materiale presente nei gruppi “binaries”: secondo il sito 
www.besearch.info, attualmente questi gruppi contengono oltre 526.365.608 file, per un peso complessivo, in termini di 
spazio occupato, di circa 18.28 PetaByte, pari a oltre 18.280 Terayte di dati (!). Tutto questo, lo si ribadisce, senza contate 
i gruppi ospitati in server segreti. Ancora oggi i gruppi binaries sono pesantemente utilizzati per scambiare materiale tanto 
che, nel febbraio 2016, si è registrato un traffico medio, giornaliero, di circa 23.87 TeraByte…» Cit. FLORINDI E., op. 
cit. p. 52. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Forum_(internet)
http://www.besearch.info/
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- l’ingente numero di utenti e la particolare impostazione delle discussioni, con 

risposte in sequenza, dall’alto verso il basso della pagina web, indeboliscono l’efficacia 

dell’attività di sorveglianza della polizia postale, ben potendo un contenuto illecito, in 

mancanza di una segnalazione proveniente dagli utenti stessi, sfuggire ai controlli; 

- l’individuazione dell’autore di un crimine diviene ancor più difficoltosa se si è 

avvalso di un sistema di anonimizzazione56; 

- il peculiare funzionamento del protocollo NNTP consente la diffusione immediata e 

su vasta scala del messaggio (di testo o multimediale), rendendone estremamente 

difficoltosa l’eliminazione57. 

8. Contenuti condivisi attraverso programmi di chat e messaggistica istantanea. 

I servizi di messaggistica on line consentono comunicazioni real time, bidirezionali, tra 

due o più soggetti connessi contemporaneamente alla medesima rete (c.d. 

“sincronismo”). Tale caratteristica, in particolare, differenzia queste applicazioni dalla 

posta elettronica. E’ possibile scindere l’universo della messaggistica on line in due 

macro categorie: Instant Messaging (IM) ed Internet Relay Chat (IRC). 

a) IM 

Indipendentemente dal software utilizzato (Messanger, Whatsapp, Telegram ecc.), le 

funzionalità generalmente offerte con l’Instant Messaging (oltre al consueto invio di 

messaggi di testo) sono:  

chat di gruppo; 

voIP (acronimo di voice over Internet protocol), ossia comunicazioni audio real-time in rete; 

comunicazione in video conferenza; 

memorizzazione delle conversazioni; 

trasferimento file, anche multimediali.  

Non esiste un vero e proprio standard per lo scambio dei messaggi all’interno dei 

sistemi di messaggistica istantanea, al contrario si sono sviluppati diversi sistemi di reti 

di IM ciascuno con il proprio software specifico e non interfacciabile con gli altri, per 

cui utenti di un sistema non possono colloquiare con utenti di un altro.  

Nel 2005 le tre maggiori società che offrivano sistemi IM (Microsoft, Yahoo!, AOL) 

siglarono un accordo in base al quale gli utenti di Live Communication Server 2005 di 
                                                           

56 Si veda infra, IV capitolo (pagg. 36 e ss.). 

57 Per questo una delle soluzioni praticate dagli organi di polizia, è quella di creare delle black list, indicanti i gruppi che 
devono essere banditi per aver ospitato materiale illegale, le quali vengono inoltrate agli ISP (Internet Service Provider). 
Per quanto riguarda Usenet, questo ruolo è svolto dall’ISC (Internet Systems Consortium), l’organo preposto all’archiviazione 
di tutti gli articoli di controllo per la creazione e la cancellazione dei newsgroup. Si veda IIIa parte, I capitolo, paragrafo 3 
(pagg. 114 e ss.). 
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Microsoft, a partire da giugno 2006, potevano comunicare anche con i sistemi degli 

altri due. Ciò di fatto fissò in SIP/SIMPLE (basato su IP) il protocollo principale di 

interconnessione del mercato dei prodotti di IM58.  

Già prima diversi tentativi erano stati fatti per definire uno standard comune, 

considerato che la maggior parte dei protocolli di IM hanno specifiche di pubblico 

dominio che possono essere rielaborate per garantire l’interoperabilità fra client.  

Tuttavia, i costanti aggiornamenti intrapresi dalle maggiori aziende del settore per 

ostacolare tali tentativi, unite alle difficoltà tecniche dell’operazione hanno impedito 

che si addivenisse ad un risultato condiviso. Ciò almeno sino al 2015, quando Layer, 

una start up con sede in San Francisco, ha avviato un ambizioso progetto per 

l’elaborazione di una back-end per la messaggistica istantanea che, con sole 10 linee di 

codice, promette di garantire l’interoperabilità fra i sistemi di IM59.  

Per quanto riguarda il funzionamento logico, anche i software IM, adoperando 

l’infrastruttura di rete, possono essere del tipo client – server o peer to peer.  

Come si è detto nel paragrafo 1 del I capitolo, nel primo caso gli utenti installano un 

programma client sulle loro macchine (PC, dispositivi wireless, PDA etc.) e si 

connettono con il server IM (attraverso l’infrastruttura messa a disposizione dal provider 

del servizio), il quale inoltra i messaggi ricevuti ai client destinatari. Ciò, come può 

intuirsi, inficia grandemente la sicurezza delle comunicazioni in quanto chi avesse 

accesso al server, lo avrebbe conseguentemente a tutte le trasmissioni che vi transitano.  

Se il servizio di messaggistica avviene in intranet (ad esempio in un contesto 

aziendale), i livelli di sicurezza sono migliori in quanto i messaggi non vengono 

trasmessi in Rete ma rimangono all’interno della sottorete. Ciò almeno se ci riferisce a 

possibili intrusioni da parte di soggetti esterni, giacché le suddette vulnerabilità 

potrebbero comunque essere sfruttare dagli intranei alla LAN.  

Per tali ragioni alcuni sistemi IM implementano un’architettura P2P con topologia 

decentrata.  

In questo caso – come visto precedentemente nel paragrafo relativo al file sharing – il 

client contatta il server per la localizzazione degli altri client e, una volta ottenutala, 

comunica con loro direttamente (senza ulteriori intermediazioni). Questo sistema 
                                                           

58 BALBI A., Microsoft e Yahoo! Insieme per i messaggi via Internet, la Repubblica, Scienze e Tecnologia, 2005: 

http://www.repubblica.it/2005/j/sezioni/scienza_e_tecnologia/msyahoo/msyahoo/msyahoo.html?ref=search - URL del 3/11/2017. 

59 Il termine back-end e il relativo front end assumono diversi significati in ambito informatico, a seconda dell’applicativo al 
quale vengono riferiti. Nel campo della progettazione e sviluppo software il front end è la parte di un sistema che gestisce 
l'interazione con l'utente o con sistemi esterni che producono dati di ingresso (es. interfaccia utente con un form), il back 
end è invece la parte che elabora i dati generati dal front end.  Per approfondimenti si veda TRIPODI G., Layer: un protocollo 
per realizzare il sogno della chat unificata, mobileworld.it, 2015: http://www.mobileworld.it/2015/03/16/layer-un-protocollo-per-realizzare-

il-sogno-della-chat-unificata-13801/ - URL del 3/11/2017. 

http://www.repubblica.it/2005/j/sezioni/scienza_e_tecnologia/msyahoo/msyahoo/msyahoo.html?ref=search
http://www.mobileworld.it/2015/03/16/layer-un-protocollo-per-realizzare-il-sogno-della-chat-unificata-13801/%20-
http://www.mobileworld.it/2015/03/16/layer-un-protocollo-per-realizzare-il-sogno-della-chat-unificata-13801/%20-
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offre una maggiore sicurezza nella trasmissione dei dati, in particolare qualora i due 

peer si trovino all’interno della stessa LAN giacché nessuna trasmissione passerebbe 

attraverso l’elaboratore centrale.  

In mancanza di un protocollo di criptazione, tuttavia, nessuna forma di 

comunicazione può dirsi sicura poiché può essere intercettata e letta60. 

Ciò ha indotto la quasi totalità delle aziende produttrici di software di IM a mettere a 

disposizione dei propri utenti protocolli crittografici cc.dd. “end to end”61. Senonché, il 

“caso Whatsapp62” insegna che anche questi sistemi di sicurezza possono risultare del 

tutto inefficienti giacché i programmatori possono essere in possesso di una c.d. 

“backdoor”  (porta sul retro), con la quale ottenere l’accesso alle comunicazioni.  

In definitiva, la crittografia può definirsi sicura solo nel caso in cui la rete attraverso 

cui transitano le informazioni, per la sua architettura ed i protocolli di comunicazione 

adottati, impedisca al provider del servizio di IM di accedere ai server ed acquisire 

informazioni surrettiziamente.  

Quando ci si appresta a scegliere un servizio di questo tipo, dunque, al fine di valutare 

il grado di sicurezza delle comunicazioni che offre è indispensabile vagliarne i 

meccanismi di funzionamento, piuttosto che affidarsi alle propagandistiche 

affermazioni delle aziende produttrici le quali, in un’era caratterizzata dall’uso massivo 

degli strumenti di sorveglianza, sovente collaborano con agenzie di intelligence e governi 

sin dalla fase della programmazione dei propri software63. 

E’ in ragione di tali fattori che Telegram sta affermandosi come la principale rivale di 

Wathsapp (venendo peraltro ampiamente utilizzata da guerriglieri e terroristi64).  

Creata dai fratelli russi Durov, questa applicazione consente agli utenti di attivare la 

funzione c.d. “chat segreta” per cui le comunicazioni non solo vengono cifrate con la 

ormai consolidata crittografia end to end e non vengono salvate nei server dei gestori 

dell’applicazione ma altresì, a maggior tutela della segretezza, esse vengono distrutte 

entro un termine programmato dall’utente.  

Ciò consente quindi di eliminare definitivamente la comunicazione su entrambi i 

dispositivi di mittente e destinatario.                                    

                                                           
60 Si veda compiutamente nella IIa parte (pagg. 60 e ss.). 

61 Per approfondimenti si rimanda a FASTWEB, Crittografia end to end, cos’è e come funziona:  

http://www.fastweb.it/internet/crittografia-end-to-end-che-cos-e-e-come-funziona/ - URL consultato il 2/11/2017. 

62 Cfr. IL TEMPO, Attenti alle vostre chat di WhatsApp, possono essere intercettate, 2017: 

http://www.iltempo.it/hitech/2017/01/13/news/attenti-alle-vostre-chat-di-whatsapp-possono-essere-intercettate-1024865/ - URL 28/10/2017. 

63 Si veda III capitolo della IIIa parte (pagg. 197 e ss.). 

64 Cfr. RAWNSLEY A., WOODS E., TRIEBERT C., The Messaging App Fueling Syria’s Insurgency, 2017: 
https://foreignpolicy.com/2017/11/06/the-messaging-app-fueling-syrias-insurgency-telegram-arms-weapons/ – URL del 6/11/2017. 

http://www.fastweb.it/internet/crittografia-end-to-end-che-cos-e-e-come-funziona/
http://www.iltempo.it/hitech/2017/01/13/news/attenti-alle-vostre-chat-di-whatsapp-possono-essere-intercettate-1024865/
https://foreignpolicy.com/2017/11/06/the-messaging-app-fueling-syrias-insurgency-telegram-arms-weapons/
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Gli ideatori di Telegram confidano nella impenetrabilità della chat segreta al punto da 

aver messo in palio, nel 2016, la somma di 200.000 dollari in bitcoin in favore di chi 

riuscirà a decifrare le comunicazioni criptate; ebbene, ad un anno di distanza nessuno 

è riuscito nell’impresa tanto è vero che i Durov hanno rilanciato la scommessa 

elevando la ricompensa a 300.000 dollari in bitcoin65.        

Come si dirà in seguito, funzioni simili sono previste anche da servizi di messaggistica 

per il dark web, i quali garantiscono ancor più la sicurezza in considerazione del fatto 

che le comunicazioni transitano attraverso la dark net TOR.                    

b) IRC 

Internet Relay Chat è una forma di comunicazione real-time tra due o più persone 

connesse contemporaneamente in rete (c.d. “sincronismo”) e riunite all’interno di un 

canale dedicato alla trattazione di uno specifico argomento (c.d. “gruppo di 

discussione” o “forum”). Non esiste uno standard ufficiale per la comunicazione in 

Internet Relay Chat, nonostante le tante pubblicazioni66, tuttavia, nella sua versione 

aggiornata, IRC2, sono previsti degli add on in grado di prevenire le incompatibilità 

causate dalle differenze fra i software utilizzati per la gestione dei server di rete. Il 

protocollo di trasporto dati utilizzato è il TCP (opzionalmente supportato dal 

protocollo crittografico TLS – Transport Layer Security).  

I servizi IRC hanno un’architettura di tipo client – server con topologia distribuita.  

Per accedere ad una chat è necessario un collegamento Internet, il programma IRC client.  

Per la sua configurazione bisogna: connettersi alla rete IRC prescelta e selezionare un 

server, identificarsi e, infine, connettersi ad un determinato canale. 
 

 

Come evincibile dall’immagine, una rete IRC è formata da una serie di client e server 

connessi fra loro. Precisamente, ciascun utente è connesso con un server e, 

conseguentemente, a tutti gli altri client connessi con questi server.  
                                                           

65 Per approfondimenti si rimanda alla guida di Telegram in https://telegram.org/faq/it – URL del 3/11/2017. 

66 Cfr http://www.irchelp.org/ - URL consultato il 3/11/2017. 

https://telegram.org/faq/it
http://www.irchelp.org/


25 
 
 

Dal punto di vista degli utenti, dunque, è indifferente con chi nello specifico avvenga 

la connessione, giacché tutti i server hanno accesso e condividono le stesse 

informazioni, conoscono tutti i canali su cui è possibile chattare all’interno della rete e 

in quale l’utente lo sta facendo in un determinato momento.  

Ciò, come accennato nel paragrafo 1 del I capitolo, dona alla rete maggiore resilienza 

in caso di disconnessione fra due o più server (c.d. “netsplit67”), giacché consente una 

facile ricostruzione del canale di comunicazione. Inoltre, costituisce una profonda 

differenza rispetto ai sistemi decentralizzati, giacché, nonostante siano entrambi 

utilizzati per la condivisione di file, solo nei primi ne viene mantenuta una lista 

centralizzata. 

 
 

Nell’immagine è esemplificato come selezionare il tipo di rete IRC a cui si vuole 

accedere e impostare i dati identificativi (email address, nickname etc.).  

A fini precauzionali è consigliabile non fornire mai informazioni personali e, 

conseguentemente, utilizzare anche nickname dal genere neutro (inglese), oggetti 

(italiano) e indicare indirizzi mail temporanei o non reali (la maggior parte dei server 

IRC, infatti, non richiede all’utente di eseguire un’autenticazione ma soltanto di 

specificare il proprio nickname che dovrà univoco all’interno della rete IRC). Una volta 

connessi con la rete IRC è necessario selezionare il canale su cui si vuole chattare68.  

Il client IRC così configurato può partecipare alla discussione inviando messaggi al 

proprio server. Sarà cura di questo diffondere il messaggio a tutti i client connessi ad 

esso ed a tutti i server facenti parte della medesima rete IRC.  

                                                           
67 Il partizionamento della rete può essere causato dal crash del server, della rete o da attacchi di tipo DoS (Denial of 
Service), i quali verranno approfonditi nella IIa parte della trattazione. 

68 Un elenco esaustivo dei canali IRC più popolari è disponibile all’indirizzo: http://irc.netsplit.de/networks/top100.php - 
URL del 3/11/2017. 

http://irc.netsplit.de/networks/top100.php
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Ogni canale tematico, infatti, è una camera dal contenuto dinamico ma chiusa, cioè 

dire che gli utenti al suo interno possono cambiare ma fintanto che partecipano alla 

conversazione in una determinata rete, cioè sono connessi in quel determinato istante 

a quello specifico canale facente parte di una specifica rete, possono scambiarsi 

informazioni e materiali fra loro ma gli è preclusa la possibilità di comunicare con altri 

canali, facenti parte di altre reti, anche se aventi nome analogo.  

Come si accennava all’inizio, a livello di trasposto l’IRC si avvale anche della 

crittografia TLS. Alle più recenti versioni sono state sono state inoltre aggiunte 

funzionalità dal lato server quali: 

o oscuramento dell’host in modo da proteggersi da attacchi DoS (Denial of Service); 

o autenticazione a livello di IRC server. 

La possibilità di allegare file ad una conversazione determina comunque rischi di 

infezione da malware (virus/worm/trojan horse ecc.)69.  

Le reti IRC hanno dato luogo alla creazione di “client automatici” chiamati “bots” 

(abbreviazione di “robots”), ossia particolari programmi finalizzati a presidiare il canale 

in luogo del client persona fisica e ri-conferirgli lo status di operatore, con i conseguenti 

privilegi nella regolazione della chat, nel momento in cui si riconnette.  

Oggi i bot vengono utilizzati in molteplici ambiti e hanno assunto grande importanza 

nella gestione di Internet, giacché possono svolgere compiti che sarebbero troppo 

gravosi e complessi per gli umani (es. crawling nel web – già esaminato nel precedente 

capitolo, al paragrafo 3 – riordino delle pagine nei progetti wiki, controllo dei 

personaggi virtuali nei giochi on line, da opporre ai giocatori).  

Il loro uso, tuttavia, si presta anche a fini “irregolari” che ne determinano spesso il 

ban70 da forum e giochi on line, quali: 

- continuare a giocare on line in luogo del player reale per acquisire gettoni virtuali utili 

ad esempio ad implementare le capacità del personaggio ed ottenibili, 

alternativamente, con denaro reale; 

- effettuare auto click su banner pubblicitari; 

- aumentare la visibilità di pagine web effettuando ingressi automatici e ripetuti nel 

tempo (in questo caso accoppiando l’uso del bot a quello di un proxy in modo tale da 

cambiare costantemente l’IP); 

- generare commenti automatici per tenerne alta la visibilità del canale, post ecc.; 

                                                           
69 Per approfondimenti si rimanda alla IIa parte (pagg. 60 e ss.). 

70 Forma contratta del verbo anglosassone banish, in italiano bandire. 
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- inoltrare automaticamente messaggi pubblicitari a molteplici utenti di forum e servizi 

simili (c.d. “spamming”). 

Questi bot non vanno confusi con i malware bot utilizzati per controllare da remoto uno 

o più dispositivi all’insaputa del loro legittimo utilizzatore71. 

9. Contenuti presenti in server accessibili solo con il protocollo di connessione FTP. 

Il File Transfer Protocol (FTP) è uno dei primi protocolli della Rete Internet, sviluppato 

al MIT 1971 per promuovere la condivisione di file, incoraggiare l’uso di computer da 

remoto, risolvere in maniera trasparente le incompatibilità tra differenti sistemi di 

stoccaggio file tra host e trasferire dati in maniera affidabile ed efficiente.  

Oggi, in seguito ad una lunga evoluzione che ne ha migliorato la sicurezza, è ancora 

molto utilizzato non solo per l’archiviazione di contenuti in genere ma soprattutto dai 

webmasters per caricare programmi, file e dati sull’hosting. In particolare, un server FTP 

offre svariate funzioni: download/upload di file, resume di trasferimenti interrotti, 

rimozione e rinomina di file; creazione di directory, navigazione tra directory.  

Per utilizzarle è necessario dotarsi di un apposito programma client FTP che permette 

di interagire, previa autenticazione tramite nickname e password, con il server FTP e i file 

che lo popolano72. Il server può comunque essere configurato anche per connessioni 

anonime con credenziali fittizie, sebbene i privilegi che ne derivano sono 

generalmente di “sola lettura”. Poiché la versione base dell’FTP non prevedeva la 

cifratura delle trasmissioni, rendendo possibile a malintenzionati recuperare tutti i 

parametri di accesso nonché intercettare i file trasferiti, i migliori client FTP oggi in 

commercio consentono di aggiungere dei protocolli di cifratura TSL (vengono per 

questo denominati FTPS).  

Per quanto riguarda trasporto e funzionamento logico, il protocollo è basato su TCP e 

su un’architettura di tipo client – server. Tuttavia, a differenza di altri protocolli, come 

per es. HTTP, FTP utilizza due connessioni separate per gestire comandi e dati73.  

Per le suddette caratteristiche l’utilizzo di server FTP non solo si presta all’archiviazione 

e condivisione di ogni genere di contenuto, anche illecito, ma può altresì costituire una 

potenziale minaccia per la sicurezza degli utenti.  

                                                           
71 Si veda IIa parte, II capitolo, paragrafo 2 (pagg. 76 e ss.). 

72 Filezilla, Cyberduck, FireFTP sono i client FTP maggiormente consigliati per la loro intuitività. Per approfondimenti in 
merito alla loro configurazione ed utilizzo si rimanda a ESPOSITO R., FTP, cos’è e a cosa serve: piccola guida di Serverplan, 
blog Serverplan.com: https://blog.serverplan.com/2017/04/03/cose-ftp-sito-web/ - URL consultato il 3/11/2017. 

73 Il presente contributo è tratto da WIKIPEDIA, File Transfer Protocol, la quale a sua volta attinge ai documenti dell’FTP 
protocol, RFC 959 FTP (l’attuale standard), RFC 2228 FTP Security Extensions, RFC 2640 Internationalization of FTP, 
RFC 4217 Securing FTP with TLS: https://it.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol - URL del 3/11/2017. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Server_FTP
https://it.wikipedia.org/wiki/Connessione_(informatica)
https://blog.serverplan.com/2017/04/03/cose-ftp-sito-web/
https://it.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
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Ciò non solo perché le macchine stesse potrebbero essere compromesse, o i file in 

esse memorizzati potrebbero contenere virus ed altre applicazioni nocive, ma più 

semplicemente perché senza l’uso di protocolli crittografici, informazioni personali o 

relative a propri dispositivi ed applicazioni, caricate da parte dell’utente, potrebbero 

venire facilmente individuate ed usate contro di lui74.  

10. Contenuti banditi dal motore di ricerca adoperato in quanto non compatibili con i 

termini del servizio offerto  

Altri motori potrebbero quindi consentire l’individuazione della risorsa. 

Ia.III.2 Cercare nelle profondità del web 

Considerato che i crawler dei classici motori di ricerca (testo) non indicizzano i suddetti 

contenuti, per individuarli è necessario conoscerne lo specifico indirizzo URI, 

effettuare ricerche mirate o avvalersi di strumenti e portali appositi come: 

1. Dorks (anche dette “dark queries” o “dorking”) 

Sono combinazioni di parole (cc.dd. “keywords”) che permettono di individuare, 

attraverso comuni motori di ricerca, risultati molto specifici. Vengono spesso 

utilizzate dagli hacker75 per individuare vulnerabilità in siti, applicazioni e 

dispositivi ed elaborare strategie di attacco apposite. Attraverso la dork filetype:xls 

username password email, ad esempio, è possibile individuare tutti quei file Excel, 

contenuti in server FTP senza le dovute protezioni, indicanti username, password ed email, 

anche di istituzioni ed aziende, con relativi accessi ai loro sistemi e prenderne possesso 

(dorks simili possono essere ideate da hacker professionisti alla ricerca di specifiche 

vulnerabilità o essere reperite in appositi database). Anche Google, dunque, è in grado 

di individuare contenuti nel deep web purché correttamente utilizzato76. 

2. Motori per la ricerca di persone (es. Google person finder, Linkedin, pipl). 

3. Motori per la ricerca di letteratura scientifica e accademica  

(es. dblp “computer science bibliography”, Google scholar). 

4. Motori per la ricerca di libri, in commercio o antichi (es. Google libri). 

 

                                                           
74 Si veda paragrafo seguente, punto n. 1. 

75 Per semplicità espositiva, nel corso della trattazione verrà utilizzato unicamente questo termine, riferito genericamente 
a chi utilizza le proprie competenze informatiche al fine di violare un dispositivo o una rete informatica.  

76 Per approfondimenti relativi all’uso di operatori avanzati (dorking) con Google si rimanda a PAGANINI P., In che 
modo un hacker può utilizzare un motore di ricerca come Google?, Tech Economy, 2014:  

http://www.techeconomy.it/2014/05/20/in-modo-hacker-puo-utilizzare-motore-ricerca-come-google/.  

Per approfondimenti relativi alla protezione dai dorking si rimanda a CRISTIANI L., ABC Google Sicurezza, Tech 
Economy, 2016: http://www.techeconomy.it/2016/03/08/abc-sicurezza-google-dorking/ - URL del 3/11/2017. 

http://www.techeconomy.it/2014/05/20/in-modo-hacker-puo-utilizzare-motore-ricerca-come-google/
http://www.techeconomy.it/2016/03/08/abc-sicurezza-google-dorking/
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5. Web directory (es. vlib.org e carrot2.org.).  

Consentono di individuare i contenuti desiderati attraverso una strutturazione della 

ricerca per materie (cc.dd. “categorie”), anziché per parole chiave. Più precisamente, 

«le categorie sono tipicamente organizzate in maniera gerarchica su 2 o 3 livelli: per 

es., la categoria ‘scienza e tecnologia’ può comprendere, tra le altre, le sottocategorie 

‘astronomia’, ‘chimica’, ‘fisica’ e ‘matematica’; a sua volta quest’ultima può 

comprendere le sottocategorie ‘algebra’, ‘geometria’ e ‘probabilità’. Percorrendo i vari 

livelli gerarchici si ottiene la lista dei siti che riguardano l’argomento prescelto»77. 

6. Meta – search engine (es. Dogpile e MetaCrawler78).  

I motori di ricerca multipli sono in grado di utilizzare contemporaneamente più 

motori e presentare in maniera unificata i risultati finali del processo (ciò influisce 

ovviamente sulle dimensioni del deep web, ben potendo un contenuto non indicizzato 

da un motore di ricerca essere invece indicizzato da un altro). 

7. Internet Archive 

Una biblioteca digitale no profit, fondata nel 1996, con lo scopo dichiarato di consentire 

un accesso universale alla conoscenza attraverso la conservazione dei contenuti web 

(siti, file audio, video e libri) e la loro libera consultazione79. In particolare, attraverso la 

c.d. “wayback machine”, l'interfaccia utilizzata da Internet Archive è possibile 

visualizzare ed estrarre dagli archivi vecchie versioni di siti web. 

8. Motori per file audio, video (es. Voxalead) e immagini (es Google immagini).  

Nel primo caso si ricorre in genere a una trascrizione automatica della registrazione 

mediante un programma di riconoscimento vocale, riconducendo così il problema a 

quello di una ricerca di testo all’interno della trascrizione. Similmente avviene per i 

video, attraverso motori in grado di ricercare parole pronunciati in essi.  

Per le immagini ci si è inizialmente limitati ad associare ad ognuna di esse una 

didascalia e a fornire, in seguito a una richiesta mediante una parola chiave, tutte le 

immagini la cui didascalia contenesse quella parola chiave; attualmente esistono 

motori di ricerca che permettono di partire da immagini chiave e non da parole 

chiave: in questo caso, ogni immagine viene segmentata in oggetti e vengono 

selezionate tutte quelle immagini contenenti forme simili a quella chiave. 

 

                                                           
77 Cit. ISTITUTO DELL’ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, Motore di ricerca, Treccani on line: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/motore-di-ricerca/ – URL consultato il 23/10/2017. 

78 Ulteriori esempi sono rinvenibili all’indirizzo http://www.itb.it/motori/meta.htm – URL consultato il 25/10/2017. 

79 Per approfondimenti si rimanda agli indirizzi https://archive.org/about/faqs.php#296 e 

https://archive.org/details/SDForumBK – URL consultato il 24/10/2017. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/motore-di-ricerca/
http://www.itb.it/motori/meta.htm
https://archive.org/about/faqs.php#296
https://archive.org/details/SDForumBK
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9. Motori per la ricerca di contenuti presenti nelle reti p2p 

Si avvalgono di URI, parole chiave o hash crittografici80. Questi ultimi consentono 

l’individuazione di più copie dello stesso file, anche se con nome differente.  

- thepiratebay81 (TPB) 

E’ uno dei più importanti attualmente esistenti o, se volessimo adottare la definizione 

fornita dal Los Angeles Times, «uno dei più grandi mediatori al mondo di download 

illegali» e «il membro più visibile di un crescente movimento anti copyright o pro 

pirateria»82. Le intricate vicende giudiziarie che hanno coinvolto la piattaforma e i 

relativi amministratori sin dal 2008, anno della fondazione, in diversi paesi del mondo, 

compresa l’Italia, costringendoli numerose volte a cessare l’attività83, sembravano aver 

trovato il loro epilogo con la sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E., pronunciata 

nel giugno 2017, secondo cui «la fornitura e la gestione di una piattaforma di 

condivisione online di opere protette qual è The Pirate Bay, può costituire una 

violazione del diritto d'autore anche se le opere sono messe online da utenti della 

piattaforma di condivisione (e non dai suoi stessi amministratori)»84.  

Ad oggi, tuttavia, il sito è ancora attivo e, a fronte dei recenti sviluppi tecnologici nel 

campo della sorveglianza informatica, consiglia ad ogni utente, prima di procedere con 

lo sharing, di nascondere il proprio indirizzo IP con una VPN85 (es. HidemyAss e 

PureVPN).  

Per ridurre le implicazioni legali derivanti dall’ospitare sui propri server file.Torrent 

(anche illegali), inoltre, TPB si è convertita all’utilizzo dei cc.dd. “magnet links”.  
                                                           

80 La funzione crittografica di hash è un algoritmo matematico che trasforma dei dati di lunghezza arbitraria (messaggio) 
in una stringa binaria di dimensione fissa chiamata valore di hash. Gli algoritmi usati a questo proposito sono molto 
difficili da invertire e questo permette loto di trovare ampio utilizzo negli ambiti di sicurezza informatica come firme 
digitali, autenticazione dei messaggi oppure per la crittografia delle credenziali private degli utenti nelle applicazioni web. 
Un'altra applicazione è la generazione di codici univoci che permettono l'identificazione e gestione semplificata di dati e 
file da parte di software di controllo di versione, reti peer-to-peer e database. Come si dirà in seguito, gli hash crittografici 
svolgono un ruolo fondamentale nella verifica delle transazioni con criptovalute. Il presente contributo è tratto da 
KASPERSKYLab, Hash: cosa sono e come funzionano, 2014, cui si rimanda per approfondimenti: 

https://www.kaspersky.it/blog/hash-cosa-sono-e-come-funziona/3448/ - URL consultato il 13/11/2017. 

81 Attualmente individuabile con svariati domini (.org, .se, .am ecc.) ed accessibile, in caso di blocchi imposti dagli ISP 
per limitare lo sharing di materiale soggetto a copyright (o illegale per altro motivo), attraverso una molteplicità di server 
proxy (indicati all’indirizzo https://thepiratebay-proxylist.org/), o utilizzando PirateBrowser, basato su Firefox e TOR, o 
ancora adoperando un servizio DNS (Domain Name Systems) come Google Public DNS o OpenDNS. 

82 SAMO D., The Internet sure loves its outlaws, Los Angeles Times, 2007: http://www.latimes.com/la-ca-webscout29apr29-

story.html?barc=0 – URL consultato il 25/10/2017. 

83 Si veda WIKIPEDIA, The Pirate Bay: https://it.wikipedia.org/wiki/The_Pirate_Bay – URL del 25/10/17. 

84 Consultabile integralmente all’indirizzo: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191707&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&di
r=&occ=first&part=1&cid=311862 – URL consultato il 25/10/2017. 

85 I virtual private network sono reti private (in quanto per accedervi è necessario essere in possesso di un account con 
credenziali, tipicamente username e password), che si avvalgono di un protocollo di trasmissione pubblico e condiviso, 
come ad esempio Internet, e di sistemi di tunneling e cifratura delle comunicazioni per garantire la sicurezza e un certo 
grado di anonimato in rete. Per un esame approfondito si veda infra, IV capitolo, paragrafo 1 (pagg. 36 e ss.). 

https://www.kaspersky.it/blog/hash-cosa-sono-e-come-funziona/3448/
file:///C:/Users/USER/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5%20-%20VOCABOLARIO.docx
file:///C:/Users/USER/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5%20-%20VOCABOLARIO.docx
https://thepiratebay-proxylist.org/
http://www.latimes.com/la-ca-webscout29apr29-story.html?barc=0
http://www.latimes.com/la-ca-webscout29apr29-story.html?barc=0
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Pirate_Bay
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191707&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=311862
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191707&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=311862
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Trattasi di un particolare tipo di URI (Uniform resource identifier) che viene 

adoperato principalmente nel contesto p2p giacché non solo non rende più necessario 

tenere nei propri archivi la risorsa ma permette altresì di avviarne immediatamente il 

download senza la necessità di collegarsi previamente con un server che funga da 

“tracker” (ossia da intermediario fra due client peer to peer)86.  

La ricerca delle risorse da parte dell’utente è facilitata dalla divisione dei relativi link 

nelle tipiche categorie: audio, video, giochi ecc.. Aspetti interessanti del 

funzionamento di The Pirate Bay sono legati all’uso delle crytpocurrency per la cui 

disamina si rimanda al paragrafo 2 del II capitolo della IIIa parte della trattazione 

(pagg. 131 e ss.).  

- tntvillage.scambioetico.org 

Diversamente da TPB, questo portale nasce allo scopo di creare un sistema legale di 

condivisione che consenta una maggiore diffusione dell’arte e del sapere pur tutelando 

la paternità di un’opera e garantendo il giusto ed equo riconoscimento economico al 

suo autore. Per fare ciò, la community TNT87 da un lato ritiene necessaria ed urgente 

una riforma sostanziale della legge sulla tutela dei diritti d'autore – a vantaggio 

soprattutto di quelle opere importanti ma dimenticate in quanto ritenute non più 

commercialmente appetibili – dall’altro si è dotata di un preciso codice etico al fine di 

vietare la deposizione di magnet link relativi a file torrent contenenti: 

- materiale pedopornografico; 

- musica (salvo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima pubblicazione); 

- ebook e audiobook (abook) (salvo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima 

pubblicazione dell’opera, con esclusione di tutta l'area scolastica); 

- film, anime e cartoon (se non almeno dopo 12 mesi dalla prima divulgazione 

nell'idioma in cui viene effettuata la condivisione); 

- opere allegate ai quotidiani, periodici ecc., (se non dopo la data di uscita del numero 

successivo, o comunque almeno dopo 30 giorni dalla pubblicazione)88. 

E’ consentita la condivisione delle opere di autori che hanno pubblicamente affermato 

di essere favorevoli alla diffusione delle stesse sulla rete P2P, così come tutto ciò che è 

stato già divulgato a mezzo TV e che non rientri nelle suddette categorie. 

                                                           
86 Per approfondimenti si rimanda a MrINFORMATICA, Cosa sono i Magnet Link e quali sono i vantaggi rispetto ai file 
.torrent?: http://www.mrinformatica.eu/web/torrent/cosa-sono-i-magnet-link-e-quali-sono-i-vantaggi-rispetto-ai-file-torrent - URL 
consultato il 26/10/2017. 

87 Della quale è possibile entrare a far parte registrandosi all’indirizzo:  

http://forum.tntvillage.scambioetico.org/?act=Reg&CODE=00 - URL consultato il 26/10/2017. 

88 Statuto di TNTVillage disponibile all’indirizzo: 

http://www.tntvillage.scambioetico.org/index.php?rules=ita – URL consultato  il 26/10/2017. 

http://www.mrinformatica.eu/web/torrent/cosa-sono-i-magnet-link-e-quali-sono-i-vantaggi-rispetto-ai-file-torrent
http://forum.tntvillage.scambioetico.org/?act=Reg&CODE=00
http://www.tntvillage.scambioetico.org/index.php?rules=ita
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10. Motori per la ricerca di contenuti nella rete Usenet 

- Google Groups (DejaNews) 

Fondato nel 1995, il Deja’s Usenet Archive, con i suoi 20.000 newsgruop, era il più 

grande archivio di messaggi postati sui gruppi di discussione. Il Deja News Research 

Engine permetteva di effettuare al suo interno un'ampia gamma di ricerche, le quali 

fornivano risultati precisi e completi. Nel 2001 questi servizi sono stati acquisiti da 

Google e spostati sul sito groups.google.com89.  

- Reference.com 

Lanciato nel 1997, Reference.com contava già allora più di 18.000 newsgroup archiviati. 

Oggi è uno dei 200 siti più visitati al mondo, giacché oltre alle funzioni di ricerca sulla 

Usenet, consente ricerche nelle mailing list, fra i contenuti Wikipedia, con la possibilità 

di registrare le interrogazioni effettuate di frequente ed è altresì un ottimo Dizionario 

on line nonché traduttore multilingue.  

11. Motori per la ricerca di server Ftp e relativi contenuti 

- Searchftps, Mmnt, Search 22, Global File Search, FileWatcher, Fileearching, 

Vroosh, Siava Ru, Chestnut, Archie, Filemare.  

Attraverso una strutturazione della ricerca per categorie (audio, immagini, CD 

immagini, file ecc.) e parole chiave, con questi motori è possibile rintracciare miliardi di 

contenuti. 

12. Motori per la ricerca dei contenuti non visibili dei siti web come i codici sorgente 

NerdyData, ad esempio, è uno strumento utile per individuare le “chiavi di licenza” 

usate sui siti permettendo così di verificare se la loro gestione sia riconducibile ad un 

unico soggetto. 

 

Da quanto sin qui esposto risulta evidente che l’efficacia delle ricerche in questa parte 

del web dipende più dalla metodologia che dal singolo strumento.  

Esistono comunque iniziative (finanziate da enti governativi) finalizzate a realizzare 

strumenti di ricerca nel deep /dark web. Tale pare essere lo scopo di Memex90, il motore 

di ricerca che Nasa e DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Agenzia per i 

progetti di ricerca avanzata per la difesa91), stanno realizzando insieme dal 2015 per 

                                                           
89  GOOGLE, Google Acquires Usenet Discussion Service and Significant Assets from Deja.com, Google news, 2001: 

http://googlepress.blogpot.it/2001/02/google-acquires-usenet-discussion.html - URL consultato il 27/10/2017. 

90  La descrizione completa del programma fornita dal Darpa è consultabile all’indirizzo:  

https://www.darpa.mil/program/memex - URL consultato il 4/11/2017. 

91 Per approfondimenti si veda DARPA, About us: https://www.darpa.mil/about-us/about-darpa - URL del 4/11/2017. 

http://www.searchftps.net/
http://www.mmnt.ru/int/
http://www.search-22.com/downloads/ftp_search.php
http://globalfilesearch.com/
http://www.filewatcher.com/
http://www.filesearching.com/
http://www.vroosh.ca/canadian/canada_ftp.html
http://siava.ru/prosearch/
http://chestnut-ftp-search.org.ua/
http://archie.icm.edu.pl/
https://filemare.com/it-it
http://googlepress.blogspot.it/2001/02/google-acquires-usenet-discussion.html
https://www.darpa.mil/program/memex
https://www.darpa.mil/about-us/about-darpa
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aiutare da un lato le forze dell’ordine a contrastare il traffico illecito di esseri umani ed 

armi e, dall’altro, i comuni utenti ad individuare semplicemente la moltitudine di 

interessanti risorse che si trovano in queste porzioni del web.  

Trattasi, in particolare, di un motore open source – ossia il cui codice è liberamente 

consultabile sul sito del DARPA ed implementabile dagli utenti – che si avvale di un 

particolare software, denominato Tika, in grado di effettuare indagini ed analisi di dati e 

file estremamente approfondite. Più precisamente, secondo quanto riferito a la 

Repubblica da Cris Mattman (data scientist presso il gruppo di ricerca Memex), Tika 

sarebbe in grado di analizzare qualsiasi tipo di file, ciò che contiene e individuare, di 

volta in volta, gli strumenti più adatti per estrarne i metadati, inclusi la data di 

creazione, chi l’ha modificato in ultima battuta, in quale lingua è stato scritto, 

effettuando anche traduzioni fra linguaggi differenti. Inoltre, sarebbe in grado di 

processare ed analizzare immagini e relative proprietà, come la luce della camera e, in 

alcuni casi, finanche di identificare persone, cose e luoghi92.   

Sulla base della descrizione fornitane, si può ritenere che, lungi dal rappresentare 

“meramente” una svolta in termini di accesso alle comuni risorse non indicizzate (che, 

come si è detto, con i giusti accorgimenti possono già ora essere facilmente 

individuate), Memex sia stato pensato ed elaborato, piuttosto, al precipuo scopo di 

minare completamente la solidità del dark web, a danno indistintamente di veri 

criminali e onesti cittadini che ivi ricercano la possibilità di comunicare in maniera 

sicura e di divulgare informazioni utili alla collettività in merito alle attività criminali 

poste in essere da gruppi di potere in ogni parte del mondo.  

Senza il dark web, infatti, non si sarebbe mai venuti a conoscenza, ad esempio, delle 

attività di sorveglianza globale compiute dai governi anglo americani negli ultimi anni 

(e che verranno illustrate nel III capitolo della IIIa parte), così anche dei cc.dd. 

“Panama Papers”93, i documenti sottratti all’agenzia Mossack Fonseca, contenenti i 

dati di migliaia di evasori fiscali (e certamente di numerosi riciclatori di denaro di 

attività criminali94) di ogni parte del mondo. 

 

                                                           
92 RIJTANO R., Io, scienziato della Nasa, vi farò cercare nel web nascosto, la Repubblica, Tecnologia, Sicurezza, 2017:  

http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/01/31/news/_io_scienziato_della_nasa_a_lavoro_a_um_motore
_per_cercare_nel_deep_e_dark_web-157277872/ - URL consultato il 4/11/2017. 

93 Si veda la biblioteca de L’Espresso: http://espresso.repubblica.it/ricerca?tags=PanamaPapers –  URL del 4/11/2017. 

94 Evidentemente, così deve aver ritenuto la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, essendosi aggiunta al 
novero delle autorità che hanno richiesto di esaminare la banca dati. Per approfondimenti si rimanda a L’ESPRESSO, 
Panama Papers, l’attacco di Franco Roberti: quelle 500 offshore sono fuorilegge, 2016: 
http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2016/04/20/news/panama-papers-l-attacco-di-franco-roberti-quelle-500-offshorenonime-

sono-fuorilegge-1.261379  - URL consultato il 4/11/2017. 

http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/01/31/news/_io_scienziato_della_nasa_a_lavoro_a_um_motore_per_cercare_nel_deep_e_dark_web-157277872/
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/01/31/news/_io_scienziato_della_nasa_a_lavoro_a_um_motore_per_cercare_nel_deep_e_dark_web-157277872/
http://espresso.repubblica.it/ricerca?tags=PanamaPapers
http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2016/04/20/news/panama-papers-l-attacco-di-franco-roberti-quelle-500-offshorenonime-sono-fuorilegge-1.261379
http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2016/04/20/news/panama-papers-l-attacco-di-franco-roberti-quelle-500-offshorenonime-sono-fuorilegge-1.261379


34 
 
 

Le casistiche di contenuti web e relative tecniche di ricerca sin qui esposte, sono utili a 

comprendere non semplicemente la varietà delle risorse rinvenibili nel deep web ma 

soprattutto su quali sia più opportuno concentrare gli sforzi investigativi, sia per 

prevenire/sanzionare gli illeciti che già in questa parte del web vengono commessi sia 

per acquisire ogni informazione utile all’individuazione di coloro che agiscono nel 

dark web. I modi in cui le vulnerabilità – ivi succintamente indicate in riferimento ad 

ogni contenuto – vengono sfruttate, sono state approfondite nella IIa parte della 

trattazione.  
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IV CAPITOLO 

Strumenti per l’anonimato 

«Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti 

anche di natura tecnica che proteggano l’anonimato ed evitino la raccolta di dati 

personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire 

discriminazioni o censure». 

Art. 10 c.1 della Dichiarazione dei diritti in Internet95 

Come esplicato nel I capitolo, attraverso l’IP (Internet Protocol) e il DSN (Domain Name 

Sistem), a ciascun elaboratore (sia esso client o server) viene attribuito rispettivamente un 

indirizzo numerico (es. 192.168.183.15) e un nome identificativo pubblici (es. 

www.Tizio.it) i quali sono indispensabili ai fini della comunicazione giacché 

permettono l’instradamento dei pacchetti di dati. Ognuno di questi (sia che si tratti di 

un messaggio di posta elettronica, di una pagina web o di un file audio), infatti, dispone 

di due parti: il payload, il carico di dati concretamente da inviare e l’header, una serie di 

informazioni tecniche per l’invio e la ricezione (fonte, destinazione, dimensione, 

tempo e luogo del messaggio96). 

Attraverso appositi strumenti hardware e software è possibile celare tali informazioni a 

terzi soggetti, rendendo l’identificazione di un utente Internet molto complessa. Nella 

IIa parte della trattazione si spiegheranno le ragioni per cui l’anonimato e la 

crittografia sono una necessità per garantire la sicurezza in Rete, oltre che un diritto 

come affermato in premessa e, dunque, non prerogativa esclusiva di criminali; ivi basti 

considerare che l’anonimato può essere utilizzato sia per la navigazione, al fine di 

proteggere la propria privacy e accedere a risorse che, nel paese dal quale ci si connette, 

sono censurate, sia, con alcuni particolari software (come TOR e I2P), per celare pagine 

web e, dunque, offrire servizi in modo occulto. Si tratta dei cc.dd. “hidden services” che 

compongono il dark web. E’ bene precisare che esso non ha una strutturazione 

uniforme ma dipendente dal particolare software utilizzato per l’occultamento dei 

servizi che lo compongono. E’ in questi termini che si parla di dark net TOR ad 

esempio, ossia quella rete in cui sono allocati contenuti e servizi anonimizzati 

attraverso TOR ed accessibili soltanto con esso.  

 

                                                           
95 La Commissione di studio sui diritti e i doveri relativi ad Internet, istituita il 28 luglio 2014, ha proceduto ad una serie 
di audizioni di associazioni, esperti e soggetti istituzionali, oltre che a una consultazione pubblica durata cinque mesi. 
Dopo un anno di lavori, precisamente il 28/7/2015, la Commissione ha approvato e pubblicato questa Dichiarazione:  
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/TESTO_ITALIANO_DEFINITVO_2015.pdf 
- URL consultato il 4/11/2017. 

96 TOR, Why we need Tor:  https://www.torproject.org/about/overview.html.en#whyweneedtor – URL del 7/11/2017. 

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/TESTO_ITALIANO_DEFINITVO_2015.pdf
https://www.torproject.org/about/overview.html.en#whyweneedtor
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Ia.IV.1 Virtual Private Network (VPN) 

Utilizzare una VPN è uno dei più comuni sistemi per ottenere un certo grado di 

sicurezza in rete. Essa è una rete privata (in quanto è prevista un’autenticazione per 

l’uso, tipicamente login e password) e logica, instaurata fra soggetti che, per inoltrare le 

comunicazioni utilizzano l’infrastruttura della Rete pubblica (tipicamente Internet). 

Ciò distingue le VPN dalle reti private LAN cablate, presenti spesso all’interno di 

aziende ed istituzioni, al fine di connettere in maniera sicura dispositivi vicini.  

Una VPN, infatti, ricorrendo all’infrastruttura pubblica, consente la comunicazione fra 

elaboratori fisicamente lontani fra loro (a volte anche migliaia di Km). 

Il tunneling 

Lo sfruttamento della Rete pubblica si sostanzia nell’incapsulamento in essa dei 

pacchetti dati della comunicazione privata. Il mixing di pacchetti privati e pubblici, fa sì 

che i nodi di routing della Rete non siano in grado di rilevare che la trasmissione è in 

realtà parte di una rete privata. Ciò rende maggiormente difficile a terzi che stiano 

intercettando il flusso dati, rilevare specifiche informazioni (ma non impossibile). 

Modalità di connessione  

Client-to-site o Hub and spoke (una sede centrale dalla quale si dipanano i collegamenti 

verso le sedi remote. 

Site-to-site (tra due host o due LAN connessi ad esempio per svolgere una transazione). 

Questa è tipicamente utilizzata dalle aziende per permettere comunicazioni “sicure” 

fra più sedi. 

Tipologie di VPN 

Trusted VPN 

Sono gestite da ISP (Internet Service Provider) che determinano, ognuno con regole 

proprie, le caratteristiche di sicurezza dei percorsi compiuti dai pacchetti dati.  

Il nome fa espresso riferimento alla fiducia che fonda il rapporto fra utente ed ISP in 

merito al fatto che nessun soggetto autorizzato avrà accesso alla rete e che i percorsi 

verranno garantiti secondo le regole pre-concordate. Spesso, alle autenticazioni le reti 

VPN affiancano l’uso di un firewall, un sistema di sicurezza che impedisce la ricezione 

di contenuti non autorizzati. La mancanza di garanzie effettive implica che l’utente 

debba munirsi comunque di indirizzo IP e misure di sicurezza proprie. In altri termini, 

non vi è certezza effettiva che l’ISP mantenga l’accordo e non ammetta l’accesso alla 

rete a soggetti sgraditi (che per un criminale potrebbero essere ovviamente le forze 

dell’ordine).  
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Peraltro, sebbene il percorso e l’indirizzo usati in una VPN Trusted, come detto, 

vadano stabiliti prima di crearla, spesso il client non conosce quali siano i percorsi 

utilizzati dall’ISP. Ciò inficia la possibilità di pianificare e creare la rete secondo le 

finalità che si intende perseguire, in danno alla sicurezza. 

Secure VPN 

Per ovviare alle vulnerabilità, piuttosto notevoli, delle Trusted VPN, sono state 

elaborate le Secure VPN che utilizzano protocolli di cifratura delle comunicazioni fra 

nodi o segmenti di rete: i dati dunque, non solo viaggino all’interno della Rete 

pubblica ma sono altresì cifrati. 

Hybrid VPN 

Quest’ultima tipologia di rete garantisce i livelli di sicurezza di una Secure VPN unita 

alla certezza di percorso della Trusted VPN. 

L’inserimento in un virtual private network estera e l’instradamento ad opera del server 

che garantisce il servizio con le modalità anzidette permette inoltre di modificare il 

proprio indirizzo IP e, dunque, la geolocalizzazione. Ciò importa non solo un certo 

livello di anonimato ma altresì la possibilità di aggirare le censure imposte in taluni 

paesi. E’ evidente comunque che, in considerazione della gestione del servizio da parte 

di un Provider, a conoscenza di tutti i dettagli relativi all’utente e alla sua navigazione, 

tale strumento non possa ritenersi del tutto sicuro97.  

Ia.IV.2 Proxy server 

98 

Un proxy server può sommariamente essere descritto come un sistema che funge da 

intermediario per le richieste del client alla ricerca di risorse nel World Wide Web, 

disaccoppiando l’accesso al web dal browser. Esemplificando, un client si connette al 

proxy server, richiedendo qualche servizio (ad esempio un file, una pagina web o qualsiasi 

altra risorsa disponibile su un altro server) e quest’ultimo valuta ed esegue la richiesta in 

luogo dell’originario browser che l’aveva avanzata.  
                                                           

97 Per approfondimenti si rimanda a FRANZONA S., VPN – Virtual Private Network, Blog La scuola digitale, 2016: 
http://franzogna.blogpot.it/2016/04/vpn-virtual-private-network.html - URL consultato il 7/11/2017. 

98 Tratta da https://privateproxy.info/ - URL consultato il 6/6/2017. 

http://franzogna.blogspot.it/2016/04/vpn-virtual-private-network.html
https://privateproxy.info/
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Esistono differenti tipologie di proxy server ma le funzioni per cui vengono solitamente 

utilizzati sono: 

- memorizzare una copia locale degli oggetti web richiesti in modo da poterli fornire 

nuovamente senza effettuare altri accessi ai server di destinazione (HTTP caching 

proxy); 

- creare una “barriera di difesa” (Firewall) verso il web, agendo da filtro per le 

connessioni entranti ed uscenti e monitorando, controllando e modificando il 

traffico interno. 

- fornire l’anonimato durante la navigazione. 

Relativamente a questa finalità, sulla base delle meccaniche di instradamento dei 

pacchetti dati e, conseguentemente, degli effetti sulla rilevabilità dell’indirizzo IP, è 

possibile distinguere: 

- anonimous proxy: nell’indirizzare la richiesta ricevuta al server di destinazione, altera 

l’IP contenuto nell’header dei pacchetti dati del client aggiungendone ulteriori. 

Essendo una tecnica facilmente contrastabile da un eventuale intercettatore, alcuni 

proxy, cc.dd. “distorcenti”, ritrasmettono un IP del tutto causale, differente da 

quello del richiedente. Gli elitè anonimous proxy, invece, celano del tutto l’IP del client 

ma sono di difficile individuazione in Rete. 

- proxy CGI: siti che offrono un servizio gratuito per la navigazione anonima. 

Attraverso la loro interfaccia web e possibile visitare altri siti celando il proprio 

indirizzo IP. 

Caratteristica comune a tutti i proxy server fin qui accennati è che le informazioni del 

client restano ben conosciute e visibili da parte del Provider che gestisce il servizio di 

intermediazione nella navigazione.  

Similmente a quanto avviene con le VPN, invero con un livello di sicurezza ben 

inferiore a causa di una non automatica implementazione del servizio con protocolli 

crittografici, il client deve confidare che il Provider non riveli la sua identità99 e, come 

insegna il caso Jon Donym (ufficialmente Java Anon Proxy), spesso la fiducia può 

rivelarsi mal riposta100.  

                                                           
99 Per approfondimenti sul funzionamento dei server proxy si rimanda a CCM, “Server porxy e reverse proxy: 
http://it.ccm.net/contents/179-server-proxy-e-reverse-proxy - URL consultato il 10/11/2017. 
100 Ci si riferisce all’operazione condotta dalla Bunderskriminalamt (Bka, polizia federale tedesca), nel 2003 contro le 
attività illecite condotte all’interno del Mix Server Jon Donym. Stante la notorietà della collocazione dei server e 
dell’identità dei provider del network, la Bka riuscì ad imporre loro la registrazione dell’indirizzo IP di alcuni utenti e, 
dunque, a revocare il loro anonimato. Cfr. FLORINDI E., op. cit. pagg. 22 e ss. e K’’OPSELL S., WENDOLSKY R., 
FEDERRATH H., Revocable Anonymity, in Muller G. (ed.): Emerging Trends in Information and Communication 
Security - ETRICS, 2016, LNCS 3995, pagg. 206-220, Springer-Verlag. 

http://it.ccm.net/contents/179-server-proxy-e-reverse-proxy
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Ovviando a questa e, come si leggerà, a differenti altre vulnerabilità della navigazione, 

i software I2P e TOR si sono affermati come i principali fornitori di anonimato in Rete. 

In considerazione della sua maggiore diffusione, determinata dalla semplicità di 

utilizzo, ivi si analizzerà il funzionamento di quest’ultimo. 

Ia.IV.3 TOR – The Onion Router (anonimato estremo) 

Funzionamento della rete e interazione fra client101 

TOR è un software (compatibile con qualsiasi sistema operativo), scaricabile dal sito 

ufficiale https://www.torproject.org/index.html.en.. Con esso è possibile entrare a far 

parte della rete omonima ossia mettere la larghezza di banda del proprio dispositivo, 

un c.d. “Onion router” o “Tor relay”, al servizio del network, le cui principali finalità 

sono fornire connessione anonima in uscita e occultare service web. Progettata per 

applicazioni basate su protocolli quali TCP, la rete TOR si caratterizza per mantenere, 

in un perfetto bilanciamento fra anonimato, usabilità ed efficienza: 

– segretezza perfetta 

– controllo della congestione 

– directory server 

– controllo integrità 

– politiche di uscita controllate 

Ciò avviene, anzitutto, attraverso la complessa meccanica di instradamento delle 

comunicazioni e l’uso della crittografia TLS. Il funzionamento della rete è 

concettualmente molto semplice: le comunicazioni transitano attraverso una catena di 

proxy server (almeno tre) prima di giungere a destinazione e ad ogni passaggio 

corrisponde un differente livello di crittografia. Ognuno dei nodi si limita a 

reindirizzare il traffico verso il successivo e non può né modificare né conoscere cosa 

si stia inviando poiché le informazioni consentono di comprendere esclusivamente la 

fonte immediatamente precedente e il destinatario immediatamente successivo. 

1. La consultazione dei directory server 

Con questo termine si suole indicare un ristretto gruppo di Onion Router che, in 

quanto ritenuti affidabili, raccolgono informazioni provenienti da tutti gli altri membri 

del network e tengono così traccia del cambiamento della topologia della rete, delle 

chiavi crittografiche e delle politiche di uscita dei dati sulla rete in chiaro. La loro 

consultazione, per la creazione della lista dei nodi affidabili, è il primo step per l’avvio 

di una comunicazione nella dark net TOR.  

                                                           
101 L’nalisi e le immagini seguenti sono tratte dal sito ufficiale di TOR: https://www.torproject.org/about/overview.html.en 
- URL del 10/11/2017 

https://www.torproject.org/index.html.en
https://www.torproject.org/about/overview.html.en
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Essi, dunque, funzionano come server HTTP, in quanto i client possono scaricare la 

router list e il network state per avviare la navigazione.  

 

2. Crittografia e telescoping 

Effettuato l’accesso al network e scaricata la lista dei nodi disponibili, al momento 

dell’inoltro della comunicazione, i pacchetti vengono anzitutto incapsulati in diversi 

“strati” di crittografia, da qui il nome Onion. L’instradamento dei pacchetti dati viene 

negoziato dal client in maniera causale e il traffico fluisce attraverso i nodi intermedi 

sotto forma di celle, di dimensione fissa, spacchettate da una chiave di cifratura 

simmetrica ad ogni nodo (crittografia TLS). La costruzione del percorso è 

incrementale (telescoping): chi inizia la navigazione negozia delle chiavi di sessione con 

ciascun successivo hop (salto) nel circuito rendendo più complessi gli attacchi cc.dd. 

“man in the middle” che verranno esplicati nella IIa parte. Gli Onion router attraverso cui 

transita la comunicazione, dunque, procedono a “sbucciare” via ognuno un singolo 

strato di crittografia, scoprendo così il prossimo nodo di destinazione del dato. 

Differentemente dai comuni proxy server, il mittente rimane anonimo perché ciascun 

intermediario conosce solo la posizione del nodo immediatamente precedente e 

immediatamente successivo.  
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Ne deriva che i punti di maggiore criticità della comunicazione risultano quelli di 

ingresso e di uscita dalla rete. Il primo nodo infatti conosce la fonte, mentre attraverso 

l’ultimo i pacchetti dati transitano in chiaro fino a destinazione. I nodi che svolgono 

questi compiti vengono chiamati rispettivamente nodi di guardia e nodi di uscita102.  

I primi vengono individuati in numero ristretto al momento dell’instaurazione della 

connessione, affinché le probabilità che queste vengano intercettate e che i nodi 

vengano compromessi siano ridotte. Inoltre, in quest’ultima ipotesi sarebbe possibile 

identificare la fonte della comunicazione ma non il suo contenuto dato che le chiavi 

crittografiche sono state selezionate con la destinazione e non con gli intermediari.  

Per quanto riguarda i nodi di uscita, invece, in caso di compromissione è possibile 

leggere il contenuto del messaggio ma non sapere chi è il mittente originario, 

sempreché, evidentemente, non vengano inviati dati utili alla sua individuazione o la 

capacità di analizzare il traffico di rete non sia talmente ampia e penetrante da 

consentire l’effettuazione della tecnica detta Timing analysis.  

Si è detto che TOR crea circuiti di connessione casuali e oscura il percorso fra la 

request del client e la response del dispositivo finale; tuttavia restano comunque esistenti e 

quindi consultabili i record delle connessioni che sono avvenute fra gli elaboratori (data 

della trasmissione, quantitativo di dati ecc.). Ebbene, con potenti impianti di 

captazione ed analisi dei record delle connessioni è possibile individuare correlazioni fra 

questi, ossia comprendere se un nodo, anche se anonimo, ha inviato ad una data ora, 

un determinato quantitativo di dati ad un altro nodo. In caso di compromissione del 

nodo di uscita, attraverso questo sistema sarebbe quindi possibile comprendere 

l’origine della comunicazione103. Per ridurre la possibilità di compromettere il network, 

TOR prevede una serie di contromisure; anzitutto, per garantire un giusto 

compromesso tra sicurezza ed efficienza, gli Onion Proxy utilizzano lo stesso circuito di 

comunicazione per tutte le comunicazioni che avvengono esclusivamente nel range di 

circa dieci minuti, procedendo in seguito a costruire nuovi circuiti e a chiudere quelli 

vecchi senza flussi attivi. Ciò importa altresì la cancellazione delle chiavi crittografiche, 

in modo tale che eventuali nodi compromessi non possano decifrare il traffico 

precedente (Perfect Forward Secrecy). Gli utenti hanno altresì la possibilità, purché siano 

un numero sufficiente a rappresentare una congrua porzione della comunità, di votare 

in qualsiasi momento l’espulsione dei nodi non ritenuti sicuri104. 

                                                           
102 Cfr. VINCIARIELLI A., Tor: cos’è e come funziona, HTML.it, 2016:  
http://www.html.it/pag/58105/rete-tor-cose-e-come-funziona/  - URL consultato il 13/11/2017. 
103 Cfr. ØVERLIER L. e SYVERSON P., Locating Hidden Servers, IEEE Symposium on Security and Privacy, May 2006: 
https://www.onion-router.net/Publications/locating-hidden-servers.pdf - URL consultato il 13/11/2017. 
104 Per approfondimenti sulle tecniche di captazione del traffico e le informazioni acquisibili si rimanda alla IIa parte 
della trattazione. 

http://www.html.it/pag/58105/rete-tor-cose-e-come-funziona/
https://www.onion-router.net/Publications/locating-hidden-servers.pdf
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Protocollo TOR105 

Entrando nel merito della crittografia TLS, essa consiste nello scambio delle chiavi 

simmetriche, con tecnologia a chiavi asimmetriche (public key e private key). Ponendo 

l’esempio che Alice voglia comunicare con Bob, come detto viene anzitutto contattato 

uno dei directory server contenente le chiavi pubbliche dei nodi sul circuito. Quindi si 

preleva la chiave pubblica di Bob per crittografare la chiave simmetrica (K1) che Alice 

e Bob useranno per stabilire una comunicazione sicura. Con la chiave pubblica di Bob 

si è certi che soltanto lui (possessore della chiave privata) possa aprire il messaggio. 

Una volta scambiata la chiave simmetrica, si costruisce una cella d’informazioni, 

cifrata utilizzando la chiave simmetrica. Se Alice decide di estendere il circuito, fino ad 

un terzo nodo Carol, è sufficiente inviare una cella relay extent specificando l’indirizzo 

del prossimo nodo (OR) e una chiave (simmetrica) per esso. Quando Carol risponde a 

Bob con una created cell, Bob racchiude il payload in una relay extended cell e la passa ad 

Alice così da condividere una chiave simmetrica (K2) con Carol. Quel che si forma è 

proprio una comunicazione con autenticazione della chiave unilaterale, perché gli OR 

non sanno chi ha aperto il circuito dato che Alice rimane anonima senza usare una 

chiave pubblica. La grafica esemplifica il funzionamento descritto: 

 
                                                           

105 Analisi ed immagine tratte da HACKERS TRIBE, Tor – The Onion Router: 
https://hackerstribe.com/vocabolario/proxy/tor-the-onion-router/ - URL consultato il 13/11/2017. 

https://hackerstribe.com/vocabolario/proxy/tor-the-onion-router/
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V CAPITOLO 

Dark web 

Si è detto in precedenza che il dark web (web oscuro) è costituito dai contenuti non 

indicizzati, che richiedono uno specifico programma per interagirvi e altresì collocati 

in server la cui posizione in rete è stata nascosta dai rispettivi programmatori attraverso 

strumenti di anonimizzazione come I2P e TOR. Essi, infatti, offrono agli utenti non 

solo la possibilità di celare la propria identità ma altresì quella di attivare dei service in 

modo anonimo, siti web, instant messaging, e-commerce ecc. 

Ia.V.1 Hidden service, introduction e rendezvous point106 

Prendendo a riferimento TOR, giacché il software attualmente più utilizzato, e partendo 

dal presupposto che per garantire l’anonimato il service sia stato configurato in modo 

tale da non fornire alcuna informazione in merito all’elaboratore sul quale è attivo ed 

al suo utilizzatore e dunque non possa essere raggiunto direttamente dal surface web, 

senza passare attraverso la dark net; in seguito alla configurazione dei contenuti del 

service e delle directory, all’avvio di TOR vengono generate una coppia di chiavi 

crittografiche dedicate all’hidden service affinché sia impossibile, per altri soggetti, 

impersonarlo. TOR genera successivamente un documento, c.d. “hostname”, 

contenente la chiave pubblica del service e l’indirizzo pubblico dello stesso 

(XYZ.onion, dove XYZ è un nome di sedici caratteri derivato dalla chiave pubblica) 

per consentirne l’accesso ai client.  

1) A questo punto l’hidden service deve annunciare la sua presenza all’interno del 

network, affinché i client siano in grado di mettersi in contatto con lui. Per farlo, il service 

seleziona casualmente alcuni relè, costruisce con loro dei circuiti di comunicazione e 

chiede che agiscano come punti di introduzione, cedendogli all’uopo la propria chiave 

pubblica che lo identifica nel network.  

 
                                                           

106 L’analisi e le immagini seguenti sono tratte dal sito ufficiale di TOR: https://www.torproject.org/docs/onion-
services - URL del 10/11/2017 

https://www.torproject.org/docs/onion-services
https://www.torproject.org/docs/onion-services
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Si noti che nelle figure i collegamenti sono circuiti anziché connessioni dirette e ciò 

rende molto più difficile per chiunque associare un punto di introduzione con l’IP del 

server nascosto. 

2) Il service .onion, dunque, assembla un proprio descrittore, contenente la chiave 

pubblica ed un sommario di ogni punto di introduzione, lo firma con la propria 

chiave privata e infine lo telecarica su una tavola di hash distribuita. Da questo 

momento il descrittore può essere trovato dai client che richiedono XYZ.onion. 

Potrebbe apparire un metodo poco pratico per generare automaticamente un nome di 

servizio ma ha una notevole rilevanza nel garantire che chiunque possa verificare di 

stare interagendo col giusto service .onion107.  

 
 

3) Un client che vuole contattare un service .onion deve anzitutto conoscere il suo 

indirizzo. Acquisita questa informazione il client può stabilire il collegamento 

scaricando il descrittore dalla tavola di hash108 distribuita.  

                                                           
107 Per approfondimenti si veda la congettura di Zooko secondo cui un nome non può essere al tempo stesso 
decentrato, sicuro e facile da ricordare (è al più possibile ottenere due degli anzidetti requisiti), in P2PFWiki 
https://wiki.p2pfoundation.net/Zooko%27s_Triangle. Si veda inoltre la variante di STIELGER M., in An Introduction to 
Petname Systems, Skyhunter.com, 2005: http://www.skyhunter.com/marcs/petnames/IntroPetNames.html - URL del 12/11/2017. 

108 Si ricorda che la funzione crittografica di hash è un algoritmo matematico che trasforma dei dati di lunghezza 
arbitraria (messaggio) in una stringa binaria di dimensione fissa chiamata valore di hash, impronta del messaggio o 
somma di controllo, ma spesso anche con il termine inglese message digest. Gli algoritmi usati a questo proposito sono 
unidirezionali (one-way), quindi difficili da invertire, questo permette alle funzioni crittografiche di hash di trovare ampio 
utilizzo negli ambiti di sicurezza informatica come: nelle firme digitali, autenticazione dei messaggi oppure per la 
crittografia delle credenziali private degli utenti nelle applicazioni web. Un'altra applicazione in cui queste funzioni sono 
utilizzate è l'identificazione di file. Le applicazioni che necessitano gestire grandi quantitativi di dati e file come: software 
di controllo di versione, reti peer-to-peer e database, utilizzano funzioni di hash per generare codici univoci per ogni file, 
semplificando quindi la loro identificazione e ricerca. KASPERSKYLab, Hash cosa sono e come funzionano, 

https://www.kaspersky.it/blog/hash-cosa-sono-e-come-funziona/3448/ - URL consultato il 13/11/2017. 

https://wiki.p2pfoundation.net/Zooko%27s_Triangle
http://www.skyhunter.com/marcs/petnames/IntroPetNames.html
https://www.kaspersky.it/blog/hash-cosa-sono-e-come-funziona/3448/
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Sempreché il service .onion non sia offline, disattivo, o l’indirizzo non contenga errori di 

battitura, attraverso il descrittore il client può conoscere il set di punti di introduzione e 

la chiave pubblica corretta da utilizzare.  

Attivato il suo circuito e individuato il punto di rendezvous con il service, al client non 

resta che comunicarglielo con messaggio cifrato. Dato che tutte le trasmissioni 

avvengono all’interno del circuito TOR, e i punti di introduzione fungono da 

intermediari per le comunicazioni fra client e service nessuno di loro può sapere dove 

effettivamente si trova l’altro.  

 

4) L’hidden service decifra il messaggio, trova l’indirizzo del punto di rendezvous , crea un 

circuito fino a quel punto e gli invia un codice da utilizzare una sola volta (c.d. “one 

time secret”), all’interno di un messaggio di incontro (c.d. “rendezvous message”). 
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5) Nell’ultimo passaggio il rendezvous point comunica al client l’avvenuta connessione e, 

da questo momento in poi, entrambi sono in grado di utilizzare il circuito per 

comunicare l’uno con l’altro. 

 

Ia.V.2 Navigare nell’oscurità 

Uno dei più importanti portali di raccolta di URL .onion è “The Hidden Wiki”. Essa 

funge altresì da versione oscura della nota enciclopedia multimediale Wikipedia, 

raccogliendo senza alcuna censura articoli relativi agli argomenti più disparati (dal 

come fabbricare armi ed esplosivi, a guide dettagliate per il suicidio, a brevi manuali 

per la guerriglia urbana, la coltivazione di sostanza stupefacenti, la gestione di un 

arresto o una perquisizione ecc.). 

Tor browser  

E’ il navigatore ufficialmente consigliato da TOR Project. La guida al suo utilizzo 

indica alcuni accorgimenti per rendere più sicura la navigazione come l’installazione su 

chiavetta USB o CD al fine di evitare l’involontaria trasmissione di dati personali e 

una serie di applicazioni che è sconsigliato installare, come quelle p2p e similari, in 

particolare se basate sui file Torrent giacché è stato rilevato che tendono ad ignorare i 

proxy server e ad instaurare connessioni dirette, anche quando si sta utilizzando TOR. 

Il programma garantisce di base un certo livello di sicurezza attraverso il blocco 

automatico di Script Java, Flash, RealPlayer, QuickTime e l’aggiunta di Addon che 

possono essere manipolati, come si dirà, per l’inoculazione di malware109. 

 

                                                           
109 TOR Project, Tor browser, https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en - URL consultato il 13/11/2017. 

https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en
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Motori di ricerca110 

Ne esistono diversi e hanno caratteristiche più o meno equivalenti. Similmente a 

quanto si è detto relativamente alla ricerca nel deep web, anche nel dark web è consigliato 

avvalersi di una molteplicità di strumenti diversi. 

Ahmia 

Come molti altri servizi nel dark web, questo motore rimuove la ricerca di materiale 

contenente pornografia infantile e consente agli utenti di segnalare contenuti di tal 

genere nella pagina “black list”. 

DuckDuckGo 

Permette di effettuare ricerche anonime e non tracciabili nel surface web. 

Torch 

Appositamente progettato per la ricerca nella rete TOR, è del tutto privo di censura. 

Grams 

Specificatamente programmato per la ricerca di black market e servizi relativi alla 

criptovaluta bitcoin. Consente di verificare l’affidabilità di un sito attraverso la 

consultazione delle recensioni lasciate dagli utenti che si sono registrati pagando una 

quota in bitcoin.  

Not Evil 

Anch’esso dedicato alla rete TOR, implementa la sicurezza evitando la registrazione 

delle ricerche e l’uso di Java Script, Cookies o Flash. Permette agli utenti che lo 

utilizzano di segnalare i siti ritenuti illegali o comunque non apprezzati. Quando le 

segnalazioni sono sufficientemente numerose da rappresentare una porzione 

consistente della comunità, i contenuti indesiderati vengono banditi dalle ricerche. 

Harry71’s Onion Spider  

Più simile ad un database che a un motore di ricerca, raccoglie gli URL .onion attivi e 

ne riporta una descrizione dei contenuti. 

DeppDotWeb 

Versione dark dell’omonimo portale presente nel web di superficie, ha come obiettivo 

(dichiarato dagli autori) di rendere i black market maggiormente sicuri per gli utenti 

attraverso la raccolta delle loro segnalazioni. 

 

                                                           
110 Analisi dei motori di ricerca e dei contenuti del dark web è tratta da FLORINDI E., op. cit., pagg. 80 e ss.. 
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Simbad Search 

Anche questo motore consente agli utenti di richiedere la rimozione di contenuti 

illeciti. La novità rilevante rispetto ai concorrenti è rappresentata dall’obiettivo di 

rendere autonoma l’indicizzazione dei nuovi hidden service, in particolare quelli le cui 

directory sono state pubblicate in maniera segreta per renderne più difficoltosa 

l’individuazione. 

A questi motori deve aggiungersi Memex che è stato già analizzato nel III capitolo. 

Ia.V.3 Contenuti 

Come ogni strumento informatico anche TOR si presta ad usi tanto leciti quanto 

illeciti. In particolare, la possibilità di allocarvi pagine web anonime, dunque sfuggevoli 

a qualsiasi tipo di censura, lo rende ideale tanto per la diffusione di informazioni 

relative ad attività illegali (consigli per l’adescamento di minori, costruzione di ordigni 

esplosivi ecc.) e il commercio di prodotti illeciti (armi, droga, documenti falsi, 

materiale rubato), tanto per la divulgazione di notizie giornalistiche, rivelazioni di 

whistleblowers (gli informatori anonimi) relative ad attività illecite di governi ed 

organizzazioni di potere in ogni parte del mondo ecc.. 

Sebbene le dark net, come quella TOR, fossero già attive nei primi anni del XXI 

secolo, il rilevamento della loro pericolosità da parte delle Autorità italiane è avvenuto 

solo di recente. Risale al 2011, infatti, la prima operazione condotta nel dark web 

(operazione “Sleeping Dog”, dal nome di un noto videogioco), con la quale è stata 

sgominata una rete di pedofili attivi su tutto il territorio nazionale111.  

Sommariamente, è possibile distinguere: 

Servizi di hosting (web, file o immagini) 

A titolo esemplificativo: 

Real Hosting  

Offre la possibilità di acquistare uno spazio in un hidden service. 

Torshops  

E’ un portale che offre servizi di e commerce pienamente integrati con il sistema Bitcoin. 

 

                                                           
45  Iniziata nel 2011, essa ha condotto, nel 2014, all’individuazione di  quindici italiani adulti maschi – dei quali tre sono 
già stati condannati – con età compresa tra i 24 e 63 anni (età media 45 anni), provenienti dai più disparati ambiti sociali 
(alcuni impiegati di banca, altri liberi professionisti e operai specializzati) e residenti in prevalenza nel Nord e Centro 
Italia (Lazio) – in LA REPUBBLICA, Pedofilia online, prima operazione in Italia contro 'darknet': dieci arresti, Cronaca, 2014: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/02/14/news/pedofilia_prima_operazione_in_italia_contro_darknet_dieci_arre
sti-78595886/ - URL consultato il 14/11/2017. 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/02/14/news/pedofilia_prima_operazione_in_italia_contro_darknet_dieci_arresti-78595886/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/02/14/news/pedofilia_prima_operazione_in_italia_contro_darknet_dieci_arresti-78595886/
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Bittit  

Disponibile sia nel surface sia nel dark web, è un sito per la vendita di file multimediali 

attraverso un innovativo sistema di condivisione del pagamento della proprietà 

intellettuale. Precisamente, le immagini vengono caricate sul portale con una frazione 

della risoluzione originale ed essa viene migliorata ogni volta che un utente paga. Una 

volta raggiunto il compenso richiesto dall’autore, chiunque può fruire dell’immagine 

alla sua massima qualità, senza dover pagare ulteriori somme. 

Liberty’s Hackers  

Il sito offre servizi di hosting per la pubblicazione, nel rispetto dell’anonimato, di 

progetti personali o il loro deposito in archivi virtuali privati (sono vietati, e il provider 

si riserva il diritto di eliminarli se caricati, contenuti xenofobi, razzisti e 

pedopornografici). 

Prometheus_Hidden_Services  

Il sito, a pagamento, offre la possibilità di gestire una macchina virtuale collocata nel 

dark web purché non al fine di effettuare attacchi DoS, sabotaggi, diffondere contenuti 

contro l’umanità e pubblicare documenti che fomentino attività terroristiche. 

Freedom hosting II  

Offre servizi gratuiti a tutela della riservatezza, quali un accesso FTP, 256 MB di 

spazio di archiviazione dati, un database MySQL, traffico illimitato, nessun log delle 

attività svolte, e la funzione “wipe” per la cancellazione istantanea di tutti i contenuti. 

Siti di informazione 

Oltre alla già citata “The Hidden Wiki”, nel dark web è possibile rinvenire numerosi 

blog e siti dedicati alla divulgazione di saggi ed informazioni di vario genere. 

Servizi di messaggistica e posta elettronica  

Molti servizi di messaggistica possono essere utilizzati sia nel dark web sia nel web di 

superficie, ragion per cui offrono doppi profili all’utente. Fra questi rientrano: 

Sigaint  

E’ uno dei principali email service anonimi e può essere utilizzato sia nella versione 

gratuita (con 50 MB di spazio di memorizzazione) sia a pagamento (in bitcoin, con 1 

GB di spazio). Questi ultimi possono utilizzare anche un account esterno per leggere ed 

inviare messaggi. Precisamente, gli utenti hanno due account, uno sigaint.onion ed uno 

sigaint.org, per leggere ed inviare messaggi sia nella dark net TOR, sia da questa nel web 

di superficie in anonimato.  
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Mail2Tor 

Molto simile a Sigaint ma permette di utilizzare client esterni (come Thunderbird) 

anche agli utenti che utilizzano un account gratuito.  

Torbox,  

Implementa la sicurezza delle comunicazioni consentendole esclusivamente all’interno 

della rete TOR e fra nodi ritenuti affidabili. 

10MinuteMail  

Utilizzabile anche nel web di superficie, come può intuirsi dal nome trattasi di un 

servizio finalizzato alla creazione di account di posta elettronica che si autodistruggono 

trascorsi dieci minuti di inutilizzo. Essi vengono tipicamente adoperati per effettuare 

la registrazione in siti e scongiurare la possibilità che la propria casella di posta 

elettronica possa essere inondata di messaggi Spam.  

TorGuerrillaMail 

Simile al precedente ma basato esclusivamente sulla rete TOR. 

Alcuni servizi implementano la sicurezza delle comunicazioni prevedendo la loro 

autodistruzione automatizzata entro un determinato periodo di tempo (in alcuni casi 

deciso dall’utilizzatore), o in seguito alla loro ricezione. Vi rientrano: 

Sms4Tor 

Bacheca destinata allo scambio di messaggi di testo nella dark net TOR. 

InsertTor 

Simile al precedente, permette di inserire testo in differenti linguaggi di 

programmazione, non soltanto come note ma altresì con forme complesse quali ad 

esempio codici di programmazione o script. 

Privatenote 

Simile ad Sms4Tor ma accessibile anche dal surface web. 

Burn note 

E’ una chat board, compatibile con telefoni cellulari (sia Android sia Apple) che, oltre 

alla “comune” funzionalità di autodistruzione, permette di proteggersi 

dall’acquisizione di prove dell’avvenuta conversazione (es. gli screenshot) rendendo 

visibile al destinatario esclusivamente porzioni del testo del messaggio. 
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Dark Social 

Facebook  

Nonostante la pagina affermi di non conservare alcun log, a parte l’indirizzo .onion, 

essa appare del tutto simile alla sua controparte nel web di superficie con cui è 

collegata. Per l’accesso, dunque, è richiesto l’inserimento dei medesimi dati. La guida 

ai servizi TOR, infatti, avvisa espressamente gli utenti “Trust them at your peril…”. 

Blackbox  

Specificatamente progettato per operare nel dark web, a differenza di Facebook non 

richiede l’inserimento di dati legati al surface web per cui è possibile creare profili 

anonimi. Questo social network risulta essere particolarmente utilizzato per il 

proselitismo di matrice Jihadista e a scopo terroristico.  

Galaxy2 

Particolarmente adoperato per la divulgazione di informazioni relative all’hacking e alla 

sicurezza informatica, bandisce la condivisione di contenuti pedopornografici e la 

discussione di tematiche relative.  

Moneybook 

Dedicato esclusivamente a tematiche economiche. 

Forum di discussione 

Hidden Answers 

E’ la versione dark di Ask.fm in quanto consente agli utenti di porre domande alla 

community e ricevere delle risposte. Sono previste diverse regole di gestione del forum 

quali ad esempio il divieto di spam, di importunare gli utenti e di porre offerte 

commerciali, il cui rispetto è “garantito” dalla possibilità di segnalazione delle 

violazioni agli amministratori. Quanto agli argomenti, invece, non vi sono censure.  

The Intel Exchange 

Sebbene si tratti di un forum generalista, le tematiche affrontate sono in maggioranza 

legate all’hacking, alla sicurezza, all’hardware, alla geopolotica, alle teorie del complotto e 

ed a pratiche illegali di vario genere. Un’apposita sezione è dedicata alla discussione di 

eventi d’attualità (“Current Events”). Per poter essere ammessi a scrivere, i nuovi 

utenti devono richiedere una verifica nell’apposita sezione del forum. Ciò attenua la 

presenza di soggetti indesiderati, quali provocatori e spammer. 
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Flashlight 

E’ il forum di informazione più completo e meglio strutturato. A parte materiale 

pedopornografico e discussioni attinenti, è possibile pubblicare ogni genere di 

contenuto.  

0day 

Forum dedicato alla discussione di tematiche relative all’hacking e alla sicurezza 

informatica (il nome fa riferimento alle cc.dd. “zero day vulnerabilities”, ossia quelle 

vulnerabilità di dispositivi e reti che non siano ancora state sfruttare per un attacco). 

Possono accedervi solo gli utenti che si sono registrati avendo fornito la relativa 

chiave, la quale è ottenibile attraverso un server di messaggistica istantanea. 

Black market e siti “freelance” 

La maggior parte dei siti dedicati alla vendita sono collocati all’interno di portali di e-

commerce, molto simili ai corrispettivi presenti nel web di superficie se non per il fatto 

che i beni venduti sono per lo più illegali. Non mancano comunque siti “freelance”, 

ossia collocati al di fuori del circuito dei mercati oscuri.  

Le criptovalute sono l’unica forma di pagamento ammessa in questa parte del web e i 

pagamenti vengono solitamente effettuati in anticipo o mediante il ricorso ad 

intermediari delle transazioni cc.dd. “escrows”. 

In linea generale, è possibile distinguere siti dedicati alla vendita di: 

• armi, solitamente di due tipologie: 

nuove di origine legale, mai utilizzate né registrate; 

usate di fonte lecita, illecita e/o già adoperate in azioni criminose. 

Trattandosi spesso di siti “retrobottega” di negozi legittimi, la vendita di un’arma 

legittima è accompagnata, qualche settimana dopo, dalla denuncia del loro furto. Sarà 

compito dell’acquirente, in seguito alla ricezione, eliminare i numeri di serie che la 

rendono identificabile. 

Le discussioni e le informazioni divulgate nei siti precedentemente esaminati 

relativamente a questa categoria hanno ad oggetto la manutenzione e l’utilizzo delle 

armi più disparate, da ordinarie pistole e fucili ad elicotteri d’assalto. Si rinvengono 

inoltre numerosi siti dedicati alla creazione di armi improvvisate o occulte, cc.dd. 

“IED” (Improvised Explosive Devices). 

 

 

 



53 
 
 

• Carte di credito rubate o contraffatte (c.d. “carding”) 

Anche relativamente a questo argomento è folta la quantità di informazioni ottenibili e 

di discussioni attive, dedicate in particolare alle procedure di clonazione e alle modalità 

di utilizzo, in relativa sicurezza). 

• Materiale rubato e contraffatto, denaro falso, alcoolici e tabacchi (in questi ultimi 

casi evidentemente il fine dell’acquisto sul dark web è quello di evadere le imposte). 

• Droga, farmaci per cui è solitamente necessaria una prescrizione medica ed 

accessori.  

Le informazioni e le discussioni attive nel dark web in questo caso hanno per lo più ad 

oggetto le tecniche di coltivazione, trasporto e spaccio, per ridurre la possibilità di 

essere individuati dalle forze dell’ordine. 

Siti di: 

• hacking 

Siti gestiti da piccoli gruppi di hacker o da grosse organizzazioni criminali. 

Un esempio del primo tipo è “Hackers”, che afferma di essere basato in Russia ed 

offre la possibilità di violare account privati o pubblici ed effettuare attacchi DoS. 

Nei numerosi forum e blog di discussione di cui si è detto, è possibile rinvenire 

molteplici manuali e guide per l’hacking e l’individuazione di zero day vulnerability. 

• Cryptocurrencies anonimity and laundering services  

Questi servizi, che verranno più approfonditamente esaminati nel paragrafo 2 del II 

capitolo, della IIIa parte, sono finalizzati ad assicurare l’anonimato nelle transazioni e 

il riciclaggio delle criptovalute utilizzate per finalità illecite. 

Per certo, la parte più controversa del dark web è costituita dai siti di: 

• Killer 

Come “Besa Mafia”, che afferma di essere diretto da un gruppo criminale presente in 

USA, Europa ed Albania. Il costo di un omicidio si aggira fra i cinquemila e i 

duecentomila dollari a seconda delle caratteristiche della vittima (es. se personaggio 

pubblico, politico o normale cittadino), delle modalità di assassinio, della richiesta di 

farlo apparire un suicidio112. 

 

 
                                                           

112 RISK BASED SECURITY, Besa Mafia: Dark Web Hitman For Hire Site Takes A Hit: 
https://www.riskbasedsecurity.com/2016/05/besa-mafia-dark-web-hitman-for-hire-site-takes-a-hit/ - URL del 13/11/2017. 

https://www.riskbasedsecurity.com/2016/05/besa-mafia-dark-web-hitman-for-hire-site-takes-a-hit/


54 
 
 

• Pedofilia e pedopornografia 

Nonostante, come detto, l’avversità a questo genere di pratiche sia diffusa anche nel 

dark web113, esistono numerosi siti di informazione (es. Uncensored  Hidden Wiki), 

BBS e chat dedicati allo scambio di informazioni e consigli relativi al turismo sessuale, 

alla prostituzione minorile, all’adescamento di minori nonché allo scambio di file a 

contenuto pedopornografico. Per limitare l’accesso a curiosi, ricercatori e forze 

dell’ordine, l’ammissione a questi siti è spesso condizionata al pagamento di una un 

“tassa” in materiale di questo genere. 

• Streaming e download di video dal contenuto violento 

“Dark Red Room”, ad esempio, è dedicato alla trasmissione in streaming di snuff movie 

ossia di video di stupri che terminano con l’uccisione della vittima. Altri siti offrono 

video di violenze su detenuti, prigionieri di guerra e animali.  

Anche in questo caso l’accesso è ristretto; l’utente si registra al sito pagando una quota 

di ingresso in criptovaluta (solitamente bitcoin) e attende la data fissata per la diretta. 

• Terrorismo 

Board, social network e contenuti wiki del dark web vengono soventemente impiegati per 

la propaganda ideologica e il proselitismo; vi sono anche siti dedicati specificatamente 

al reclutamento e all’addestramento dei nuovi membri di gruppi terroristici come 

“Accademia militare”. Durante un corso di 14 lezioni, gli studenti apprendono come 

produrre un ordigno esplosivo, anche nella forma di cinture per attacchi suicida, razzi, 

aerei leggeri ed identificare gli obiettivi in azioni da compiersi contro l’esercito 

israeliano. Attraverso una chat line è possibile interagire in diretta con i professori. 

Ia.V.4 Relazioni fra web e terrorismo115 

Diversi studi116 hanno appurato che le modalità di reclutamento, preparazione ed 

esecuzione degli attentati terroristici jihadisti degli ultimi anni sono riconducibili a 

quattro diversi scenari che così possono essere sintetizzati:  

1. organizzazione di attentati con obiettivi specifici già individuati e con precise 

istruzioni agli esecutori (rientrano in questa tipologia l’attentato alla sala concerti 
                                                           

113 Esistono numerosi gruppi di cc.dd. “etichal hackers” che si prefiggono lo scopo di dare la caccia a siti 
pedopornografici e relativi utenti (così anche di danneggiare le organizzazioni terroristiche). Fra i più attivi devono 
certamente ritenersi CyberAngels, costituito a metà degli anni ’90, e Anonymous (quest’ultimo, in seguito agli attentati di 
Parigi e Bruxelles del 2015, ha pubblicamente dichiarato guerra all’ISIS).  
115 Analisi tratta da POLINO F., Sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Il contrasto alle nuove forme di terrorismo 
internazionale, MAGISTRATURAINDIPENDENTE.IT, 2017: http://www.magistraturaindipendente.it/il-contrasto-alle-

nuove-forme-di-terrorismo-internazionale.htm - URL del 22/11/2017 
116 Cfr. inter alia GATES S. e PODDER S., Social Media, Recruitment, Allegiance and the Islamic State, TRI - Terrorism 
Research Initiative – Leiden University of Netherlands: http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/446/html - 
URL del 13/11/2017. 

http://www.magistraturaindipendente.it/il-contrasto-alle-nuove-forme-di-terrorismo-internazionale.htm
http://www.magistraturaindipendente.it/il-contrasto-alle-nuove-forme-di-terrorismo-internazionale.htm
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/446/html
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del Bataclan e agli altri locali di Parigi del 13 novembre 2015 e quelli di Bruxelles 

del 22 marzo 2016 all’aeroporto e alla stazione della metropolitana di Maalbeek);  

2. reclutamento attraverso la rete internet ad opera di soggetti appositamente                            

addetti al monitoraggio del web che attraverso un’attenta osservazione riescono                  

ad individuare potenziali esecutori ai quali indicare obiettivi da colpire e modalità 

di esecuzione; 

3. soggetti già reclutati che hanno dunque già contatti con i referenti dell’Isis ai quali 

però non viene impartita alcuna istruzione né tantomeno indicati obiettivi, 

godono pertanto della più ampia autonomia operativa;                  

4. infine, soggetti estremamente radicalizzati che non hanno alcun tipo di contatto 

con i vertici dell’Isis e che quindi possono agire a loro discrezione e in totale 

autonomia dallo Stato Islamico che poi, nel caso in cui l’attentato venga 

compiuto,  rivendica comunque come propria l’azione117 (trattasi dei cc.dd. “lupi 

solitari”).                     

Surface web e dark web  

Gli esperti di terrorismo internazionale ritengono oramai sufficientemente provato il 

dato secondo cui l’attività dell’ISIS di individuazione e di reclutamento di soggetti da 

utilizzare per il compimento di attentati terroristici è demandata ad una struttura 

denominata EMNI riconducibile in tutto e per tutto ad un servizio segreto; la 

struttura in questione è ben organizzata e si articola in diverse aree territoriali essendo 

previsti un servizio “affari europei”, un servizio “affari asiatici” e un servizio “affari 

arabi”118. 

Il dark web è certamente il luogo ideale per le organizzazioni criminali anche di stampo 

terroristico in quanto, attraverso strumenti di anonimizzazione come TOR, permette 

di entrare in contatto con soggetti generalmente più motivati e capaci rispetto alla 

media degli utenti del surface web e di intrattenere con loro comunicazioni a fini di 

addestramento e pianificazione degli attacchi con ampio margine di sicurezza.  

Invece, quando devono compiersi attività di proselitismo ad ampio raggio, rivolte in 

particolare ai lupi solitari, la divulgazione di video, registrazioni audio e magazine nel 

web di superficie, resta lo strumento privilegiato giacché permette di intercettare il 

maggior numero di persone possibili prima che le informazioni vengano eliminate 

dalla Rete. 

                                                           
117 Per approfondimenti in merito alle tecniche di reclutamento si rimanda ad altra ricerca effettuata da BOUZAR D., 
ROLLIE FLYNN C., ISIS Recruiting: It’s Not (Just) Ideological, Foreign Policy Institute, 2017: 
https://www.fpri.org/article/2017/09/isis-recruiting-not-just-ideological/ - URL consultato il 13/11/2017. 
118 Cfr. SPECKHARD A. e YAYLA A. S. The ISIS Emni: The Origins and Inner Workings of ISIS's Intelligence Apparatus, 
TRI - Terrorism Research Initiative – Leiden University of Netherlands: 
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/573 - URL consultato il 13/11/2017.  

https://www.fpri.org/article/2017/09/isis-recruiting-not-just-ideological/
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/573
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Magazine jihadisti on line 

Più precisamente nelle riviste on line, pubblicate in più lingue, possono essere indicati 

obiettivi generici da colpire, suggerimenti circa le modalità di esecuzione degli 

attentati, in taluni casi anche obiettivi specifici. 

Inspire  

E’ un magazine on line riconducibile alla nota organizzazione terroristica Al Qaeda 

pubblicato in inglese dal mese di luglio del 2010 a beneficio dei lettori residenti in 

Occidente; in esso, oltre ad una massiccia campagna a favore della radicalizzazione 

ideologica, sono state riportate anche istruzioni per la fabbricazione fai da te di bombe 

ed esplosivi (significativo a tal proposito è il titolo dell’articolo “Come costruire una 

bomba nella cucina di vostra mamma”).                    

Si ritiene che tali istruzioni siano state utilizzate nell’esecuzione dell’attentato alla 

maratona di Boston del mese di aprile 2013 allorquando gli attentatori si sono avvalsi 

di due pentole a pressione opportunamente trasformate in ordigni esplosivi proprio 

sulla base delle indicazioni contenute nella rivista in questione; analogo strumento 

pare sia stato utilizzato anche in occasione del recente attentato di New York dello 

scorso 18 settembre 2016.                     

Dabiq 

E’ il magazine on line ufficiale dell’ISIS (l’autoproclamato Stato Islamico) pubblicato in 

più lingue occidentali dal mese di luglio 2014 (cioè immediatamente dopo 

l’autoproclamazione che è avvenuta il 29 giugno 2014) e prende il proprio nome dalla 

città siriana situata non molto lontano dal confine con la Turchia, conosciuta secondo 

la tradizione islamica quale “Villaggio della profezia” in ragione del posto ove 

dovrebbe avere luogo la battaglia finale fra Cristiani e Musulmani ; anche esso si 

contraddistingue per la campagna in favore della radicalizzazione, indicando pure 

obiettivi occidentali da colpire e pronunciando colorite minacce contro Roma e la 

Chiesa cattolica.  

Gli articoli pubblicati tendono ad evidenziare le grandi disponibilità economiche del 

c.d. “Stato Islamico” e la conseguente possibilità di acquisto di qualsiasi cosa; in 

particolare in un articolo intitolato “Una tempesta perfetta” viene fatto riferimento 

alla intenzione di dotarsi di armamenti atomici e comunque di distruzione di massa 

acquistabili in Asia per vie illecite e al successivo catastrofico attacco all’Occidente 

(viene usata la terminologia biblica Armageddon).   
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Rumiyah   

E’ il magazine on line più recente, essendo stato pubblicato il primo numero all’inizio 

del mese di settembre 2016 con edizioni in sette lingue diverse (inglese, francese, 

tedesco, turco, indonesiano, pashtun e uyguro); non intende sostituirsi a Dabiq ma 

rispetto a questo si presenta in un formato più agile e leggero con circa la metà di 

pagine. Significativo è il titolo del magazine (in lingua araba Rumiyah vuol dire Roma) 

per evocare in modo inquietante che l’obiettivo finale è proprio la conquista della 

capitale italiana, sede principale della cristianità.                     

Già dal primo numero si intravedono chiaramente gli scopi della pubblicazione che 

sono sempre quelli della radicalizzazione, degli stili di vita occidentali da colpire con 

l’indicazione di obiettivi specifici; eloquente a tal proposito il titolo dell’articolo “Il 

sangue del miscredente è lecito per voi, quindi spargetelo”.                     

Si  ritiene che l’autore dell’attentato terroristico posto in essere a Berlino lo scorso 19 

dicembre 2016 si sia giovato del numero di Rumiyah pubblicato nel mese di 

novembre 2016 al fine di individuare il veicolo più idoneo da utilizzare 

nell’esecuzione; in particolare nel servizio apparso alla pagina 10 e ss., con il corredo 

di numerose fotografie,  venivano fornite dettagliate informazioni sulle caratteristiche 

dei mezzi pesanti che meglio si prestavano a rendere più gravi le conseguenze di un 

attentato da eseguire in una zona affollata.                     

Konstantinyye  

E’ il magazine on line dell’ISIS pubblicato in lingua turca e rivolto appunto alle 

popolazioni turche con contenuti ricchi di propaganda e di proselitismo.                    

Anche in questo caso il titolo è altamente simbolico perché Konstantinyye vuol dire 

Costantinopoli, sede dell’Impero Romano d’ Oriente; così come è parimenti simbolica 

anche la data di pubblicazione del primo numero (29 maggio 2015) che, non a caso, 

evoca quella del 29 maggio 1453, giorno in cui, dopo un lungo assedio, le truppe 

dell’Impero Ottomano conquistarono Costantinopoli.                     

E’ altamente plausibile che anche l’autore dell’attentato realizzato ad Istanbul 

all’interno di una discoteca nella notte di capodanno 2017 abbia trovato ispirazione 

proprio dagli articoli pubblicati nella rivista in parola. 

Lone wolf 

Come si è accennato, i lupi solitari sono soggetti non formalmente aderenti 

all’organizzazione terroristica che anzi, il più delle volte, conducono un tenore di vita 

apparentemente regolare senza dare evidenti segni esterni della loro avvenuta 

radicalizzazione se non proprio a ridosso del compimento dell’attentato terroristico.       
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L’esempio più eclatante di come costoro possano imprevedibilmente agire risale al 14 

luglio 2016, quando è stato compiuto l’attentato di Nizza sulla Promenade des 

Anglais; anche la strage compiuta a Orlando (USA) il 12 giugno 2016 all’interno di un 

locale frequentato dalla comunità gay è attribuibile all’azione di un “lupo solitario”.  

A questa categoria di persone si rivolge  spesso la campagna di incitamento dello Stato 

Islamico a compiere attentati, così come peraltro è stato fatto nel mese di agosto 2016 

allorquando tramite il network jihadista Al-Thabaat è stato diffuso un video di 

propaganda denominato “Come on rise” contenente l’esplicito invito a colpire con 

qualsiasi mezzo negli Usa e in Europa, ivi compreso il nostro paese; ancora più di 

recente, il 3 novembre 2016, è stato diffuso un file audio dello stesso tenore 

attribuibile personalmente al Califfo dell’autoproclamato Stato Islamico.  

Foreign Fighter 

Fra le nuove forme di terrorismo internazionale la figura del foreign fighter è 

particolarmente significativa; costoro sono soggetti che, pur non appartenendo 

geograficamente ai paesi nei quali è sorto e opera l’ISIS, decidono di affiliarsi 

all’autoproclamato Stato Islamico condividendone l’ideologia e i metodi di 

combattimento con la prospettiva del miglioramento e della valorizzazione della 

propria vita. Secondo gli studi sociologici svolti i foreign fighter provengono dai più 

diversi strati sociali (indifferentemente da famiglie povere o benestanti), possono 

essere sia uomini che donne, possono avere diversi livelli di istruzione scolastica (il 

tasso di scolarità è irrilevante) e possono essere sia musulmani di nascita che convertiti 

alla religione islamica in età adulta; quello che comunque li accomuna è il processo di 

radicalizzazione ideologica che li porta a considerare la jihad quale unica ragione della 

propria esistenza. 

Nei loro confronti è stata coniata l’espressione inglese “from zero to hero” che lascia ben 

intendere quale sia il loro atteggiamento psicologico in relazione all’arruolamento e al 

conseguente per loro salto di qualità della propria vita; in sintesi ritengono che 

l’adesione alla jihad comporti il passaggio da un tenore vita assolutamente grigio e 

anonimo ad uno in cui sarà possibile acquisire alta stima e grande considerazione da 

parte della comunità alla quale hanno aderito. In virtù di tali ideali i foreign fighter 

accettano quindi senza riserve di allontanarsi dalla propria famiglia, di essere arruolati 

fra le fila dell’ISIS, di essere sottoposti a severi addestramenti e conseguentemente di 

combattere al fianco dello Stato Islamico in Medio Oriente; non è comunque escluso, 

anzi si è spesso verificato, il ritorno dopo un certo periodo di tempo in Occidente con 

la finalità di preparare ed eseguire attentati terroristici.                     
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Secondo le statistiche fornite dal Ministero dell’Interno con dati aggiornati al 5 

gennaio 2017 sono stati individuati 110 soggetti riconducibili al nostro territorio 

nazionale (non necessariamente quindi tutti cittadini italiani) che hanno scelto di 

diventare foreign fighter; di questi 99 sono uomini e 11 donne. Sempre secondo dati 

forniti dal Ministero dell’Interno ed aggiornati al 5 gennaio 2017 i foreign fighter rientrati 

in Italia sono 17; come è intuitivo, trattasi di soggetti estremamente pericolosi per aver 

acquisito nel periodo in cui sono rimasti nelle zone teatro di guerra elevate 

conoscenze in ordine alle tecniche di esecuzione di attentati terroristici.                      

 

Il fenomeno cybercrime, in particolare nel dark web, non può essere esaustivamente 

compreso senza esaminare un altro protocollo digitale che si sta sviluppando 

rapidamente e conta nuovi utenti ogni giorno, ossia quello delle criptovalute. Esse 

infatti, come si è accennato precedentemente, sono l’unica forma di pagamento 

ammessa in questa parte del Web. Al fine di garantire una più facile comprensione 

dell’argomento si è ritenuto di analizzarlo sotto il profilo tecnico ed investigativo, in 

forma unitaria, nel paragrafo 2 del II capitolo della IIIa parte Cryptocurrencies – 

Bitcoin (pagg. 131 e ss.). 
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IIa PARTE 

Cyberattack: tecniche e strumenti  

Premessa 

Come affermato in precedenza, l’anonimizzazione non è prerogativa esclusiva dei 

criminali anche se, ovviamente, ne potenzia le capacità. Si è altresì sommariamente 

accennato alle differenze insistenti fra TOR e altri simili software sotto il profilo della 

sicurezza nella navigazione. Tuttavia, per comprendere approfonditamente 

l’importanza dell’anonimato estremo, quali fattori possano indurre taluno a ricorrervi, 

anche se non mosso da finalità criminose, e quali soluzioni si prospettano per chi 

intenda aggirare anche questi sistemi di sicurezza, è necessario addentrarsi nell’esame 

delle minacce alla sicurezza in Rete, delle strategie solitamente adoperate per 

l’intrusione nei sistemi informatici e l’infezione con software malevoli.  

I CAPITOLO 

How to hack 

Un “attacco”, nell’accezione criminale, consiste nello sfruttamento delle vulnerabilità 

di un dispositivo o una rete per danneggiare esso o l’utilizzatore (o cose e persone 

attraverso di esso) per finalità economiche o di mero vandalismo. Su Internet gli 

attacchi si verificano con molta frequenza e, per la maggior parte, sono condotti 

automaticamente a partire da terminali infettati all’insaputa dei loro proprietari121. Più 

raramente si tratta di azioni condotte da persone fisiche122. I sistemi informatici 

sfruttano componenti diverse, che vanno dall’elettricità per alimentare i terminali, ai 

software lanciati attraverso il sistema operativo123 e tramite la rete.  

Ognuno degli anelli di questa catena può presentare delle vulnerabilità sfruttabili per 

effettuare un attacco informatico124 e, come si dirà in seguito, l’utente è spesso l’anello 

il più debole.  

                                                           
121 Si veda infra II capitolo, paragrafo 2 (pagg. 76 e ss.). 

122 Invero, la maggior parte degli attacchi posti in essere da persone fisiche, sono opera di script kiddies che si limitano a 
mettere in atto exploit trovati su Internet, senza nessuna conoscenza del sistema, né dei rischi legati alle loro azioni. Il 
termine script kiddies ha, dunque, una connotazione negativa ed è stato coniato dalla comunità hacker, verso la fine degli 
anni ‘90, quando la diffusione dei sistemi operativi open source e degli accessi privati a Internet hanno cominciato ad 
allargare il pubblico di persone interessate al funzionamento dei personal computer e, quindi, anche di coloro intenzionati ad 
utilizzarli per fini criminosi. TECHNOPEDIA, Script kiddie: https://www.techopedia.com/definition/4090/script-
kiddie - URL del 12/11/2017. 

123 I sistemi operativi (come Microsoft Windows, Android cc.) sono software che forniscono all'utente una serie di 
comandi e servizi per usufruire al meglio dell’hardware e degli applicativi specifici dell’elaboratore. In particolare, 
attraverso la c.d. “interfaccia con l’utente”, essi rappresentano le informazioni in modo facilmente comprensibile, 
rendendo possibile alla generalità delle persone l'utilizzo del dispositivo e delle sue applicazioni. Per approfondimenti si 
veda CCM, Sistema operativo: http://it.ccm.net/contents/237-sistema-operativo - URL consultato il 12/11/2017. 

124  Per maggiori esempi si rimanda a WIKIPEDIA, Vulnerability (computing):   

https://en.wikipedia.org/wiki/Vulnerability_(computing) – URL consultato il 14/11/2017. 

https://www.techopedia.com/definition/4090/script-kiddie
https://www.techopedia.com/definition/4090/script-kiddie
http://it.ccm.net/contents/237-sistema-operativo
https://en.wikipedia.org/wiki/Vulnerability_(computing)
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125 

IIa.I.1 Obiettivi di un attacco e rischi per la sicurezza126 

Le modalità di attacco ad un sistema informatico sono molteplici e la scelta di quale 

adoperare dipende dai sistemi di sicurezza in atto sull’obiettivo, dalla possibilità di 

accedervi fisicamente o da remoto, e dalla finalità perseguita. Sommariamente è 

possibile classificare i tipi di attacco e i rischi che ne conseguono nel modo seguente:  

Da remoto 

• scansione delle porte (port scanning) al fine di individuare vulnerabilità del sistema e 

successivamente introdurvisi; 

• captazione del traffico in rete (detta sniffing in quanto effettuata con un software o 

hardware detto sniffer) e relativa analisi per: 

- acquisire informazioni sull’obiettivo, finanche il contenuto delle sue comunicazioni 

e/o utili ai fini dell’intrusione quali password, login, cookies http ecc.. Questi ultimi 

consentono non solo l’identificazione dell’utente ma altresì di mantenere le sessioni 

attive sui siti web. Tuttavia, come si dirà nel prossimo paragrafo, possono essere 

facilmente intercettati e sottratti da un particolare hardware/software per la captazione 

del traffico detto “sniffer” (altre tecniche per ottenerli sono il c.d. “source-routed IP” e 

l’XSS – Cross Site Scripting – ossia  l’inclusione di codice html all’interno di una 

pagina web per effettuare operazioni malevole quali, per l’appunto, il prelievo di 

cookies privati)127; 

- rubare l’identità (account hijacking): in questo caso, l’hacker tenta di acquisire 

informazioni sulla vittima al fine di accedere al suo account, sostituirsi ad essa, e 
                                                           

125 Tratta da http://it.ccm.net/contents/779-introduzione-agli-attacchi-informatici - URL consultato il 12/11/2017. 

126 Le considerazioni che seguiranno nei prossimi due paragrafi sono tratte da PILLOU J. F., Sicurezza - Metodologia di 
un'intrusione in una rete, CCM, 2016: http://it.ccm.net/contents/784-sicurezza-metodologia-di-un-intrusione-in-una-rete - 
URL consultato il 13/11/2017. 

127 HACKERS TRIBE, Session Hijacking, Vocabolario: https://hackerstribe.com/vocabolario/hijacking/session-
hijacking/ - URL consultato il 15/11/2017. 

http://it.ccm.net/contents/779-introduzione-agli-attacchi-informatici
http://it.ccm.net/contents/784-sicurezza-metodologia-di-un-intrusione-in-una-rete
https://hackerstribe.com/vocabolario/hijacking/session-hijacking/
https://hackerstribe.com/vocabolario/hijacking/session-hijacking/
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commettere ulteriori illeciti a danno suo o di altri utenti. In molti casi, infatti, un 

account di posta elettronica è collegato a diversi servizi online dello stesso utente, 

quali reti sociali e conti finanziari. L’hacker può quindi utilizzare l’account per 

recuperare ulteriori informazioni personali della vittima, eseguire transazioni 

finanziarie, creare altre identità digitali ecc.. 

- spoofing (da spoof,  cambiare identità): intervenendo su uno qualunque dei livelli del 

modello ISO/OSI128 (indirizzo MAC, indirizzo IP, UTC/UDP ecc.) e falsificandoli, 

è possibile sostituirsi nella comunicazione al legittimo destinatario della 

trasmissione129; trattasi dell’attacco c.d. “man in the middle”.  

• privilege escalation (sorpasso delle autorizzazioni): questo tipo di attacco consiste nello 

sfruttare una vulnerabilità di un’applicazione inviando una richiesta specifica, non 

prevista dal suo programmatore, che abbia come effetto un comportamento 

anormale che può condurre, a volte, ad un accesso al sistema con i permessi 

dell'applicazione (gli attacchi da buffer overflow utilizzano questo principio); 

• social engineering (con l’ausilio o meno di malware): nella maggior parte dei casi l’anello 

debole è l'utente stesso. Efficaci tecniche ingannatorie poste in essere dall’hacker  

facendo leva sulle vulnerabilità psicologiche della vittima, potrebbero indurla a 

rivelare informazioni sfruttabili per un attacco informatico (ad esempio la password 

di accesso alla rete dell’azienda o del suo personal computer) o, più semplicemente, 

potrebbero convincerla ad aprire link di rimando a siti infettati da malware ecc..130;  

• malware (virus, worm, trojan horse): potrebbero fare breccia nel dispositivo obiettivo 

indipendentemente dal ricorso a tecniche psicologie (grazie ad esempio ad anti virus 

e firewall131 non aggiornati, iniezioni di codice attraverso browser inadeguatamente 

configurati); 

• backdoor (c.d. “porta nascosta”): permette di bypassare le misure di sicurezza di un 

dispositivo o una specifica applicazione (vedi Whatsapp). Potrebbe essere già stata 

predisposta in essi in sede di programmazione; 

 

                                                           
128 Standard che definisce la struttura logica delle reti. Per approfondimenti si rimanda a FASTWEB, Cos’è il modello 
ISO/OSI: http://www.fastweb.it/internet/che-cos-e-il-modello-iso-osi/ - URL consultato il 2/11/2017. 

129 Per approfondimenti si rimanda a FASTWEB, Cosa sono lo sniffing e lo spoofing: 

http://www.fastweb.it/internet/cosa-sono-lo-sniffing-e-lo-snooping/ e WIKIPEDIA, Spoofing:  

https://it.wikipedia.org/wiki/Spoofing#Spoofing_a_livello_1_.28Network_Access_Layer.29 – URL consultati il 2/11/2017. 

130 Si veda infra, II capitolo, paragrafo 1 (pagg. 74 e ss.). 

131 E’ un componente per la sicurezza informatica che ha lo scopo di controllare gli accessi di un sistema (singolo 
computer o una rete) alle risorse di un altro sistema, filtrando tutto il traffico scambiato con l'esterno sulla base di un 
insieme di regole che definiscono la c.d. policy di sicurezza. Per approfondimenti si rimanda a CCM, Firewall: 

http://it.ccm.net/contents/568-firewall - URL consultato il 17/11/2017. 

http://www.fastweb.it/internet/che-cos-e-il-modello-iso-osi/
http://www.fastweb.it/internet/cosa-sono-lo-sniffing-e-lo-snooping/
https://it.wikipedia.org/wiki/Spoofing#Spoofing_a_livello_1_.28Network_Access_Layer.29
http://it.ccm.net/contents/568-firewall
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• impedimento del funzionamento del servizio: 

- Dos – Denial of Service: sfruttando le debolezze dei protocolli TCP/IP o dei server 

software132 e  inviando molti pacchetti di richieste, di solito ad un server web, FTP o di 

posta elettronica è possibile saturarne le risorse e, dunque, bloccarne il 

funzionamento; 

- Netstrike: manifestazione di massa telematica organizzata da gruppi di persone, o da 

un’associazione, per scopi dimostrativi o come forma di protesta sociale in rete. In 

altri termini, il netstrike è una particolare figura di Denial of Service, non invasiva, 

paragonabile ad un corteo che sfila per le strade di una città, con la differenza che il 

luogo dell’appuntamento è digitale. Accedendo in massa ad un sito web, effettuando 

continui reload della sua home page, e/o download delle risorse in esso contenute, è 

possibile saturarne le risorse di calcolo e l’ampiezza di banda133.  Generalmente il 

sito bersaglio ed i potenziali partecipanti vengono pubblicamente avvisati della data 

e dell’ora in cui si svolgerà l’attacco e sono invitati a contribuire alla protesta. 

• In caso di accesso fisico al terminale:  

- interruzione di corrente, spegnimento del computer, distruzione dell’impianto 

hardware, furto dati, delle periferiche esterne, del disco rigido;  

- installazione di un malware: inserimento all’interno del dispositivo da controllare 

mediante hardware (per dispositivi fissi), attraverso software su dispositivi mobili 

(avendo accesso fisico al terminale ed impossessandosene temporaneamente, sarà 

possibile installare il software senza dover ricorrere alle tecniche di social engineering o 

ad altri espedienti134). 

Si tratta ovviamente di esempi riferiti alla generalità dei sistemi informatici/telematici, 

giacché sarebbe estremamente complesso analizzare specificatamente quelli attuabili a 

seconda dell’obiettivo preso in considerazione. Ivi basti sapere che anche il sistema 

più complesso, come TOR, ha delle vulnerabilità ma la difficoltà nella loro 

individuazione è tale da indurre il più delle volte a puntare su quelle di tipo umano 

ossia a sfruttare l’incompetenza, la leggerezza o la fragilità emotiva dell’utente. 

 

 

 

                                                           
132 Per approfondimenti si rimanda, inter alia, a KAK A., TCP/IP Vulnerabilities and DoS Attacks: IP Spoofing, SYN 
Flooding, and The Shrew DoS Attack, U.S.A. Purdue University, 2017. 

133 La banda indica la quantità di dati che possono essere trasferiti, con una connessione, in un dato periodo di tempo. 

134 Si veda compiutamente infra, II capitolo (pagg. 74 e ss.). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Connessione_(internet)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempo
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IIa.I.2 Metodologia di intrusione in una rete 

Ebbene, in linea di principio, per individuare le vulnerabilità di un sistema informatico 

e sfruttarle adeguatamente (tecnicamente si dice effettuare un exploit), è indispensabile 

anzitutto ottenere il maggior numero di informazioni possibili che lo riguardano: 

sull’architettura di rete, sui sistemi operativi, sui protocolli, sulle applicazioni e anche 

sul personale stesso di un’organizzazione. Una volta che l’hacker ha stabilito una 

mappa del sistema e lo ha recensito, gli è possibile attaccare nel modo più efficace. 

Avvenuto il primo accesso ad un terminale, l’hacker può decidere se danneggiarlo o 

comprometterlo e se estendere la propria azione alla rete nella quale è inserito e quindi 

agli atri dispositivi con i quali entra in contatto (e anche in questo caso, danneggiarli o 

comprometterli). Per compromissione (c.d. “root compromise”) si intende l’estensione 

dei privilegi su terminale sino al livello di amministratore (si usa il termine inglese root). 

Ciò consente non solo di modificarne i file di sistema ma altresì di estendere il 

controllo sulla rete nella quale è inserito sfruttando le relazioni d'approvazione 

esistenti tra i diversi terminali. Infine, prima di abbandonare il terminale/i infetto/i e 

cancellare le tracce del suo passaggio per non rendersi individuabile, l’hacker potrebbe 

installarvi una back door (porta sul retro) per garantirsi in futuro ulteriori accessi 

bypassando le misure di sicurezza. Lo schema seguente riassume la metodologia 

completa: 

135 

Si ricorda che un attacco non segue uno schema standard ma si adatta alle peculiarità 

dell’obiettivo. 

                                                           
135 Tratta da http://it.ccm.net/contents/784-sicurezza-metodologia-di-un-intrusione-in-una-rete - URL del 12/11/2017. 

http://it.ccm.net/contents/784-sicurezza-metodologia-di-un-intrusione-in-una-rete
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Recupero delle informazioni 

1) sul sistema bersaglio (indirizzamento IP, nome del dominio, protocolli di rete, 

servizi attivi, architettura dei server ecc.) attraverso la consultazione di basi 

pubbliche.  

Come noto, attraverso l’IP (Internet Protocol) e il DSN (Domain Name Sistem), a ciascun 

elaboratore (sia esso client o server) viene attribuito rispettivamente un indirizzo 

numerico e un nome identificativo, i quali sono indispensabili ai fini della 

comunicazione. Tuttavia, conoscendoli, un hacker può potenzialmente conoscere 

l'indirizzamento dell'intera rete, cioè il range d'indirizzi IP pubblici appartenenti al 

bersaglio nonché la sua divisione in sub-reti. A questo fine basta consultare le basi 

pubbliche d'attribuzione degli indirizzi IP e dei nomi di dominio: ARIN per il Nord-

America, LACNIC per l'America del Sud e Centrale, RIPE per l'Europa (include 

anche Medio Oriente e alcuni paesi in Asia), APNIC per l'Asia e l'area del Pacifico, 

AFRNIC per l'Africa. 

2) Sulla società o persona fisica bersaglio. 

Come detto nel III capitolo della Ia parte, la semplice consultazione dei motori di 

ricerca permette talvolta di raccogliere importanti informazioni relative a soggetti 

giuridici o persone fisiche (compresi indirizzi email, numeri di telefono e finanche 

password di accesso agli account qualora non si abbia l’accortezza di proteggerle, 

salvandole per l’appunto su pagine indicizzabili). A seconda che l’identità fisica e/o 

digitale dell’obiettivo sia nota o meno, si potrebbe ricorrere anche: 

1) alla ricerca fra i rifiuti (di ricevute, appunti, riviste ecc.; ogni informazione è utile136);  

2) all’osservazione dei suoi comportamenti dal vivo; 

3) all’osservazione dei suoi comportamenti in rete (su social network, forum, ecc.); 

4) alla captazione del traffico di rete; 

5) ad intercettazioni telefoniche; ecc.. 

Sempreché non si entri sin d’ora in possesso di credenziali di accesso, queste 

informazioni, evidentemente anche di natura psicologica, possono essere sfruttate per 

un attacco di c.d. social engineering, con o senza l’ausilio di malware trojan horse (per la cui 

trattazione completa si rimanda al secondo capitolo).  

Qualora esse non fossero sufficienti per condurre con successo un attacco di questo 

tipo, l’hacker procederà con l’analisi del dispositivo.  

                                                           
136 «Quasi tutte le informazioni apparentemente innocue in possesso di un’impresa possono essere apprezzate 
dall’ingegnere sociale perché possono giocare un ruolo essenziale nel suo tentativo di rivestirsi di una patina di 
credibilità» cit. MITNICK K. D., SIMON W. L., L’arte dell’inganno. I consigli dell’hacker più famoso del mondo, Feltrinelli 
Editore, Milano, 2003, p. 35.  

http://it.ccm.net/contents/20-indirizzo-ip
http://it.ccm.net/contents/5-i-modelli-di-dbms
http://it.ccm.net/contents/279-webmastering-nome-del-dominio
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Mappatura della rete e banner grabbing 

Quando l’attaccante conosce l’indirizzamento della rete, può mapparla, cioè 

determinare attraverso uno strumento software (scanner o sniffer) quali sono gli indirizzi 

IP attivi nella rete, le porte aperte137 e quindi le relative applicazioni attive, nonché il 

sistema operativo usato dai server. Precisamente, è anzitutto necessario distinguere: 

- mappatura attiva: consiste nell’inviare un gran numero di pacchetti dati con header 

caratteristici e analizzarne le risposte per determinare quali porte sono aperte. Ogni 

applicazione, infatti, implementa i protocolli di comunicazione in maniera leggermente 

diversa, permettendo così di distinguerle (Nmap è uno dei port scanner più noti);  

- mappatura/captazione passiva: richiede tempistiche maggiori ma è molto meno 

invasiva e corre quindi meno rischi di essere rilevata. Il suo principio di 

funzionamento è simile, se non per il fatto che l’analisi del sistema avviene attraverso 

l’intercettazione e l’analisi dei pacchetti dati circolanti nella rete, effettuata con 

un’apparecchiatura hardware o software detta sniffer (es. Siphon e Wireshark138).  

Le sue funzioni sono genericamente riassumibili in: 

- conversione e filtraggio dei dati e dei pacchetti in una forma leggibile 
all’utilizzatore: testo, audio, video; 

- analisi dei difetti di rete (ad. esempio perché due o più dispositivi non riescono a 
comunicare fra loro); 

- analisi di qualità e portata della rete (c.d. “performance analisys”); 

- setacciamento automatizzato di password e nomi utenti per successiva analisi; 

- creazione di log (elenchi) che tengono traccia del traffico in rete; 

- scoperta di intrusioni in rete attraverso l’analisi dei log del traffico. 

Come è evincibile, tali funzioni si prestano sia ad un uso illecito sia lecito. 

L’individuazione delle vulnerabilità attraverso gli sniffer, infatti, è utile tanto agli 

amministratori per correggerle quanto agli hacker per sfruttarle. I punti migliori per 

l’installazione sono quelli di gestione e concentrazione del traffico come gateway139.  

                                                           
137  Si ricorda che esse non solo permettono ad un calcolatore di effettuare più connessioni contemporanee verso altri 
calcolatori, ma altresì, grazie ai loro numeri identificativi univoci, consentono di distinguere una particolare connessione 
di trasporto tra quelle al momento attive su un calcolatore e quindi quali applicazioni sono attive (ad es. il protocollo 
htttp utilizzato per le comunicazioni web usa la porta 80). I pacchetti appartenenti alla connessione mittente, quindi, 
sono identificati dalla quadrupla [<indirizzo IP sorgente>, <indirizzo IP destinazione>, <porta sorgente>, <porta 
destinazione>]. I pacchetti nella direzione opposta hanno ovviamente sorgente e destinazione invertiti. 

138  Di cui esistono in rete pratiche guide all’utilizzo. Es. ARANZULLA S., Come sniffare una rete wireless:  

https://www.aranzulla.it/come-sniffare-una-rete-wireless-27580.html - URL consultato il 16/11/2017. 

139 E’ un termine generico che indica il servizio di inoltro dei pacchetti circolanti in una LAN verso l'esterno. Il 
dispositivo hardware che porterà a termine questo compito è tipicamente un router.  

https://www.aranzulla.it/come-sniffare-una-rete-wireless-27580.html
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Va da sé che maggiore è il traffico transitante maggiore potenza di calcolo è richiesta 

per analizzarlo. Anche le dorsali backbone possono quindi essere soggette ad 

intercettazione ma ciò, come si vedrà nel III capitolo della IIIa parte, avviene 

solitamente sotto l’egida di agenzie di intelligence ed enti governativi, in possesso di 

risorse economiche ed infrastrutturali notevoli. Deve precisarsi che molti dei 

protocolli Internet fanno transitare le informazioni in chiaro, cioè in maniera non 

cifrata. Così, ad esempio quando un utente consulta la sua messaggeria attraverso il 

protocollo POP o IMAP, oppure naviga in Internet su siti il cui indirizzo non 

comincia con HTTPS, tutte le informazioni inviate o ricevute possono essere 

intercettate e lette in chiaro (sarà cioè possibile sapere oltre il mittente, il destinatario, 

il tipo di protocollo utilizzato e l’applicazione, soprattutto il contenuto). Questo 

rischio è ancora maggiore sulle reti wireless dato che è difficile limitare le onde 

hertziane in un perimetro delimitato. Circostanza che consente ad un attaccante di 

intercettare il traffico stando semplicemente nei dintorni della rete. Da qui 

l’importanza della crittografia che rende accessibili al più i cc.dd “dati esterni”, una 

sorta di tabulato di traffico, molto parziale (traffico verso un determinato sito, senza 

informazioni di dettaglio sui contenuti dell’esplorazione), permettendo dunque solo di 

accertare che l’utente sta utilizzando determinati dispositivi140. 

141 

                                                           
140  Si veda paragrafo seguente.  

141 L’immagine, tratta da http://www.html.it/pag/16891/spacciarsi-per-qualcun-altro-session-hijacking-ii/, ritrae la 
tipica schermata di un sniffer ed evidenzia, fra le info, una password - URL consultato il 15/11/2017. 

http://www.html.it/pag/16891/spacciarsi-per-qualcun-altro-session-hijacking-ii/
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- Infine, alcuni strumenti permettono di catturare le connessioni X (un server X 

gestisce la visualizzazione dei terminali di tipo UNIX142). Questo sistema ha come 

caratteristica di poter utilizzare la visualizzazione delle stazioni presenti sulla rete, così 

da studiare ciò che viene visualizzato sugli schermi ed eventualmente intercettare le 

personalizzazioni inserite dagli utenti di terminali vulnerabili.  

Sempreché non siano state “sniffate” le credenziali di accesso al sistema, una volta 

finita la scansione della rete all’hacker basterà esaminare i log degli strumenti usati, per 

conoscere gli indirizzi IP dei terminali connessi e le porte aperte su quest’ultimi.   

I numeri delle porte aperte, poi, possono fornirgli delle informazioni generiche sul 

tipo di servizio attivo; informazioni che possono divenire molto specifiche con le 

giuste interrogazioni al terminale.  

Così, ad esempio, qualora la porta aperta fosse la 80, per le comunicazioni http, 

utilizzando software come Telnet, Nmap, Zmap o Netcat, stabilendo una connessione 

con il terminale obiettivo e inviandogli una richiesta http, si otterrebbero informazioni 

sullo specifico servizio in esecuzione e sull’host (tecnica c.d. “banner grabbing”). Anche il 

sistema operativo, il server e la sua versione sarebbero a questo punto conosciuti. 

Individuazione delle vulnerabilità ed exploit143 > blocco o intrusione? 

Dopo l’inventario sul parco software ed eventualmente anche sull’hardware, l’hacker si 

concentrerà sulle vulnerabilità, sfruttandone di note (qualora ad esempio l’host stia 

eseguendo applicazioni o abbia un sistema operativo non aggiornati) o di nuove (c.d. 

“zero day”), per bloccare il sistema o per introdurvisi. In quest’ultimo caso però, avrà 

altresì bisogno di accedere a degli account validi sui terminali che ha recensito. Per farlo 

esistono diversi metodi: 

- l’ingegneria sociale; 

- la consultazione dei servizi di messaggistica o di file sharing potrebbe condurre al 

ritrovamento di login validi;  

- lo sfruttamento delle vulnerabilità dei comandi R* di Berkeley144;  

                                                           
142 Per approfondimenti in merito al sistema operativo UNIX si rimanda a FASTWEB, Cos’è Unix e come funziona:  

http://www.fastweb.it/web-e-digital/cos-e-unix-e-come-funziona/- URL consultato il 12/11/2017.  

143 Come accennato nel paragrafo precedente, con questo termine vengono identificate le tecniche utilizzate per 
sfruttare una specifica vulnerabilità. Potrebbe dunque non riferirsi a software o codici malevoli ma alle tecniche di 
ingegneria sociale volte a sfruttare la c.d. “vulnerabilità umana”.  

144 I comandi remoti (r-commands) nacquero nella comunità UNIX di Berkley per consentire a programmatori e utenti di 
eseguire sessioni e comandi sui computer remoti. Oggi questi comandi sono molto diffusi negli ambienti UNIX e TCP/IP, 
e continuano a svolgere egregiamente i compiti per cui furono progettati. Tuttavia, presentano delle problematiche di 
sicurezza. Precisamente, la teoria che prelude agli r-commands è quella dell’equivalenza fra host: i computer sono configurati 
per consentire a specifici host e utenti “fidati” di accedere ad un computer ed eseguire dei comandi, in modo del tutto 
trasparente. Quest’approccio presenta diversi problemi: il sistema, infatti, diventa il più debole fra gli host, e in caso di 

http://www.fastweb.it/web-e-digital/cos-e-unix-e-come-funziona/-
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- gli attacchi da forza bruta (brute force cracking), consistono nel provare in maniera 

automatica diverse password su una lista di account. (con la potenza di calcolo di 

migliaia computer uniti in una c.d. “botnet” è possibile accelerare questo processo). 

Estensione di privilegi 

Sempreché l’account al quale abbia avuto accesso non fosse già dotato dei privilegi di 

amministratore (tecnicamente accesso root, in italiano superutente), l’hacker cercherà 

anzitutto di ottenerli145. Riuscitoci, le sue capacità d’infiltrazione cresceranno 

esponenzialmente. L’attaccante, infatti, non solo potrà modificare i file di sistema del 

terminale compromesso ma, attraverso l’uso degli sniffer potrà estendere la captazione 

alle comunicazioni in entrata o in uscita dagli altri terminali che si trovano sulla 

medesima rete (tentando di recuperare le coppie di login/password che gli 

permetterebbero di accedere anche a questi) ed aumentare così il controllo su di essa. 

Anche i server NIS146, in considerazione delle informazioni sulla rete e i suoi utenti, 

sono bersagli privilegiati dell’attacco.  

Compromissione 

Grazie alle tappe precedenti l’attaccante ha potuto designare una mappa completa 

della rete, dei terminali che vi si trovano, delle loro falle e possiede un accesso root in 

almeno uno di essi. Quest’ultimo fattore è di notevole importanza in quanto, 

indipendentemente dall’acquisizione di nuovi login/password, egli potrà estendere il suo 

controllo sulla rete sfruttando le relazioni d'approvazione esistenti tra i diversi 

terminali. In altri termini, avendo usurpato l’identità di amministratore potrà penetrare 

le reti privilegiate alle quali il terminale che ha compromesso ha accesso. Ciò potrebbe 

consentirgli ad esempio di forzare i DRM (Digital Rights Management) al fine di 

appropriarsi dei segreti relativi alle opere di ingegno. Trattasi di misure di sicurezza 

incorporate nei computer, negli apparecchi elettronici e nei file digitali, consistenti nella 

possibilità di rendere protette, identificabili e tracciabili le opere dell’ingegno tutelate. 

 

                                                                                                                                                                                                 
configurazione poco accurata, è possibile consentire inavvertitamente l’accesso ad altri; inoltre, in molte situazioni, 
quando un utente non è fidato, e quindi gli è richiesta la password, questa è inviata sulla rete come testo in chiaro e, come 
si è detto, la trasmissione non crittografata potrebbe essere intercettata da qualcuno e utilizzata per un accesso non 
autorizzato. SIYAN K. S., PARKER T., TCP/IP Tutto&Oltre, APOGEO s.r.l., 2002, Cap. 31, pagg. 657, 658. 

145 I sistemi operativi che vengono utilizzati quotidianamente su computer e dispostivi portatili: Windows, macOS, Linux, 
Android, iOS ecc. sono equipaggiati con delle misure di sicurezza che impediscono di effettuare modifiche troppo 
“profonde” che potrebbero comprometterne la stabilità. Ottenere i permessi di root significa autenticarsi nel sistema con 
privilegi elevati in modo da bypassare queste restrizioni e modificare liberamente anche quelle impostazioni che 
normalmente risultano inaccessibili. Molti utenti, incautamente, utilizzano account superutente in luogo di account con 
poteri di limitati. Per approfondimenti si rimanda a ARANZULLA S., Come ottenere i permessi root: 

https://www.aranzulla.it/come-ottenere-i-permessi-di-root-28627.html - URL consultato il13/11/2017. 

146 Acronimo di Network Information Service; è un protocollo per servizi directory client service finalizzato alla distribuzione 
dei dati di configurazione di sistema, come utenti e nomi host, tra computer di una rete. 

https://www.aranzulla.it/come-ottenere-i-permessi-di-root-28627.html
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Backdoor ed altre finalità illecite  

Prima di abbandonare la rete infiltrata e il terminale compromesso, l’hacker potrebbe 

decidere di preservarsi un accesso segreto per il futuro predisponendo una falla di 

sicurezza (backdoor), attraverso uno specifico malware trojan. Questo potrebbe ad 

esempio agire a livello di login, alterandone il meccanismo. Al momento dell’accesso 

sembrerà funzionare normalmente ma, in realtà, accetterà anche la combinazione di 

username e password scelta dall’hacker. In qualsiasi momento, questi avrà quindi la 

possibilità di reintrodursi facilmente nel sistema con i privilegi di amministratore.  

L’hacker potrebbe altresì decidere di installare un ulteriore malware trojan, ad esempio 

un c.d. “keylogger”, in grado di intercettare e registrare quanto verrà digitato sulla 

tastiera dalla vittima e/o un bot, per appropriarsi della macchina compromessa 

rendendola un “computer zombie”, ossia controllato da remoto147. 

Occultamento / pulizia delle tracce 

Per non lasciare traccia del proprio passaggio all’hacker non resterà infine che: 

- avvalersi di un rootkit: particolari malware trojan finalizzati all’occultamento di 

operazioni ed applicazioni nocive presenti su un dispositivo; 

- eliminare i file che ha creato e pulire i file di log dei terminali nei quali si è introdotto.  

IIa.I.3 Anonimato “estremo” e crittografia “forte” sono una necessità 

Come si è detto in precedenza, un attacco informatico può condurre ad epiloghi di 

maggiore o minore gravità in considerazione di una molteplicità di fattori, in primis 

l’architettura della rete obiettivo, se di tipo client – server centralizzato, in luogo di quella 

peer to peer, decentrata o distribuita. 

Nel primo caso, infatti, le informazioni scambiate transitano attraverso un unico nodo 

elaborativo, col rischio che avendo accesso al server centrale si abbia conseguentemente 

accesso a tutte le trasmissioni.  

Nel secondo caso, invece, all’elaboratore centrale è affidato esclusivamente il compito 

di tenere traccia di chi condivide cosa, ragione per cui, anche introducendosi al suo 

interno non si avrebbe accesso alle comunicazioni fra i client. Si potrebbe al più tentare 

di risalire ad essi, attraverso le anzidette informazioni, o di bloccare il server stesso ma 

difficilmente si riuscirebbe a compromettere l’intera infrastruttura di rete. 

Il tentativo avrebbe un’efficacia ancora più limitata sulle reti distribuite dato che, come 

visto nella prima parte della trattazione, le risorse sono conosciute da una molteplicità 

di server interconessi fra loro e condivise con i client a cui ognuno è, a sua volta, 

                                                           
147 Si veda compiutamente infra II capitolo, paragrafo 2 (pagg. 76 e ss.).  
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connesso, permettendo quindi alla rete una facile ricostruzione dei canali di 

comunicazione in caso di netsplit148.  

Peraltro, se le trasmissioni avvengono in intranet (ad esempio in un contesto 

aziendale), i livelli di sicurezza sono ulteriormente migliorati in quanto i pacchetti dati 

non vengono trasmessi in Rete ma rimangono all’interno della sottorete.  

Tuttavia, si è detto quanto facilmente essi possono essere sniffati ed analizzati, senza 

considerare che, inoltre, spesso l’attaccante è già in possesso dell’IP, avendolo 

facilmente rinvenuto attraverso la consultazione dei database pubblici. Da qui 

l’importanza del ricorso congiunto a protocolli crittografici e software per la 

navigazione anonima, per proteggersi sia da attacchi premeditati sia da quelli “casuali”; 

cioè dire, sia da quegli attacchi effettuati casualmente da malintenzionati che, per la 

conoscenza dell’identità della vittima devono ricorrere allo sniffing, ossia alla captazione 

ed analisi del traffico di rete, sia da quelli provenienti da chi già conosce l’identità 

fisica o giuridica del bersaglio e, in virtù di ciò, ne ricerca quella digitale in database 

pubblici. E’ evidente che, mentre in riferimento alla prima tipologia di attacco, le 

suddette difese avranno come scopo proteggere sia l’identità della vittima sia il 

contenuto delle sue comunicazioni e la loro attribuzione ad un soggetto, in 

riferimento alla seconda tipologia, il loro scopo sarà esclusivamente quest’ultimo.  

Navigazione anonima e crittografia, è bene sottolinearlo, sono necessari anche perché 

quest’ultima non incide sul potere di intercettare i dati in transito ma piuttosto di 

analizzarli e leggerli come accade con quelli inviati in chiaro.  

Così, per rendere difficoltosa in radice questo tipo di attività, non resta che avvalersi 

di strumenti che instradano i pacchetti dati per nodi casuali della rete, i quali 

potrebbero essere dislocati ovunque sul globo149. 

In ogni caso, senza competenza non può esservi tecnologia in grado di garantire 

protezione. Cosi ad esempio, considerato che le comunicazioni nascono in chiaro e 

solo dopo vengono cifrate, sarebbe inutile ricorrervi qualora si lasciassero i dati 

“sorgente” alla mercé di tutti.  

Ed ancora, dalla non corretta installazione o configurazione dello specifico tool 

crittografico, potrebbero non conseguire errori visibili nella fase di invio dei dati ma la 

comunicazione rimarrebbe in chiaro per l’eventuale sniffer.  

                                                           
148 Come si è detto, è la disconnessione tra due o più server causata dal crash loro, della rete o da attacchi di tipo DoS. 

149 Anche se, come si spiegherà nel III capitolo della IIIa parte della trattazione (pagg. 197 e ss.), le agenzie di intelligence 
hanno sviluppato sistemi di intercettazioni globali, con attacchi diretti alle dorsali (reti centrali) ed elaborato software in 
grado di catturare le conversazioni di interesse attraverso la ricerca di parole chiave e riconoscimento dell’impronta 
vocale. 
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In riferimento ai software per l’anonimato, invece (come si approfondirà in seguito), 

una non corretta configurazione del browser di ricerca potrebbe consentire l’iniezione 

di codice malevolo al momento della visualizzazione di siti infetti. 

La competenza, peraltro, non è richiesta solo nell’utilizzo, ma già al momento della 

scelta dei tool.  

Come detto in precedenza, infatti, le aziende fornitrici di servizi di comunicazione e 

per l’anonimato potrebbero aver previsto delle backdoor per aggirare rispettivamente i 

protocolli crittografici (vedi Whatsapp) e i cc.dd. “mixed cascades” che celano l’IP (vedi 

Java Anon Proxy); dunque è fondamentale scegliere quei servizi che non consentono 

ad un provider di intervenire in tal senso poiché ad esempio i protocolli crittografici 

cambiano casualmente di sessione in sessione (vedi Tor chat ad esempio).  

Si consideri, altresì, che non tutti gli strumenti crittografici celano l’intero contenuto 

del pacchetto dati. Se ad essere crittografato è soltanto il payload (c.d. “crittografia 

debole”), il captatore avrà terreno libero nell’analisi di tutte quelle altre informazioni 

contenute nell’header (fonte, destinazione, dimensione, tempo, luogo ecc.150 del 

messaggio - i cc.dd. “metadati”). Oltre che per un attacco, esse possono essere 

sfruttate a detrimento della capacità economica dell’utente (qualora ad esempio, un 

sito di e-commerce utilizzi discriminazioni sui prezzi in base al paese o istituzione 

d'origine del cliente151) ma possono soprattutto minacciarne il lavoro e la sicurezza 

fisica (si pensi all’importanza di proteggere le comunicazioni dei giornalisti con 

informatori e dissidenti, o alle vittime di abusi che vogliano segnalare la propria 

situazione senza correre il rischio di essere individuati dagli aguzzini o alle aziende che 

vogliano proteggersi dallo spionaggio industriale ecc.).  

Ne deriva, in conclusione, che il ricorso alla crittografia “forte” e all’anonimato 

“estremo” è fondamentale per tutelarsi da attacchi informatici, giacché riduce 

drasticamente il numero delle strategie adottabili da parte degli hacker, ma richiede 

strumenti molto sofisticati e dunque d’essere in possesso di buone competenze 

informatiche.  

Per questo TOR si è affermato come uno dei migliori software in questo campo. Esso, 

come visto, garantisce relativa semplicità di utilizzo e fornisce indirizzi IP dinamici (in 

costante mutamento), navigazione attraverso nodi casuali – si da rendere difficoltosa 

                                                           
150 TOR, Why we need Tor:  https://www.torproject.org/about/overview.html.en#whyweneedtor – URL consultato il 7/11/2017. 

151 Per approfondimenti si rimanda a MARRUCCI G., “La scatola nera”, Report, Rai Tv, 2017: 

 http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-3ba3119b-c08a-455d-8782-2474d7fa4ff5.html e VIGNA E., 
Siamo schiavi di un algoritmo?, Corriere della Sera, 2017: http://www.corriere.it/sette/17_novembre_09/algoritmo-google-social-1bae9656-

c2e8-11e7-985a-e44f18aa540b.shtml - URL consultati il 9/11/2017. 

https://www.torproject.org/about/overview.html.en#whyweneedtor
http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-3ba3119b-c08a-455d-8782-2474d7fa4ff5.html
http://www.corriere.it/sette/17_novembre_09/algoritmo-google-social-1bae9656-c2e8-11e7-985a-e44f18aa540b.shtml
http://www.corriere.it/sette/17_novembre_09/algoritmo-google-social-1bae9656-c2e8-11e7-985a-e44f18aa540b.shtml
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l’intercettazione dei pacchetti dati – e criptazione totale (“forte”) di quest’ultimi152. 

Ciononostante, esso non è di per sé sufficiente a garantire la sicurezza essendo altresì 

necessario: 

- installare anti virus e firewall efficienti e aggiornarli costantemente; 

- utilizzare un account separato con accesso limitato, in luogo di quello da 

amministratore, per accedere al proprio dispositivo; 

- configurare attentamente il proprio browser per evitare “iniezioni” di codice 

malevole; 

- svolgere con frequenza scannig di vulnerabilità e, se individuate, procedere 

immediatamente alla loro correzione; 

- utilizzare credenziali di accesso alfanumeriche complesse ed evitare il loro 

salvataggio, unitamente ad altre informazioni sensibili (email, numeri di telefono, 

indirizzi di residenza, nomi di familiari ecc.), in luoghi non sicuri (es. le memorie dei 

dispostivi, in luogo di memorie portatili, oggetto di immediata esplorazione in caso 

di intrusione; spazi web indicizzabili ecc.); 

- negarsi a qualsiasi richiesta, proveniente da soggetti non ritenuti affidabili, di 

rilasciare informazioni personali ecc..  

Quest’ultimo fattore risulta di importanza fondamentale giacché, pur in presenza di 

difese tecnologiche formidabili, persiste sempre una vulnerabilità umana sfruttabile 

attraverso le tecniche della c.d. “social engineering”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Peraltro, come visto nella Ia parte della trattazione, l’anonimato ha importanti implicazioni anche nel garantire il 
libero accesso all’informazione globale giacché permette di aggirare i divieti di accesso a contenuti censurati imposti da 
taluni governi/regimi. 
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II CAPITOLO 

Techno psychology 

IIa.II.1 Social engineering  

Con il termine ingegneria sociale, in informatica, ci si riferisce alle strategie che, 

avvalendosi della tecnologia e della psicologia, mirano a manipolare la mente e il 

comportamento della vittima per realizzare un attacco al suo dispositivo. Strategie che, 

ovviamente, variano a seconda dell’ambito operativo (clear net o dark net), e delle difese 

poste in essere dall’obiettivo (uso di password, crittografia “forte” o “debole”, 

anonimato revocabile o “estremo”).  

Lungi dal poterne fornire un elenco dettagliato in relazione ad ogni possibile variabile, 

ivi ci si limiterà a un quadro generale sul social engineering, rimettendo al lettore la (facile) 

deduzione di quali tattiche siano più idonee a seconda del contesto operativo.  

Come si è detto in precedenza, il primo step di ogni attacco è la ricerca di 

informazioni, dunque anche il social engineer cerca anzitutto di raccoglierne quante più 

possibile sull’obiettivo (fase c.d. di “footprinting”) sia di natura tecnica, sia di natura 

psicologica: indirizzi e-mail, recapiti telefonici, nomi dei familiari e dei colleghi di 

lavoro, hobbies, paure, gusti ecc.. Ciò, evidentemente, non solo al fine di instaurare una 

comunicazione ma per renderne il contesto e l’oggetto il più possibile plausibili. 

Ottenute le informazioni di background sull’obiettivo, l’ingegnere tenta di verificarne 

l’attendibilità, ad esempio telefonando all’azienda o a casa della vittima, sotto mentite 

spoglie. Infine, le utilizza contro di essa al fine di indurla a rivelare i dati di cui egli 

necessita per raggiungere il suo scopo finale153.  

E’ facilmente intuibile che in un contesto come le dark net, in cui gli utenti sono 

coperti dall’anonimato, anche le tecniche di social engineering sono più complesse da 

attuare. Nell’impossibilità di acquisire informazioni di background, infatti, per svelare 

l’identità digitale di un indagato e, quindi, quella fisica, non resta che interagirvi 

direttamente.  

In linea generale, sotto il profilo psicologico, vengono adottate modalità di 

comunicazione finalizzate a suscitare: 

- timore reverenziale (fingendosi ad esempio un ente governativo, una banca ecc.); 

- senso di colpa (facendo credere alla vittima, ad esempio, di essere entrato in 

possesso dei suoi download a contenuto sessuale che, se divulgati, potrebbero 

comprometterne la reputazione); 

                                                           
153 THOMPSON S. T. C., Helping the Hacker? Library Information, Security, and Social Engineering, Information Technology 
and Libraries, 2013, vol. 25, nº 4, pagg. 222–225.  
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- panico (ad esempio convincendo la vittima a ricorre ad un nuovo antivirus per 

proteggersi da temibili nuove minacce informatiche); 

- desiderio (richiesta di amicizia su facebook o altri social network, così come inviti in 

chat ecc. provenienti da attraenti sconosciuti); 

- compassione (catastrofi naturali o altri tragici avvenimenti possono essere sfruttati 

per convincere la vittima ad effettuare donazioni via Internet ecc.); 

- accondiscendenza (l’uso di un linguaggio complesso, tecnico, in riferimento a 

particolari argomenti, potrebbero indurre la vittima a fidarsi del suo interlocutore 

senza averne appurato effettivamente l’identità e la veridicità delle asserzioni) ecc..  

Spesso l’engineer utilizza simultaneamente più leve psicologiche. 

Sotto il profilo tecnico, invece, si distinguono principalmente: 

- phishing (dalla crasi di “phone” e “to fish” – rispettivamente telefono e pescare): 

attraverso una email o altro tipo di messaggio on line, solo apparentemente 

proveniente da un soggetto affidabile (amico su social network, istituti finanziari, o 

da siti web che richiedono l'accesso previa registrazione, come quelli di e-commerce 

ecc.), l’hacker invita, riferendo problemi di varia natura, a fornire i propri riservati 

dati di accesso al servizio. Solitamente nel messaggio, per rassicurare falsamente 

l'utente, è indicato un collegamento (link) che rimanda solo apparentemente al sito 

web dell'istituto di credito o del servizio a cui si è registrati. In realtà, infatti, esso è 

stato artatamente allestito identico a quello originale affinché l’hacker possa entrare 

immediatamente in possesso dei dati ivi forniti dalla vittima154.  

- vishing: in questo caso lo strumento utilizzato è una chiamata vocale; 

- smishing: in questo caso lo strumento è l’SMS. 

Trattasi ovviamente di esempi, giacché il contenuto del messaggio, come più in 

generale la strategia di un attacco, se rivolti a carpire le informazioni di un soggetto 

specificatamente preso di mira, saranno ricalcate sulle sue caratteristiche così come 

desunte attraverso le informazioni acquisite fino a quel momento (fossero anche di 

natura prettamente psicologica a causa dell’anonimato che lo ammanta)155.  

 

 

                                                           
154 POLIZIA POSTALE, Phishing, infra Approfondimenti, Commissariato di p.s. on line:  

http://www.commissariatodips.it/approfondimenti/phishing.html - URL consultato il 15/11/2017. 

155 Per approfondimenti sulle tecniche di Social Engineering si veda ZILLI M., Policy aziendali e& IT Security Audit, Tesi 
di Laurea in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche, UniMI, Anno 2013/2014: https://voidsec.com/wp-
content/uploads/2014/08/Ingegneria-Sociale-Marco-Zilli.pdf - URL consultato il 15/11/2017. 

http://www.commissariatodips.it/approfondimenti/phishing.html
https://voidsec.com/wp-content/uploads/2014/08/Ingegneria-Sociale-Marco-Zilli.pdf
https://voidsec.com/wp-content/uploads/2014/08/Ingegneria-Sociale-Marco-Zilli.pdf
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IIa.II.2 Malware156 

Già in precedenza era stato utilizzato tale il termine, genericamente riferito a qualsiasi 

programma informatico usato per disturbare le operazioni svolte da un computer, 

rubare informazioni sensibili, accedere a sistemi informatici privati, mostrare 

pubblicità indesiderata, in definitiva eseguire un’azione non autorizzata sul dispositivo 

della vittima.  

Nelle loro molteplici sfaccettature, i malware rappresentano oggi uno dei più economici 

quanto efficienti sistemi di penetrazione in un dispositivo informativo, tanto più se 

per l’“infezione” dell’obiettivo ci si avvale delle anzidette tecniche di social engineering.  

In base agli scopi per cui sono stati progettati, alle modalità di infezione e diffusione 

fra dispositivi diversi, nonché ai danni che possono produrre, si distinguono tre macro 

categorie di malware:  

Virus – Programma progettato per innestarsi nel codice di altri programmi, 

modificandolo, e per replicarsi automaticamente ogniqualvolta l’utente apra un file 

infetto. La vittima può peraltro inconsapevolmente contribuire alla loro diffusione in 

altri dispositivi attraverso la condivisione di file infetti. Spesso lo scopo di un virus è 

quello di eseguire azioni distruttive, come il danneggiamento o l’eliminazione dei dati. 

Più tempo esso rimane nel computer senza essere rilevato, maggiore è il numero di file 

che riesce ad infettare. 

Worm – Sebbene siano generalmente considerati una sotto categoria dei virus 

informatici, i worm presentano importanti differenze: 

- si replicano ma senza infettare altri file; 

- una volta installati, cercano autonomamente il modo di infestare altri dispositivi; 

- mentre il codice del virus modifica quello dei file che infetta, aggiungendovisi, i worm 

rimangono nel sistema come file separati, cc.dd. “stand alones”, rallentandolo 

attraverso la progressiva occupazione di memoria e l’esecuzione di operazioni 

nocive. 

Trojan horse (citazione omerica del cavallo di troia in lingua anglosassone) – Come 

può intuirsi dal nome, trattasi di un particolare tipo di malware progettato per penetrare 

nell’obiettivo segretamente e mantenervisi il più a lungo possibile. A tal fine esso viene 

accoppiato con altro programma o file innocuo e particolarmente richiesto nella rete di 

riferimento (vedi Usenet, Tor ecc.) o dalla vittima stessa (ad es. potrebbe essere 

contenuto nel codice di scrittura di una immagine, o in un file di testo, video o audio). 

                                                           
156 L’analisi esposta in questo paragrafo è tratta da KASPERSKYLab, Virus, trojan, worm. Le domande più frequenti sulla 
sicurezza informatica: https://www.kaspersky.it/resource-center/preemptive-safety/faq - URL consultato il 19/11/2017. 

https://www.kaspersky.it/resource-center/preemptive-safety/faq
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In ragione della segretezza che deve contraddistinguere il loro agire, i trojan (a 

differenza di worm e virus) non sono progettati per auto replicarsi (azione che 

rallenterebbe e danneggerebbe il dispositivo e agevolerebbe la scoperta dell’infezione).  

In linea generale, le azioni che i trojan possono svolgere sono: eliminazione, blocco, 

modifica e copia dei dati del dispositivo, interruzione delle sue prestazioni o della rete 

nella quale è inserito e controllo da remoto. Più precisamente, possono distinguersi: 

• backdoor: finalizzati a garantire un accesso segreto al computer infetto aggirandone 

le misure di sicurezza. Ottenutolo, come detto nel capitolo precedente, l’hacker può 

effettuare tutte le operazioni desiderate compreso avvalersi di ulteriori trojan. 

• Bot: consentono di assumere il controllo da remoto del dispositivo, impartendogli 

ordini attraverso canali di chat IRC, reti p2p o anche Skype quali l’attivazione della 

web cam, della geolocalizzazione, la cattura di uno screen shot ecc.. 

Oltre che per finalità di spionaggio, il computer infettato potrebbe essere utilizzato: 

- come intermediario per la connessione in rete (c.d. “proxy”) ed effettuare ulteriori 

attacchi (cc.dd. “di rimbalzo”) ad altri computer nascondendo il proprio indirizzo di 

origine. In questo modo, in altri termini, per la seconda vittima il computer infettato 

sembra essere l’aggressore ma il reale attaccante è l’hacker (detto “botmaster”), che lo 

controlla da remoto157. L’utilizzo di un altro computer potrebbe non servire solo a 

celare l’identità dell’attaccante ma altresì ad incrementarne le capacità. I medesimi 

risultati, infatti, potrebbero essere conseguiti ricorrendo a tecniche di 

anonimizzazione diverse ma il terminale “di rimbalzo” potrebbe essere utile per 

l’elevata larghezza di banda della rete nella quale si trova; 

- per la memorizzazione di contenuti illegali che potranno poi essere diffusi da 

questo computer; 

- insieme ad altri, per creare una botnet (ossia una rete di computer bot), 

incrementando così la potenza di calcolo a propria disposizione, dunque l’incisività 

e portata dei propri ulteriori attacchi. Ciò potrebbe consentire nello specifico, ad 

esempio, di effettuare attacchi Dos su molteplici dispositivi (cc.dd. “DDos” - 

Dstributed Denial of Service), individuare le password dei sistemi che prima risultavano 

impervi o per il mining delle criptovalute158. Si consideri che un numero 

relativamente piccolo di operatori è in grado di catturare milioni di computer per 

formare botnet e, di conseguenza, avere a disposizione capacità di elaborazione 

superiore a quella di intere nazioni.  

                                                           
157 I sistemi di proxy sono stati esaminati nel paragrafo 2 del IV capitolo, della Ia parte (pagg. 37 e ss.). 

158 Si veda compiutamente in IIIa.II.2 Cryptocurrencies – Bitcoin (pagg. 131 e ss.). 
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Emblematico, a tal proposito, è il fatto che solo la botnet “Mariposa”, scoperta nel 

mese di aprile del 2009, era costituita da 13 milioni di computer catturati159. Tra questi 

ci sono sempre più quelli delle imprese e del settore pubblico. Una volta assunto il 

controllo del dispositivo, per garantirsi un accesso esclusivo e protetto, spesso i bot 

master sfruttano i canali IRC160 privati e coperti da password. Tramite il canale di chat, 

infatti, l'autore è in grado di controllare contemporaneamente tutti i sistemi infettati 

in ascolto, impartendo loro gli ordini. I computer zombie possono inoltre essere 

controllati tramite le sofisticate reti peer-to-peer, persino con Skype, e quindi con 

protocolli binari e crittografati. Il botmaster potrebbe agire non per fini meramente 

personali, ma su commissione di organizzazioni criminali161 e, inoltre, potrebbe 

decidere di affittare o vendere le informazioni acquisite così come controllo della 

rete ad altri malfattori. 

162 

                                                           
159 Per approfondimenti si rimanda a COCCO A. e INZERILLI T., Le minacce informatiche di tipo botnet, riv. Sicurezza e 
Giustizia: https://www.sicurezzaegiustizia.com/le-minacce-informatiche-di-tipo-botnet/ - URL consultato il 3/11/2017. 

160 Si veda in Ia parte, III capitolo, paragrafo 1 (pagg. 24 e ss.). 

161 CENTRO NAZIONALE ANTI BOTNET, Cosa sono le botnet:  

http://www.antibot.it/it/content/cosa-sono-le-botnet - URL consultato il 3/11/2017. 

162 Tratta da https://securelist.com/the-economics-of-botnet/36257/ - URL consultato il 6/11/2017. 

https://www.sicurezzaegiustizia.com/le-minacce-informatiche-di-tipo-botnet/
http://www.antibot.it/it/content/cosa-sono-le-botnet
https://securelist.com/the-economics-of-botnets/36257/
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• Keylogger: sono in grado di registrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera del 

computer della vittima e vengono quindi utilizzati per ottenere dati riservati, come 

credenziali di accesso ad account e conti bancari, numeri di carte di credito ecc.; 

• Exploit: in riferimento specifico ai trojan, con tale termine ci si riferisce a quelli che 

contengono data o codice in grado di sfruttare una vulnerabilità presente in un 

software in esecuzione su un computer. 

• Rootkit: questi trojan consentono di celare la presenza, nel dispositivo infetto, di 

malware ed altre attività nocive. 

• Banker: progettati espressamente per ricercare, all’interno del dispositivo infetto, 

dati relativi ad account bancari, sistemi di pagamento elettronico e carte di credito o 

di debito. 

• Downloader: obbligano il dispositivo ad eseguire il download automatico di nuove 

versioni di malware e altri programmi dannosi. 

• FakeAV: simulano l’attività del software antivirus al fine di estorcere denaro in 

cambio della rimozione di minacce che, in realtà, non esistono. 

• GameThief: finalizzati alla sottrazione di informazioni relative agli account di giochi 

on line. 

• IM: il loro scopo è sottrarre le credenziali di accesso ai programmi di messaggistica 

istantanea dato che, spesso, le comunicazioni effettuate con essi sono criptate.  

• Ransom: questo tipo di trojan consente di modificare i dati sul computer sino a 

renderli inservibili, allo scopo di estorcere del denaro alla vittima in cambio del 

ripristino degli stessi. 

• Dialer: consente di dirottare la connessione Internet dell’ignaro utente verso un 

altro numero telefonico, spesso di tariffazione internazionale e comunque sempre 

molto più caro rispetto alla comune chiamata telefonica al numero POP del proprio 

provider.  

• Spy: consentono di conoscere e registrare i dati e le attività compiute col 

dispositivo; a titolo esemplificativo: rubrica, email, calendario, agenda, URL visitati 

ecc..  

Spesso gli hacker si avvalgono di trojan dotati di molteplici funzionalità. Quando il 

malware è finalizzato a garantire l’accesso e il controllo da remoto del dispositivo 

infettato viene denominato RAT (Remote Access Trojan). 
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Modalità di infezione 

In caso di attività in loco: 

- baiting (adescare): come può intuirsi dal nome, questa tecnica si sostanza nel 

prendere momentaneamente possesso di un supporto informatico generalmente 

utilizzato dalla vittima (memoria esterna, CD di una rivista alla quale è abbonata 

ecc.), infettarlo con un trojan e attendere che se ne faccia uso; 

- impossessamento momentaneo del dispositivo ed installazione del trojan (anche 

mediante hardware quando si opera su computer fisso. Un keylogger, ad esempio, 

viene solitamente installato fra la tastiera e il cavo di collegamento col resto 

dell’hardware); 

In caso di attività da remoto on line: 

- phishing: le tecniche esaminate nel paragrafo precedente saranno in questo caso 

finalizzate a convincere la vittima a scaricare un programma o un file contenente il 

trojan;  

- drive by download: il computer viene infettato solo perché è stato visitato un sito web 

contenente codice malevolo. I cyber criminali cercano spesso su Internet i server web 

vulnerabili, ossia che presentano delle falle di sicurezza attraverso cui poter 

inserire codice malevolo nelle relative pagine web. Se il sistema operativo del 

computer, o una delle applicazioni in esecuzione, presenta a sua volta una 

vulnerabilità non corretta, non appena la pagina web infetta viene aperta, il 

programma malevolo viene scaricato automaticamente sul computer; 

- adware: sono programmi che lanciano pubblicità, ad esempio banner pop-up sul 

computer, oppure possono reindirizzare i risultati di ricerca su siti web promozionali. 

Gli adware vengono spesso integrati nei programmi freeware o shareware163 e, al 

momento del download possono essere installati insieme all’insaputa dell’utente. Per 

tale ragione, gli adware vengono spesso infettati con trojan. Se il browser web non è 

aggiornato, potrebbe contenere vulnerabilità sfruttabili dai browser hijacker, 

strumenti utilizzati dagli hacker per far scaricare gli adware infetti. Questi, infatti, 

possono modificare le impostazioni del browser, reindirizzare gli URL digitati in 

modo errato o incompleto verso siti specifici o cambiare la pagina iniziale 

predefinita. Potrebbero inoltre reindirizzare le ricerche su Internet verso siti web 

pornografici o pay-to-view. 
                                                           

163 I primi sono stati ceduti a titolo gratuito dallo sviluppatore e, dunque, sono liberamente usufruibili e condivisibili. I 
secondi, invece, vengono messi a disposizione gratuitamente, disabilitando alcune funzionalità, solo per un periodo di 
tempo limitato, in modo da consentire all’utente di provarli. Scaduto il tempo di offerta in prova, viene chiesto di 
acquistare il programma. In questo caso o s paga la licenza al produttore al fine di ottenere un codice di attivazione, 
previa registrazione o il programma cessa di essere utilizzabile. 
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Scala di pericolosità 

Un quadro d’insieme che permette di comprendere meglio la variegata tipologia di 

malware attualmente esistenti, nonché il loro grado di pericolosità, valutato sulla base 

del contesto operativo, delle modalità di diffusione e dei danni arrecabili al dispositivo 

infettato, è stata fornita da Kaspersky Lab attraverso il diagramma seguente. 

 

164 

Le minacce alla sicurezza di minore entità sono mostrate nella parte inferiore, quelle di 

maggiore entità, invece, nella parte superiore del diagramma. 

Come può vedersi, e come è stato detto nella Ia parte della trattazione in riferimento 

ai singoli contenuti che compongono il deep web, i malware si prestano all’infezione di 

ogni genere di rete, centralizzata, decentrata e distribuita, indipendentemente dal 

protocollo di comunicazione utilizzato. Se i worm devono ritenersi, secondo Kaspersky 

Lab, i più rischiosi per i dispositivi, è evidente che i trojan, in considerazione delle 

tecniche di diffusione e degli scopi che sono programmati per svolgere, sono i più 

pericolosi per l’utilizzatore. 

 

                                                           
164 Tratta da https://www.kaspersky.it/resource-center/threats/malware-classifications - URL consultato il 19/11/2017. 

https://www.kaspersky.it/resource-center/threats/malware-classifications
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IIIa PARTE 

How to fight the darkness 

Premessa 

Gran parte delle condotte e degli strumenti fin qui esaminati, come ripetutamente 

affermato, si prestano ad un uso sia lecito, sia illecito. E’ bene dunque chiarire, 

anzitutto, il significato del termine cybercrime. Con esso ci si riferisce non solo a 

fattispecie di reato comuni quali il riciclaggio, la frode, il furto, il danneggiamento ecc. 

che, con l’ausilio di strumenti informatici, hanno assunto nuove forme e 

caratteristiche (reati informatici cc.dd. “spuri”) ma a fattispecie del tutto inedite, reati 

informatici puri (quali i Denial of Service ad esempio), commessi avvalendosi delle 

insidiose tecniche della comunità degli hacker. Precisamente, secondo la relazione di 

Europol per l’anno 2003, il cybercrime è “the criminal use of any computer network or system on 

the Internet; attacks or abuse against the systems and networks for criminal purposes; crimes and 

abuse from either existing criminals using new technology or new crimes that have developed with the 

growth of the Internet”. 

I crimini informatici sono dunque eterogenei per obiettivi (il dispositivo/la rete e/o  la 

persona fisica/giuridica che li utilizza) e scopi (economici o di mero vandalismo), ma 

non per gli strumenti utilizzati, ossia i sistemi informatici165. Ciò spiega perché il 

legislatore talvolta sia ricorso all’integrazione di fattispecie tradizionali con aggravanti 

determinate dal mezzo adoperato e, talvolta, alla creazione di fattispecie del tutto 

inedite.  

L’assenza di confini territoriali nella Rete, le problematiche relative all’acquisizione 

della prova, in particolare, il contrasto fra l’esigenza, in punto di diritto, di ricevere 

l’autorizzazione dello stato in cui le informazioni risiedono e la possibilità, offerta dai 

mezzi tecnologici, di acquisirle autonomamente; ed ancora la difficile individuazione 

del cyber criminale, determinata dalla possibilità di detemporalizzare le attività 

(programmarle perché si attivino autonomamente in un dato tempo) e condurle da 

remoto (svolgerle senza la presenza fisica sul terminale), dall’uso di strumenti per 

l’occultamento dell’identità digitale ecc., sono soltanto alcune delle questioni che 

rendono il cyber crimine un fenomeno particolarmente complesso da analizzare e 

contrastare.  

Tali peculiarità hanno spinto da un lato gli interpreti a rimodellare i tradizionali istituti 

della giurisdizione e della competenza, in specie quella per territorio e, dall’altro, i 

                                                           
165 Definiti, all’art. 1 della Convenzione europea di Budapest del 23 novembre 2001, «qualsiasi apparecchiatura o 
gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono 
l’elaborazione automatica dei dati». 
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governi di tutto il mondo a cooperare per l’elaborazione di politiche di contrasto 

comuni e la creazione di network di polizia e assistenza giudiziaria.  

A ciò deve aggiungersi la difficoltà per il diritto di tenere il passo con la costante e 

rapida evoluzione tecnologica, la quale determina il sorgere continuo di nuove ed 

allarmanti condotte criminose da un lato e, dall’altro, di nuove tecniche e strumenti 

per la prevenzione dei reati e la ricerca delle prove. Per fare fronte all’impossibilità 

delle legislazioni – nazionali e sovranazionali – di fotografare giuridicamente le 

mutevoli fenomenologie dell’illecito cibernetico e della prassi investigativa, è dovuto 

necessariamente mutare il modo di tipizzare le fattispecie incriminatrici.  

Ed infatti così come non è dato riscontrare, nelle disposizioni, riferimenti a cybercrime 

come dos attack e botnet (come invece accade nella prassi giudiziaria ed investigativa) 

ma, piuttosto, si individuano genericamente modalità di condotta, finalità perseguite 

ed eventi realizzati; così il legislatore non ha individuato le modalità concrete con cui 

gli investigatori devono procedere alla ricerca ed acquisizione della prova, limitandosi 

a richiedere che vengano adottate “misure tecniche dirette ad assicurare la 

conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione”. Se ciò salva la norma da 

una rapida caduta in desuetudine, tuttavia costringe l’interprete ad iper attività, 

essendo costantemente impegnato su un duplice fronte:  

- la ricerca della fattispecie astratta che meglio si attaglia a qualificare giuridicamente le 

condotte illecite (dovendo sempre porre attenzione alla circostanza che quasi mai una 

sola fattispecie incriminatrice è idonea ad assumere in se l’intero disvalore della 

condotta e, dunque, si rende spesso necessario sussumerla sotto due o più, secondo le 

regole del concorso formale di reati o del reato continuato);  

- l’individuazione dei limiti di operatività degli strumenti ideati per accertarle (dovendo 

sforzarsi di trovare, di volta in volta, il più ragionevole compromesso fra l’esigenza di 

prevenire/accertare reati, anche di natura terroristica, dall’allarmante impatto sociale, 

con il rispetto delle libertà che proprio quei reati vorrebbero demolire).  

La collaborazione fra procure, operatori di servizi di intelligence e polizia, nonché 

l’indispensabile ausilio di ricercatori universitari ed aziende private, maturata sia 

nell’ambito dell’Unione Europea sia al di fuori di essa, ha permesso infatti di 

sviluppare strumenti e tecniche innovative (nonché best practice  per il loro utilizzo) che 

permettono si di fare luce anche nei più oscuri meandri del dark web e porre fine ad 

aberranti illeciti (si pensi soprattutto alle reti di pedofili), ma che se non correttamente 

regolate rischiano di trasformare Internet da baluardo della libertà di pensiero, 

informazione ed espressione, a supremo mezzo di condizionamento e controllo delle 

masse (e come si vedrà nel III capitolo questo processo è già iniziato da tempo). 
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La storia dei cybercrime, evidentemente, si interseca con quella della lotta alla criminalità 

transnazionale e al terrorismo internazionale, in quanto fenomeni necessitanti lo 

sviluppo di sinergie investigative, legislative, giudiziarie ed interpretative fra paesi di 

tutto il mondo. 

Tenuto conto della vastità e complessità della materia, nei tre paragrafi del seguente 

capitolo ci si limiterà ad esporre come si è sviluppata la stratificata normativa per il 

contrasto ai suddetti fenomeni criminali e quali sono le forze impegnate, in ambito 

extrauropeo, europeo ed italiano; infine, quali approcci investigativi adottano le varie 

unità della Polizia postale e delle comunicazioni. 

Nel secondo capitolo si analizzeranno le concrete modalità di utilizzo degli strumenti 

a disposizione delle autorità italiane, vagliandone al contempo le criticità sotto il 

profilo del rispetto delle libertà fondamentali, e si esporranno nuove possibili strategie 

investigative per il dark web e il contrasto all’uso illecito delle criptovalute. 

Nel terzo capitolo, infine, si fornirà un quadro dell’attuale status della sorveglianza di 

massa secondo quanto emerso dalle più recenti inchieste giornalistiche. 
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I CAPITOLO 

Il contrasto al cybercrime 

IIIa.I.1 Storia ed attualità della cooperazione investigativa e giudiziaria  

Nonostante la cooperazione fra paesi europei affondi le sue radici nell’adesione alla 

Comunità Europea166, per lungo tempo, in considerazione della ritrosia di molti 

governi, e ampia parte della dottrina, all’omogeneizzazione delle discipline penalistiche 

e altresì della non ovunque, in egual misura, ravvisata pericolosità dei cybercrime, essi 

sono stati oggetto esclusivamente di isolati interventi a livello nazionale167.  

Nel 1993, con la Legge n. 547168 il legislatore italiano tentò finalmente di porre 

rimedio alle lacune esistenti nell'ordinamento introducendo nel codice penale i 

cosiddetti “computer’s crimes”. In particolare, furono modificati ed integrati gli artt. 

392, 420, 491 bis, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 616, 617 quater, 617 quinquies, 

617 sexies, 621, 623 bis, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter. Inoltre, 

con gli artt. 266 bis, 268 c.p.p. fu inserita la prima forma di raccolta della prova 

digitale: la captazione telematica.  

Ciò che caratterizzò questo intervento, oltre alla formazione di un corpo normativo 

specifico, fu l’acquisita consapevolezza dell’importanza della Rete, come spazio di 

interconnessione tra le aziende ed i vari comparti della pubblica amministrazione, 

nonché luogo dove si concentrano rilevanti interessi economici ed elevati investimenti 

e la sua capacità di modificare i comportamenti individuali e, quindi, le categorie 

tradizionali delle azioni criminali.  

                                                           
166 In particolare, la base della cooperazione multinazionale è stata la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in 
materia penale conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959 (e protocolli addizionali) ed entrata in vigore per Italia il 12 giugno 
1962 con L. n. 215 del 23 febbraio 1961, Pubblicata G.U. n.92 del 13 aprile 1961 

167 I primi stati europei a dotarsi di una legislazione penale specificatamente finalizzata a perseguire comportamenti 
dannosi o pericolosi legati alla tecnologia informatico/digitale sono stati Danimarca, Norvegia, Austria, Francia e Italia. 
Relativamente a quest’ultima ci si riferisce alla Legge 18 maggio 1978 n. 191 con cui è stato introdotto nel codice penale 
l'art. 420 il quale, nel sanzionare l'attentato ad impianti di pubblica utilità, menzionava espressamente anche gli impianti 
di elaborazione di dati (norma oggi integralmente sostituita dall'art. 2 della legge 547 del 1993). La Legge n. 121 del 1981, 
contenente il Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed istitutiva di un Centro di elaborazione dati 
presso il Ministero dell'Interno, ha rappresentato la prima forma di tutela di dati archiviati in un sistema informatico. 
L’art. 12 della legge 5 luglio 1991 n. 197 ha introdotto il reato d’uso indebito di carte di credito e, con l’art. 10 del D.lgs 
n. 518 del 1992 sono state previste sanzioni per una serie di condotte riassuntivamente definibili di “pirateria 
informatica” (decreto aggiornato, negli importi delle sanzioni pecuniarie, dal D.lgs. 205/96 e successivamente modificato 
dalla legge n. 248 del 2000). Il Decreto n. 518/92, in particolare, ha equiparato il programma per elaborare alle opere 
dell'ingegno apprestandogli, quindi, tutela attraverso la disciplina del diritto d'autore. A livello extraeuropeo, invece, i 
pionieri del contrasto al cyber crimine sono stati l’Australia, il Canada, il Giappone e gli Stati Uniti A titolo 
esemplificativo: Stati Uniti, Counterfeit Access Device and Computer Fraud and Abuse, 1984, poi sostituita dal Computer Fraud 
and Abuse Act del 1986; Danimarca, Legge n. 229 del 6 giugno 1985; Norvegia, legge n. 54 del 12 giugno 1987; Austria, 
legge n. 605 del 1987 entrata in vigore il 1º marzo 1988; Grecia, legge n. 1805 del 30 agosto 1988; Gran 
Bretagna, Computer Misure Act del 29 giugno 1990. Per approfondimenti si veda BORRUSO-BUONOMO-
CORASANTI-D'AIETTI, Profili penali dell'informatica, Giuffrè, Milano 1994, introduzione, pag. XV. In I 

168 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1993 serie n. 305. 
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Sotto l’impulso costante dell’Unione, nei successivi anni vennero approvate numerose 

disposizioni, sia per il contrasto ai cyber crimini “puri” e “spuri” (sebbene spesso con 

ritardi decennali rispetto alle indicazioni dell’Europa169), sia per la regolamentazione 

dell’uso degli strumenti tecnologici da parte delle forze investigative, sia per 

incrementare la resilienza del paese alle aggressioni informatiche.  

Tuttavia, fu solo in seguito ai gravissimi attentati dell’11 settembre 2001 a New York e 

Washington che la cooperazione investigativa, giudiziaria e legislativa nell’Unione 

Europea – iniziata immediatamente dopo l’accordo di Schengen del 1985 e proseguita 

da allora in maniera altalenante – ricevette una decisa accelerazione e assunse 

concretezza170. 

Il primo degli atti scaturiti da questo nuovo corso fu il Piano d’azione contro il 

terrorismo, approvato da Capi di Stato e Governo dell’UE durante una riunione 

straordinaria del Consiglio tenutasi il 21 settembre 2001171.  

                                                           
169 Ci si riferisce in particolare alla Convenzione di Budapest, alle direttive sulla confisca e il sequestro dei beni delle 
organizzazioni criminali e in ultimo, alla Convenzione di Bruxelles del 2000, sull’assistenza giudiziaria, che è stata attuata 
solo nell’aprile di quest’anno, ed è destinata ad essere immediatamente e quasi completamente soppiantata dal più 
recente recepimento interno della direttiva 2014/41/UE – si veda in seguito). 

170 I più importanti provvedimenti adottati fino a quell’anno sono stati:  

- la Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo 
di riciclaggio; 

- la Raccomandazione R(95)13 adottata dal Cons. dei Ministri degli Sati membri del consiglio d’Europa l’11 settembre 
1995, nel corso della 543° riunione dei Delegati dei Ministri, avente a oggetto «Problemi di diritto penale processuale 
connessi all’informazione tecnologica». Si tratta dell’antecedente diretto della Convenzione di Budapest del 2001;  

- la convenzione relativa agli interessi finanziari della CE del 1995 (cui hanno fatto seguito due protocolli aggiuntivi del 
1996 e 1997, rispettivamente in tema di corruzione dei funzionari comunitari, responsabilità delle persone giuridiche, 
riciclaggio e confisca, cooperazione tra i servizi della Commissione e Stati membri, e protezione dei dati) alla quale 
l’Italia ha dato esecuzione con la L. delega 29 settembre 2000 n. 300 dalla quale è poi scaturito il D.lgs 231/2001 sulla 
responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato; 

- l’azione comune del 22 aprile 1996 adottata dal Consiglio relativa ad un quadro di scambio di magistrati di 
collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea (96/277/GAI);  

- l’azione comune per la creazione della rete giudiziaria europea (EJN) e l’azione comune relativa alle buone prassi che 
ciascuno Stato membro si impegnava ad adottare in materia di cooperazione giudiziaria penale, entrambe adottate il 29 
giugno 1998, in attuazione del Piano di azione elaborato l’anno precedente.  

- l’azione comune del 21 dicembre 1998, adottata dal Consiglio, relativa alla punibilità della partecipazione a 
un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea (98/733/GAI);  

- Decisione (CE, CECA, Euratom) del 28 aprile 1999, n. 35, della Commissione (c.d. “Commissione Prodi”), che ha 
istituito l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).  

- Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, firmata a 
Bruxelles il 29/5/2000; attuata in Italia con D.lgs. 5/4/2017, n. 52 in G.U., 27 aprile 2017, n. 97 (si veda infra). 

- Ulteriore impulso al contrasto alla criminalità transnazionale è stato fornito, a livello extraeuropeo, dalla Convenzione 
delle Nazioni Unite, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo 12-15 dicembre 2000 (e relativi protocolli 
addizionali) per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, specialmente donne e bambini, contro il traffico di 
migranti via terra, mare e aria; nonché dal Protocollo contro l’illecita produzione e il traffico di armi da fuoco, loro 
parti, elementi e munizioni. La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la Legge 146 del 2006. Fra le disposizioni 
introdotte, si menziona in particolare la disciplinata dell’attività sotto copertura che, come si dirà, è fondamentale per il 
contrasto ai cybercrime. 

171 Le conclusioni ed il Piano di Azione del Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 sono reperibili online 
all’indirizzo: http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/terrorism/documents/concl_council_21sep_en.pdf. – URL del 20/11/2017. 

http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/terrorism/documents/concl_council_21sep_en.pdf
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Il documento aveva ad oggetto – oltre a misure di sicurezza dei trasporti e per la lotta 

alle fonti di finanziamento del terrorismo – misure legislative da adottarsi nel campo 

della cooperazione giudiziaria e di polizia. In quell’occasione, infatti, dopo anni di 

contrattazioni, fu trovato istantaneo accordo sulla disciplina di Eurojust, 

sull’istituzione delle squadre investigative comuni, sulla necessità di adottare una 

decisione quadro per l’incriminazione delle condotte di terrorismo e sull’istituzione del 

mandato di arresto europeo, normative che vennero adottate l’anno seguente.  

Nello stesso anno a Budapest, precisamente il 23 novembre, venne altresì aperta alle 

firme la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica che 

costituisce tutt’ora il più importante documento vincolante a livello internazionale sul 

fronte cybercrime. Ciò in quanto, nonostante nel corso degli anni ‘90 siano state 

intraprese numerose iniziative e molte altre siano state adottate nel corso degli anni 

2000, attraverso di essa è stato dato un impulso decisivo all’armonizzazione dei 

sistemi repressivi europei dei cybercrime e alla cooperazione internazionale. Oltre a 

numerosi obblighi di adeguamento del diritto penale sostanziale e processuale172, per i 

paesi membri, la Convenzione enuncia infatti norme in tema di cooperazione 

internazionale; precisamente, relative all’estradizione (articolo 24), all’assistenza 

giudiziaria (articolo 25), all’informazione spontanea (articolo 26), alla procedura di 

domanda di assistenza in assenza di accordi internazionali applicabili (articolo 27); 

regola inoltre la riservatezza delle informazioni e le restrizioni nella loro utilizzazione 
                                                           

172 E’ entrata in vigore (intervenute le cinque ratifiche previste) il 1° luglio 2004. Fra i sottoscrittori non appartenenti al 
Consiglio d’Europa figurano anche gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone. L’Italia ha proceduto alla sua ratifica con 
L. 48 del 2008. Alla luce delle numerose iniziative intraprese negli anni precedenti, la portata dell’adeguamento realizzato 
per la sua esecuzione, nel settore del diritto penale sostanziale, è risultata modesta. Per i reati di falso è stata conservata 
l'impostazione accolta dal legislatore del 1993 e, in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di 
documento informatico, inteso come supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o 
programmi destinati ad elaborarli, si è preferito accogliere ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento 
informatico già contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, 
come rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, abrogando il secondo periodo dell'articolo 
491-bis del codice penale. E’ stato introdotto l’articolo 495-bis del codice penale (volto a sanzionare penalmente chi 
renda al certificatore di firme elettroniche false dichiarazioni o attestazioni, concernenti l'identità o lo stato o altre qualità 
della propria o dell'altrui persona). Sono stati modificati il testo dell’art. 420 e dell'articolo 635-bis del codice penale, 
introducendo, contestualmente, gli artt. 635- ter, 635-quater e 635-quinqiuies, al fine sia di distinguere il danneggiamento 
dell’integrità dei dati dal danneggiamento dell'integrità del sistema sia per avere differenti discipline a seconda che 
l'oggetto della tutela (informazioni, dati e programmi informatici) abbia, o meno, rilevanza a fini pubblicistici. E’ stata 
introdotta, inoltre, una nuova figura di truffa (640-quinquies) che ha come soggetto attivo il certificatore di firma 
elettronica il quale, violando gli obblighi previsti all'articolo 32 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (distinta dunque, per elementi 
oggettivi e soggettivi, dalla frode informatica già prevista dall’articolo 640-ter del codice penale). Ed altresì, è stato 
modificato l’art. 615 quinquies, è stato introdotto l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (sulla 
responsabilità penale delle persone giuridiche anche per i reati informatici più gravi, per la cui configurazione trovano 
applicazione i criteri d'imputazione stabiliti dagli artt. 5 ss. del d.lgs. stesso, dunque sanzionabili a prescindere 
dall'individuazione degli effettivi autori-persone fisiche: unica soluzione possibile, visto e considerato che l’astrattezza del 
cyber spazio e la particolare natura del mezzo impiegato non consentono di individuare con certezza i veri colpevoli). Sul 
fronte del contrasto alla pedopornografia, l’art. 640 quater del c.p., introdotto nel 2006, risultava già pienamente 
conforme ai dettami della Convenzione. Più complesso, invece, è stato l’intervento sul codice di procedura penale per la 
cui trattazione si rimanda a IIIa.II.4 Il captatore informatico intrusivo (pagg. 166 e ss.). 
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(articolo 28), l’assistenza in materia di misure provvisorie (articolo 29), la divulgazione 

rapida dei dati conservati (articolo 30), l'assistenza concernente l’accesso ai dati 

immagazzinati (articolo 31), l’accesso transfrontaliero ai dati immagazzinati con il 

consenso o accessibili al pubblico (articolo 32), l’assistenza nella raccolta dei dati 

relativi al traffico in tempo reale (articolo 33), l’assistenza in materia di intercettazione 

dei dati relativi al contenuto (articolo 34), l’istituzione di punti di contatto attivi 

ininterrottamente, costituenti la rete 24/7 (articolo 35). Il Cybercrime Convention 

Committe (T-CY), istituito presso il Consiglio d’Europa in virtù dell’art. 46 della 

Convenzione, è l’organo preposto a darle attuazione, arricchirne e potenziarne i 

contenuti, nonché favorire lo scambio di informazioni e di esperienze attuative fra gli 

Stati aderenti, raccogliendole periodicamente in linee guida che, nonostante non siano 

vincolanti, fungono da bussola nel tempestoso mare dell’interpretazione dei cybercrime.  

L’anno 2001 si caratterizzò altresì per l’approvazione del secondo Protocollo 

addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale 

(Strasburgo 1959) e della decisione quadro 2001/500/GAI, del Consiglio, 

concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il 

congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (che ha 

consentito l’avvio del ravvicinamento delle varie normative nazionali in materia di 

confisca di beni appartenenti alla criminalità organizzata).  

L’anno si chiuse con il Consiglio europeo di Laeken durante il quale fu convocata la 

Convenzione sull’avvenire dell’Europa. Al fine di sciogliere i nodi irrisolti sullo 

sviluppo e sulla natura dell’Europa, alla Convenzione fu attribuito il compito di 

predisporre la bozza della Carta fondamentale dell’U.E.. I lavori, iniziati nel febbraio 

2002, si conclusero il 18 luglio 2003 con la presentazione a Roma del Trattato che 

adottava una Costituzione per l’Europa173, il quale si prefiggeva di sostituire i trattati 

esistenti, costituendo la base giuridica dell’Unione Europea174.  

 

 

                                                           
173 Per un dettagliato esame degli effetti che il Trattato costituzionale europeo avrebbe dovuto produrre in ambito 
penale, si vedano, inter alia, GRASSO G., La Costituzione per l’Europa e la formazione di un diritto penale dell’Unione Europea, in 
AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di DOLCINI E. – PALIERO C.E., vol. III, Giuffrè, Milano, 2006., 
pagg. 359 e ss.; GREVI V., Linee di cooperazione giudiziaria in materia penale nella Costituzione europea, in AA.VV., Studi in onore 
di Giorgio Marinucci, a cura di DOLCINI E. – PALIERO C.E., vol. III, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 2783 e ss.; SPIEZIA 
F., Crimine transnazionale e procedure di cooperazione giudiziaria, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006, pagg. 95 e ss.; COPPETTA 
M.G. (a cura di), Profili del processo penale nella Costituzione europea, Torino, 2005; BERNARDI A., Europeizzazione del diritto 
penale e progetto di Costituzione europea, in Dir. pen. e proc., 2004, pagg. 5 e ss.; DE AMICIS G. – IUZZOLINO G., Lo spazio 
comune di libertà, sicurezza e giustizia nelle disposizioni penali del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, in Cass. pen., 
2004, pagg. 3067 e ss. 

174 Sempre nel 2003, a Berna, venne approvato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione 
(Strasburgo 1999). 
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Nel mentre, in attuazione degli accordi raggiunti durante il Consiglio europeo 

straordinario del 21 settembre 2001, fu: 

- istituita Eurojust, per rafforzare la lotta contro le gravi forme di criminalità175; 

- istituite le squadre investigative comuni (Eurojus)176; 

- emanato un complesso sanzionatorio delle condotte di terrorismo177; 

- regolato il mandato di arresto europeo e le procedure di consegna fra gli stati178; 

- regolata l’esecuzione, nell’Unione europea, dei provvedimenti di blocco dei beni o 

di sequestro probatorio179; 

- implementato il contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia on line attraverso 

nuove fattispecie incriminatrici180, 181. 

Con Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 

marzo 2004 venne istituita l’ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 

dell’informazione), il cui obiettivo è potenziare la capacità dell’Unione europea (UE), 

dei paesi dell’UE e del settore delle imprese, in materia di prevenzione, reazione e 

gestione dei problemi legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione.  

L'ENISA fornisce inoltre assistenza e consulenza alla Commissione e ai paesi dell’UE 

e può anche essere chiamata ad assistere la Commissione nei lavori tecnici 

preparatori intesi ad aggiornare e sviluppare la normativa comunitaria182.  

                                                           
175  Cfr. Decisione n. 2002/187/GAI, del 28 febbraio 2002, del Consiglio, in GUCE, n. L 63, del 6 marzo 2002.  

La Decisione è stata recepita ed attuata in Italia con la Legge n. 41 del 14 marzo 2005 che ha provveduto anche a 
regolare statuto e poteri del Membro Nazionale, in rappresentanza del paese. Ogni stato membro, infatti, ha un suo 
rappresentante in Eurojust, magistrati del pubblico ministero, giudici o funzionari di polizia con pari prerogative.  

Cfr. Sito istituzionale all’indirizzo https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurojust_it  - URL del 20/11/2017. 

176 La necessità di dare vita a squadre investigative sopranazionali che consentissero – soprattutto nel contrasto alla 
criminalità organizzata, al terrorismo internazionale e ai cc.dd. “cross-border crimes” – di superare i tradizionali limiti della 
cooperazione tra Stati, necessariamente soggetta ai tempi e alla discrezionalità politica degli esecutivi, era già stata messa 
in evidenza nel corso del Consiglio Europeo di Tampere del 1999. Un primo tentativo di disciplina di tali squadre si era 
avuto l’anno successivo, con la Convenzione Europea di Bruxelles sulla cooperazione e sull’assistenza giudiziaria in 
materia penale del 29 maggio 2000, che per anni non è stata ratificata. Per tale ragione, all’indomani dei gravi attentati 
terroristici dell’11 settembre 2001, si è scelto di estrapolarne l’istituto delle squadre investigative comuni e renderlo 
operativo attraverso l’approvazione della Decisione quadro 2002/465/GAI17 del Consiglio UE del 13 giugno 2002, 
recepita in Italia con il D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34. 

177 Cfr. Decisione quadro n. 2002/475/GAI, del 13/6/02, del Consiglio, in GUCE, n. L 164, del 22/ 6/2. 

178 Cfr. Decisione quadro n. 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, del Consiglio, in GUCE, n. L 190, del 18 luglio 2002. 
E’ stata attuata in Italia con la Legge 22 aprile 2005, n. 69, pubblicata sulla GU 98 del 28.4.2005. 

179 Cfr. Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003. 

180 Cfr. Decisione quadro 2004/68/GAI del 22/12/2003, recepita in Italia con Legge 6 febbraio 2006 n. 38. 

181 Per completezza si menziona anche il Protocollo del 28/1/2003 con cui fu aggiunta alla Convenzione di Budapest 
l’incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici. La normativa è stata poi 
aggiornata con la Direttiva 2008/913/GAI la quale è stata recepita in Italia con l’art. 5 della Legge europea n. 167 del 
2017. Le numerose modiche e aggiunte ad al c.p. sono state finalizzate a sanzionare l’istigazione, l’apologia e finanche la 
minimizzazione di condotte od eventi storici della suddetta natura. Recentemente, al fine di tutelare i minori al 
fenomeno del cyber bullismo, che spesso assume connotati discriminatori di tipo raziale e culturale, è stata altresì 
introdotta la L. 71 del 2017.  

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurojust_it
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Il giorno successivo Madrid subì un terribile attacco terroristico che indusse l’UE, a 

distanza di poche settimane, ad adottare la Dichiarazione sulla lotta al terrorismo183. 

Con essa, oltre ad essere indicate una serie di misure per contrastare il fenomeno da 

adottarsi nell’immediato fra cui l’assistenza delle vittime, il rafforzamento dei controlli 

alle frontiere e la condivisione delle informazioni di intelligence; furono elaborati sette 

obiettivi strategici per un Piano riveduto di azione dell’Unione Europea contro il 

terrorismo, il quale fu adottato nel giugno 2004. A tal uopo fu istituita altresì, dal 

Consiglio, la nuova figura del Coordinatore europeo antiterrorismo, che tuttavia non è 

mai stata dotata di poteri, strumenti e risorse concreti al fine di esercitare 

efficacemente il proprio ruolo di coordinamento, tanto da essere relegato ad «una 

quasi notarile funzione di registrazione di progressi e inadempienze degli Stati membri 

nell’attuazione del Piano di azione accompagnata da appelli rivolti ad essi tanto nobili 

quanto spesso destinati purtroppo a cadere nel vuoto»184.  

Da quel momento e fino agli attentati terroristici di Londra 2005, furono adottati una 

serie di documenti programmatici che, tuttavia, non determinarono quell’auspicato 

salto di qualità sul piano della realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

comune, anche e soprattutto per la ancora assai ridotta competenza legislativa 

dell’U.E. in materia penale185.  

Questa inerzia fu parzialmente compensata dalla decisione quadro 2005/212/GAI del 

Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di 

reato e dalla Direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (la Direttiva 2006/70/CE ne ha 

poi indicato le misure di esecuzione)186. Di fondamentale importanza e molto più 

incisivo nel perseguire lo scopo di rafforzare la cooperazione investigativa in materia 

di terrorismo, criminalità transfrontaliera e immigrazione clandestina, ma firmato al di 

fuori della cornice dell’Unione Europea, fu invece il Trattato di Prüm, volto 

                                                                                                                                                                                                 
182 EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:l24153.  

Per approfondimenti si rimanda al sito dell’Agenzia: https://www.enisa.europa.eu/ - URL consultati il 21/11/2017. 

183 Il testo della Dichiarazione è online su http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7906-2004-INIT/it/pdf 
- URL consultato il 21/11/2017. 

184 SALAZAR L., La costruzione di uno spazio penale comune europeo, in AA.VV., a cura di GRASSO G. – SICURELLA R. 
Lezioni di diritto penale europeo, Giuffrè, 2007, cit., p. 419. 

185 Ci si riferisce al programma dell’Aja adottato a Bruxelles il 5 novembre 2004 (In GUCE, n. C 53, del 3 marzo 2005), 
per la cui attuazione venne elaborato un Piano di azione che, oltre a definire gli obiettivi primari, tra cui la definizione di 
norme minime relative all’assunzione delle prove nella prospettiva della loro ammissibilità, predispose un calendario per 
le attuazioni (cfr. Piano di azione sull’attuazione del Programma dell’Aja inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia 
dell’Unione Europea, in GUCE, n. C 198, del 12 agosto 2005). Il Piano di azione varato nel 2004 fu nuovamente 
aggiornato da parte del Consiglio straordinario GAI del 13 luglio 2005, a seguito degli attentati terroristici di Londra. Di 
qualche mese successiva fu l’adozione del Documento di strategia dell’Unione contro il terrorismo che, tuttavia, si limitò a 
schematizzare e riordinare le misure già proposte nei testi che lo precedevano, riassumendole nell’acronimo PPPR, ossia 
Prevenzione, Protezione, Perseguimento e Risposta. 

186 Attuate in Italia con D.lgs n. 231/2007.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:l24153
https://www.enisa.europa.eu/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7906-2004-INIT/it/pdf
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all’intensificazione della cooperazione e dello scambio di informazioni di polizia 

all’interno di uno schema a geometria variabile comprendente i Paesi G6, ossia Belgio, 

Olanda, Lussemburgo, Francia, Germania, Spagna e Austria. L’Accordo, firmato il 27 

maggio del 2005 – cui poi hanno aderito altri Stati membri tra cui l’Italia, che ha 

ratificato il testo del Trattato con Legge 30 giugno 2009, n. 85 – ha determinato la 

creazione di schedari nazionali di analisi del DNA e contiene le disposizioni relative 

alla disciplina della consultazione e della comparazione automatizzata dei profili 

genetici e dei dati dattiloscopici, oltre a quelle relative alla regolamentazione dello 

scambio di informazioni su persone inquisite, sugli autoveicoli e i relativi proprietari, 

sul possibile utilizzo di Sky Marshalls – ovverosia agenti di polizia privata o di Stato 

che operino sotto copertura sui voli commerciali al fine di prevenire e contrastare 

dirottamenti – a bordo degli aerei, sulla falsificazione dei documenti, sui rimpatri 

congiunti e sui pattugliamenti congiunti di frontiera. Il Trattato si occupa altresì di 

immigrazione clandestina, prevedendo anche la possibilità di inviare Ufficiali di 

collegamento esperti in falsi documentali nei Paesi di origine dei flussi migratori 

irregolari. È stata prevista, altresì la possibilità di costituire squadre miste per forme di 

intervento comune nel territorio di uno degli Stati contraenti e la mutua assistenza in 

caso di manifestazioni di massa, catastrofi o altre gravi calamità187.  

Altro importante passo avanti nella lotta congiunta al terrorismo e ai cybercrime fu la 

Convenzione per la Prevenzione del Terrorismo, adottata a Varsavia nel 2005188. Essa: 

- implementò il quadro legislativo delineato a Budapest nel 2001 con l’obiettivo di 

accrescere il livello di prevenzione e la cooperazione fra gli Stati; 

- sostituì la convenzione di Strasburgo del 1990, implementando le misure relative al 

riciclaggio, alla ricerca, al sequestro ed alla confisca dei proventi di reato; 

- previde nuove forme di contrasto alla tratta di esseri umani.  

Con la decisione sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento dei 

provvedimenti di confisca (2006/783/GAI),  i cybercrime  furono inseriti nella lista dei 

reati per cui si prescinde, in conformità con il principio del mutuo riconoscimento, dal 

requisito della doppia incriminazione per l’esecuzione diretta dei provvedimenti 

emessi dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente189.  

                                                           
187 Per approfondimenti sulle novità introdotte dal Trattato di Prüm, si veda SALAZAR L., op. cit., pagg. 413-414. 

188 Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Varsavia il 16 maggio 2005. Entrata in vigore 
internazionale: 1 febbraio 2008. - Stati Parti al 1° gennaio 2017: 46. Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in 
Italia dati con legge n. 108 del 02 luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale n 163 del 15 luglio 2010). Data della ratifica: 29 
novembre 2010 (Gazzetta Ufficiale n 300 del 24 dicembre 2010). Entrata in vigore per l'Italia: 01 marzo 2011. 

189 Attuata in Italia con D.lgs 7 agosto 2015, n. 137. 



92 
 
 

Nel dicembre di quello stesso anno, con Decisione quadro 2006/960/GAI venne 

altresì semplificato lo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità di law 

enforcement degli Stati membri190. 

Negli anni immediatamente seguenti, nonostante il processo di ratifica della 

Costituzione per l’Europa fosse stato bruscamente interrotto a fronte degli esiti 

negativi delle consultazioni popolari in Francia e nei Paesi Bassi, gli studi sulla 

modifica dei trattati europei proseguirono, giungendo infine nel 2007 alla firma del 

Trattato di Lisbona191 che, riprendendo sostanzialmente il contenuto dell’abortita 

Carta Costituzionale europea del 2004, ampliò e integrò il concetto di cooperazione 

giudiziaria e investigativa in materia penale (artt. 82 – 86)192. In quello stesso anno, 

importanti passi furono compiuti anche nel contrasto alla pedofilia, attraverso 

l’emanazione, da parte del Consiglio d’Europa, della Convenzione di Lanzarote la 

quale impose, agli stati membri, importanti aggiornamenti dei rispettivi codici di 

diritto penale sostanziale e procedurale nonché degli ordinamenti penitenziari. Fra i 

nuovi reati furono previsti l’adescamento di minorenni, anche attraverso Internet, 

l’istigazione e apologia di pratiche di pedofilia e di pedopornografia. 

L’anno seguente, i cambiamenti avviati dalla Convenzione di Varsavia furono 

ulteriormente potenziati dalla Decisione Quadro n. 919 (entrata in vigore nel 2010). 

Con essa fu rafforzata Eurojust ed introdotta la punibilità per i reati connessi alle 

attività terroristiche, quali l’istigazione, il reclutamento e l’addestramento, anche 

commessi attraverso Internet. Nello stesso anno, inoltre:  

- fu emanata la Decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del 

principio del reciproco riconoscimento fra gli Stati UE, ai fini dell’esecuzione, delle 

sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà 

personale193; 

- fu data attuazione alla rete giudiziaria europea (EJN), attraverso la Decisione 

2008/976/GAI194; 

- fu emanata la Decisione quadro 2008/978/GAI relativa al mandato europeo di 

ricerca delle prove (MER), diretto all’acquisizione di documenti e dati da utilizzare 

nei procedimenti penali. 

                                                           
190 Recepita in Italia con Decreto Legislativo 23 aprile 2015 n. 54. 

191 In GUCE, n. L 196, del 17 dicembre 2007 ed entrato ufficialmente in vigore il 1 dicembre 2009. La ratifica da parte 
dell’Italia è intervenuta con Legge 2 agosto 2008, n. 130, pubblicata in GU, n. 185, dell’8 agosto 2008. 

192 È stato abbandonato il termine “Costituzione”, carico di un importante valore simbolico forse sentito ancora come 
eccessivamente intrusivo nella sovranità degli Stati membri, in quanto prepotentemente evocativo di una natura federale 
dell’Unione Europea. 

193 Attuata in Italia con Decreto Legislativo 7 settembre 2010, n.161 

194 Di poco preceduta dalla fondamentale Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, 
relativa alla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. 
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Di poco successiva fu la Decisione del Consiglio 2009/371/GAI istitutiva dell’Ufficio 

europeo di polizia (Europol), la cui fondamenta erano state gettate nel lontano 1992 

con il Trattato sull’Unione europea. Il 25 novembre del 2009 con la  Direttiva 

2009/140/ce del parlamento europeo e del consiglio195 fu disposto, fra i vari obblighi 

per tutti i paesi membri, quello di dotarsi di CERT (Computer Emergency Response 

Team), deputati alla gestione delle crisi cibernetiche196. 

Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, la criminalità 

informatica fu finalmente inserita nell’art. 83 TFUE (ex articolo 31 del TUE). Le più 

rilevanti novità, però, furono:  

- l’abbandono della tradizionale architettura a tre pilastri; 

- l’attrazione di tutti i settori di competenza europea nell’alveo del metodo 

comunitario (con la parziale eccezione della politica estera e di sicurezza comune – 

PESC197); 

- il passaggio dal sistema di approvazione all’unanimità agli strumenti di tecnica 

legislativa ordinaria dell’Unione198, la cui regola generale è il voto a maggioranza 

qualificata199; 

                                                           
195 Recante modifica delle direttive: 2002/21/ce che ha istituito un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica; 2002/19/ce relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e 
all’interconnessione delle medesime; 2002/20/ce relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione 
elettronica. 

196 L’Italia aveva già provveduto nel 2003, con il D.lgs n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, 
all’istituzione del CERT Nazionale. Il D.lgs è stato poi modificato dal Decreto Legislativo 28 maggio 2012 n. 70 in 
attuazione delle direttive in oggetto. Cfr. CECERT NAZIONALE ITALIA: https://www.certnazionale.it/chi-siamo/ - 
URL del 21/11/2017. Si veda compiutamente in IIIa.II.3 Data retention, data protection e cyber sicurezza. 

197 La disciplina del settore PESC si rinviene agli artt. 23-41 TUE e la competenza europea è suddivisa tra Consiglio 
europeo, con poteri di indirizzo generale, e il Consiglio d’Europa, che adotta le decisioni finali, senza alcuna possibilità di 
intervento per Parlamento e Commissione, salve eccezioni espressamente stabilite. Sul punto si vedano, tra gli altri, 
MUNARI F, La politica estera e di sicurezza comune (PESC) e il sistema delle fonti ad essa relative, in Dir. Un. Eur., 2011, pagg. 
941 e ss.; VILLANI U., Gli sviluppi del Trattato di Lisbona in materia di politica estera e di sicurezza comune, in Studi integr. eur., 
2011, pagg. 9 e ss.; PUOTI P., La PESC nella prospettiva del trattato di revisione, in Studi integr. eur., 2008, pagg. 539 e ss.. 

198 Si tratta, prevalentemente, di regolamenti e direttive, approvate ai sensi degli artt. 289 e 294 TFUE con la procedura 
legislativa ordinaria, che consiste nell’adozione congiunta dell’atto legislativo da parte del Parlamento europeo e del 
Consiglio su proposta della Commissione. In particolare, il Regolamento è definito dall’art. 288, par. 2, TFUE, come un 
atto normativo di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 
membri: con l’emanazione di un Regolamento, in altre parole, l’Unione Europea produce norme che, oltre a vincolare gli 
Stati sul piano del diritto internazionale, penetrano direttamente negli ordinamenti nazionali, affiancando le fonti interne 
tra le norme direttamente applicabili dai Giudici nazionali di merito nella soluzione di controversie loro devolute. La 
Direttiva, definita dall’art. 288, par. 3, TFUE, invece, è un atto normativo che vincola gli Stati membri per quanto 
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. A 
differenza del Regolamento, la Direttiva è introdotta negli ordinamenti nazionali attraverso il procedimento ordinario di 
recepimento: la concreta attuazione resta affidata agli Stati membri, che dovranno provvedervi entro il termine fissato 
dalla Direttiva stessa mediante le proprie fonti interne, le uniche vincolanti per il Giudice. Tuttavia, è necessario fare 
presente che la Corte di Giustizia del Lussemburgo riconosce alle direttive europee efficacia diretta negli Stati membri 
che non abbiano provveduto al loro recepimento entro il termine, qualora si tratti di atti sufficientemente determinati 

(cfr., ex plurimis, Corte Giust. CE, 19 novembre 1991, cause riunite c--‐6/90 e c--‐9/90; Id., 5 aprile 1979, C--‐148/78; 

Id., 4 dicembre 1974, C--‐41/74. Sul punto, si vedano, tra gli altri, ADAM R. – TIZZANO A., Lineamenti di diritto 

https://www.certnazionale.it/chi-siamo/
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- la previsione, all’art. 86, della figura del Procuratore Europeo, un organismo 

investigativo con competenza estesa a tutto il territorio dell’unione200.  

Tutto ciò, come può intuirsi, ha avuto notevoli ripercussioni sulla cooperazione 

investigativa e giudiziaria ma non solo201.  

Superata la tradizionale architettura a pilastri, infatti, la potestà normativa in materia 

penale dell’Unione Europea non è stata più confinata in quello che era 

tradizionalmente definito il terzo pilastro, ove poteva esercitarsi con limiti ben definiti 

e un ruolo piuttosto limitato delle Istituzioni comunitarie: da allora l’Unione ha potuto 

disporre esplicitamente di un certo potere in materia penale come previsto dall’art. 83 

TFUE, mentre, in materia di protezione degli interessi finanziari, l’art. 325 TFUE ha 

rimosso il limite, precedentemente esistente, concernente la possibilità di intervento 

nei sistemi nazionali incidendo sul diritto penale e processuale domestico202.  

                                                                                                                                                                                                 
dell’Unione Europea, Giappichelli, Torino, 2010, pagg. 146 e ss.; DANIELE L., Diritto dell’Unione Europea, Giuffrè, Milano, 
2010, pagg. 222 e ss.; TESAURO G., Diritto dell’Unione Europea, Cedam, Padova, 2010, pagg. 174 e ss.. 

199 Il ricorso al voto a maggioranza qualificata per l’adozione di atti dell’Unione Europea in materia penale incontra 
tuttavia talune deroghe: è il caso dell’estensione della competenza dell’Unione all’adozione di norme minime di matrice 
processuale penale ulteriori rispetto a quelle già previste nel Trattato, ex art. 82, par. 2, co. 2, lett. d), TFUE; 
dell’ampliamento della competenza comunitaria ad altre sfere di criminalità transfrontaliera ex art. 83, par. 1, co. 3, 
TFUE; dell’istituzione della Procura europea ex art. 86, par. 1, co. 1, TFUE; dell’adozione di misure relative alla 
cooperazione operativa di polizia ex art. 87, par. 3, co. 1, TFUE. 

200 Figura quasi immediatamente accantonata per i forti connotati di federalismo giudiziario che la sua approvazione 
avrebbe comportato.  

201 Il nuovo assetto istituzionale e funzionale sancito nel Trattato di Lisbona ha apportato notevoli miglioramenti alla 
legittimità ed efficacia dell’azione dell’Unione Europea attraverso il ridimensionamento delle tecniche normative 
tradizionali a favore delle procedure di co-decisione. Ciò ha comportato – finalmente – il superamento del deficit 
democratico, che aveva caratterizzato gli atti normativi europei, e allo stesso tempo ha evitato che l’opposizione di 
singoli Stati membri potesse determinare di fatto la paralisi dell’Unione stessa (In questo senso, ALLEGREZZA S., 
L’armonizzazione della prova penale alla luce del Trattato di Lisbona, in Cass. pen., 2008, p. 3883). 

Il mutamento della tipologia degli atti normativi in materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia, da quella 
originariamente riservata agli atti di primo pilastro, ha reso inoltre più incisiva l’azione delle istituzioni europee nel 
perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 3 TUE ed, in particolare, ha consentito di trasformare l’Europa da mero 
mercato comune a spazio unitario di libertà, sicurezza e giustizia. Cfr. DARAIO G., La circolazione della prova nello spazio 
giudiziario europeo, in AA.VV., Spazio europeo di giustizia e procedimento penale italiano, a cura di KALB L., Giappichelli, Torino, 
2012., cit., p. 524, che rinvia a sua volta a CAMPAILLA S., La circolazione” giudiziaria europea dopo Lisbona, in Proc. pen. e 
giustizia, 2011, f. 5, cit., p. 92 e RINOLDI D., Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in AA.VV., Elementi di diritto 
dell’Unione Europea. Parte speciale: il diritto sostanziale, a cura di DRAETTA U. – PARISI N., Giuffrè, Milano, 2010, p. 7.  

202 Sulle principali modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona con riguardo, in particolare, alla competenza 
dell’Unione e alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, si vedano, tra gli altri, CAMPAILLA S., op. cit., 
f. 5, pagg. 90 e ss.; ROMOLI F., Il nuovo volto dell’Europa dopo il Trattato di Lisbona. Un’analisi penalistica “multilivello”, in Arch. 
pen., 2011, pagg. 166 e ss.; TIBERI G., Le nuove fonti del diritto nella cooperazione giudiziaria in materia penale dopo il Trattato di 
Lisbona ed il loro impatto sull’ordinamento interno, in La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell’Unione Europea dopo 
il Trattato di Lisbona, a cura di RAFARACI T., Giuffrè, Milano, 2011, pagg. 13 e ss.; RINOLDI D., op. cit., pagg. 1 e ss.; 
APRILE E. – SPIEZIA F., Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione Europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, Giuffrè, 
Milano, 2009; MUSACCHIO V., Il Trattato di Lisbona e le basi per un nuovo diritto penale europeo, Riv. pen., 2008, pagg. 471 ss. 
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In ogni caso, ora come in passato, il mutuo riconoscimento continua a rappresentare 

l’architrave della cooperazione giudiziaria in materia penale dell’Unione203,204 

Con il Programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2010 e 

titolato “Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini”205, fu auspicata, 

tra le varie iniziative da intraprendersi per ampliare e consolidare lo spazio di giustizia 

comune, l’estensione del principio del mutuo riconoscimento a tutti i tipi di sentenze e 

decisioni di natura giudiziaria e l’adozione di nuove iniziative normative in materia 

probatoria.  

In particolare, la Commissione fu invitata a proporre un sistema globale di 

acquisizione applicabile a diverse tipologie di prova nei procedimenti aventi 

dimensione transfrontaliera in grado di sostituire gli strumenti sino ad allora adottati, 

caratterizzati da una disciplina assai frammentaria, e contestualmente capace di 

valorizzare gli elementi di flessibilità tipici del sistema tradizionale e di mutuo 

riconoscimento (problematiche molto avvertite nel Digital Forensic)206.  

L’attività di ravvicinamento delle legislazioni interne degli Stati membri proseguì con 

l’approvazione di numerose direttive, sostitutive di altrettante precedenti decisioni 

quadro. Nel campo del diritto penale sostanziale, ai fini di questa trattazione rilevano: 

- la Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri 

umani207; 

                                                           
203 Il quale, tuttavia, non può essere considerato un dogma assoluto, ma «andrebbe coltivato sulla base di un’integrazione normativa 
almeno minimale». Così MAZZA O., Il principio del mutuo riconoscimento, la mancata armonizzazione e il mito taumaturgico della 
giurisprudenza europea, in MAZZA O., Il garantismo al tempo del giusto processo, Giuffrè, Milano, 2011, p. 57. 

204 Il primo documento programmatico dell’Unione afferente allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e successivo 
all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona fu la Risoluzione del Consiglio europeo del 30 novembre 2009204 avente ad 
oggetto l’approvazione di una Road map per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti 
penali. Precisamente, essa ha previsto la progressiva adozione di misure minime concernenti il diritto alla traduzione e 
all’interpretazione204, il diritto all’informazione relativa ai diritti e all’accusa204, il diritto alla difesa tecnica e all’assistenza 
legale gratuita, il diritto alla comunicazione con familiari, datore di lavoro e autorità consolari, nonché le garanzie speciali 
per indagati o imputati vulnerabili.  

205 In GUUE, n. C 115, del 4 maggio 2010. 

206 Nel frattempo, continuò la produzione europea di documenti programmatici. Il 10 giugno 2011 fu adottata, sulla 
base di una Risoluzione del Consiglio europeo (in GUUE, n. C 187, del 28 giugno 20011), una ulteriore Road map, 
relativa però al rafforzamento della tutela e dei diritti delle vittime, in particolare nei procedimenti penali. L’importanza 
di tale documento si rinviene nell’attenzione devoluta alla vittima di reato, fino ad ora appannaggio esclusivo della 
normativa nazionale e delle Convenzioni internazionali, ma mai oggetto di serie riflessioni da parte delle istituzioni 
dell’Unione. Si esprime, così, un interesse ed una competenza legislativa dell’Unione a tutto tondo in materia penale e 
processuale, non più solo determinata da contingenze emergenziali e limitata all’accrescimento degli strumenti di 
indagine riferibili ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa. In attuazione di tale road map, il 13 
dicembre 2011 fu emanata la Direttiva 2011/99/UE sull’Ordine di protezione europeo (in GUUE, n. L 338, del 21 
dicembre 2011), con il quale l’autorità di un Paese dell’Unione dispone che gli effetti di una misura di protezione 
predisposta a tutela di una persona vittima di reato si estendano al territorio di un altro Stato membro nel quale la 
persona protetta risieda o soggiorni, ovvero dichiari di voler risiedere o soggiornare. L’Italia ha proceduto alla sua 
attuazione con il D. Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9 (in GU, n. 44, del 23 febbraio 2015). 

207 Che ha sostituito la Decisione quadro 2002/629/GAI. (14G00035) ed è stata attuata in Italia con il D.lgs n. 24 del 
2014 (GU Serie Generale n.60 del 13-03-2014). 
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- la Direttiva 2011/93/UE sulla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 

minori e la pornografia minorile208; 

- la Direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione209.  

Sempre nel 2013 fu istituito lo European Cybercrime Centre (EC3)210, centro nevralgico 

del sistema di contrasto al cybercrime, che si occupa principalmente dei crimini che 

hanno ad oggetto le infrastrutture critiche e i sistemi informatici, lo sfruttamento 

sessuale dei minori, la frode e il furto dei dati online211. L’EC3 ha il compito di 

collaborare con altri istituti, tra i quali l'ENISA, il cui mandato è stato rinnovato ed 

implementato nel 2014, e i CERT nazionali (istituiti nel 2009).  

In conformità al programma Europa 2020212 e, in particolare, agli obiettivi perseguiti 

dall’agenda digitale213, nel febbraio del 2013 l’Alto rappresentante dell'Unione Europea 

per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e la Commissione hanno elaborato, nella 

forma di Dichiarazione Comune, la prima strategia dell'UE per la cybersecurity, intitolata 

“An Open, Safe and Secure Cyberspace214”. 

I cinque obiettivi delineati e che l’UE deve raggiungere nei prossimi anni sono:  

- diventare “cyber resiliente” aumentando le capacità, la preparazione, la 

cooperazione, lo scambio di informazioni e la consapevolezza nel campo della 

sicurezza delle reti e dell'informazione, sia per il settore pubblico sia per quello 

privato a livello nazionale e dell'UE; 

- ridurre drasticamente il crimine informatico rafforzando le competenze di coloro 

che sono incaricati di indagare e perseguirlo, adottando un approccio più 

coordinato tra le forze dell'ordine in tutta l’UE e rafforzando la cooperazione con 

altri attori; 

- sviluppare politiche e capacità di cyberdefense nel quadro della politica di sicurezza e 

di difesa comune dell’UE (“PSDC”), poiché le vulnerabilità presenti uno Stato, in 

considerazioni delle forti interconnessioni già esistenti nei più svariati campi, 

potrebbe mettere a rischio anche gli altri membri; 

                                                           
208 In sostituzione della D. quadro 2004/68/GAI, attuata in Italia con D.lgs 04/03/2014, n° 39, G.U. 22/03/2014. 

209 Che ha sostituito la D. quadro 2005/222/GAI del Consiglio. 

210 COM (2012) 140 final. 

211 Si veda, a riguardo, il sito istituzionale dell’European Cybercrime Centre, disponibile alla pagina:  

 https://www.europol.europa.eu/ec3 - URL consultato il 19/11/2017. 

212 COMMISSIONE EUROPEA, Priorità ed obiettivi: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-
and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-
semester/framework/europe-2020-strategy_it - URL consultato il 21/11/2017. 

213 Agenda Digitale Europea: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/agenda-digitale-europea - URL del 19/11/2017 

214 European Commision, Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace, JOIN (2013), 
Bruxelles. Disponibile alla pagina http://eeas.europa.eu/policies/eu-cybersecurity/cybsec_comm_en.pdf - URL del 19/11/2017. 

https://www.europol.europa.eu/ec3
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/agenda-digitale-europea
http://eeas.europa.eu/policies/eu-cybersecurity/cybsec_comm_en.pdf
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- sviluppare risorse industriali e tecnologiche per la sicurezza informatica;  

- stabilire una politica coerente internazionale per il cyber spazio per l’UE che 

promuova i valori fondamentali dell’UE. 

La strategia sarà perseguita aumentando il livello di sicurezza e di sviluppo delle reti 

informatiche, le capacità di risposta ai crimini informatici, quindi il grado di 

preparazione degli enti che operano nel settore pubblico e nel settore privato, 

favorendo una maggiore collaborazione tra gli stessi, a livello nazionale e a livello 

comunitario. Due degli strumenti ideati per tale scopo sono il Cyber Europe –  

l’esercitazione durante la quale, attraverso la simulazione di un cyber attacco, vengono 

testate le capacità di resilienza degli Stati – e il cybersecurity month (mese dedicato alla 

sensibilizzazione degli utenti sui temi della sicurezza in rete e alla promozione della 

ricerca sul cybercrime a tutti livelli, ad esempio attraverso l’introduzione di programmi di 

formazione nelle scuole degli Stati membri215). 

Fra le ulteriori iniziative rilevanti del 2013, deve annoverarsi la Risoluzione del 

Parlamento Europeo del 23 ottobre. Raccogliendo le conclusioni contenute nel 

“Libro Bianco sulla criminalità organizzata216”, essa ha imposto l’adozione di 

strumenti normativi comuni e il rafforzamento della cooperazione giudiziaria nelle 

procedure di sequestro e confisca dei proventi illeciti delle organizzazioni criminali, 

ovunque allocati nel territorio europeo. A tale scopo, la Risoluzione ha affermato 

essere necessario: concertare un approccio comune nella lotta ai paradisi fiscali, 

istituire la Procura Europea (già prevista dall’art. 86 del Trattato di Lisbona e non 

ancora operativa) competente a indagare ed a promuovcere l’azione penale per tutti i 

reati che colpiscono gli interessi economnico-finanziari dell’unione, prevedere un 

programma di protezione per coloro che denunziano casi di corruzione nazionali o 

transfrontalieri connessi agli interessi finanziari dell’Unione, approvare una direttiva 

che imponga agli Stati Membri misure comuni di aggressione ai patrimoni illeciti.  

Quest’ultimo monito si è concretato nella Direttiva 2014/42/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei 

beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (che ha sostituito alcune 

disposizioni delle Decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI)217.  

Lo stesso giorno, in tema di cooperazione giudiziaria si è giunti, invece, 

all’emanazione della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

                                                           
215 Senza competenza, come si è detto, non esiste strumento in grado garantire sicurezza. European Commision, 
Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace, JOIN (2013), Bruxelles, p. 8. 

216 Il White Paperon transnational organised crime fu elaborato da una Commissione appositamente costituita il 14 
marzo 2012 e sottoposto preliminarmente, nel 2013, all’esame del Comitato dei Ministri del   Consiglio d’Europa. 

217 Attuata in Italia con D.lgs 29/10/2016 n° 202, G.U. 09/11/2016. 
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relativa all’ordine europeo di indagine penale (OEI) che ha sostituito (ex art. 34) quasi 

del tutto gli strumenti sino a oggi esistenti in materia di raccolta e circolazione della 

prova nel contesto eurounitario218.  

Il 26 e 27 giugno 2014 il Consiglio Europeo riunito a Ypres ha poi adottato le strategic 

guidelines per il quinquennio 2015-2020. Fra i vari obiettivi dichiarati, in larga parte del 

tutto simili a quelli contenuti in molte precedenti guide, si è dato particolare risalto 

all’esigenza di proseguire i negoziati relativi all’istituzione della Procura europea219, 

parallelamente accrescendo i livelli di competenza di Eurojust220 e Europol221, al fine di 

garantire la cooperazione operativa, anche attraverso lo scambio di informazioni tra le 

Autorità degli Stati membri.  

Il 28 aprile 2015, la Commissione ha presentato un’agenda europea sulla sicurezza per 

il periodo 2015-2020222 al fine di sostenere gli Stati membri nell’affrontare le minacce 

alla sicurezza e intensificare gli sforzi comuni nella lotta contro terrorismo, criminalità 

organizzata e criminalità informatica. L’attenzione particolare dedicata all’interruzione 

dei flussi finanziari a supporto di suddette attività si è concretata nell’adozione del 

“pacchetto antiriciclaggio223”. 

Il 9 giugno 2016 (pochi mesi dopo gli attentati di Bruxelles), si è tenuta la 3743esima 

riunione del Consiglio dei Ministri della Giustizia dell'Unione Europea. Fra i temi 

all’ordine del giorno ha figurato ancora una volta la lotta al cyber crimine.  

 

                                                           
218 Attuata in Italia con D.lgs 21 giugno 2017, n. 108, (GU Serie Generale n.162 del 13-07-2017), entrato in vigore il 
28/07/2017. Si veda compiutamente in IIIa.II.5 La prova digitale transnazionale (pagg. 182 e ss.). 

219 COM(2013)534 final. 

220 COM(2013)535 final.  

221 COM(2013)173 final. 

222 Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0185&qid=1447945083134&from=EN.  

Il calendario degli interventi legislativi previsti fino a quest’anno è reperibile all’indirizzo: 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/file/aml-factsheet_en.pdf - URL consultati il 26/11/2017. 

223 La direttiva (UE) 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro o il 
finanziamento del terrorismo (quarta direttiva antiriciclaggio) - cerca di proteggere il credito e gli istituti finanziari da tali 
rischi. Il regolamento (UE) 2015/847 relativo alle informazioni sul pagatore che accompagna i trasferimenti di fondi - 
rende più trasparenti i trasferimenti di fondi, aiutando così le autorità di contrasto a rintracciare terroristi e criminali. Il 
Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, integra la direttiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.  

Cfr. http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/applying-legislation/index_en.htm - URL consultato il 26/11/2017.  

La normativa è stata attuata in Italia con D.lgs 25 maggio 2017 n. 90. Anticipando le modifiche ancora in discussione nel 
consesso europeo e che dovrebbero portare all’adozione della V direttiva antiriciclaggio, il legislatore Italiano ha esteso 
alle piattaforme di scambio di valute virtuali gli obblighi di trasparenza sulla clientela previsti per gli istituti di credito 
ordinari, allineandosi alle normative già adottate in altri paesi del mondo, in primis U.S.A., Russi e Cina. In tal modo 
anche queste piattaforme sono state obbligate ad effettuare verifiche sui clienti negli scambi fra valute virtuali e valute 
reali. Un passo molto importante per porre attenuare l’uso illecito delle criptovalute. Per approfondimenti si rimanda a 
IIIa.II.2 Cryptocurrencies – Bitcoin (pagg. 131 e ss.). 

http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/jha/2016/06/9-10/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/jha/2016/06/9-10/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0185&qid=1447945083134&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/aml-factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/applying-legislation/index_en.htm
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Le conclusioni sul miglioramento della giustizia penale nel cyber spazio hanno definito 

misure concrete per futuri interventi e azioni in tre principali settori di attività: 

• la razionalizzazione delle procedure di assistenza giudiziaria reciproca e, ove 
applicabile, di mutuo riconoscimento relativamente al cyber spazio grazie all’uso di 
moduli e strumenti elettronici standardizzati; 

• il miglioramento della cooperazione con gli ISP (internet service provider) attraverso lo 
sviluppo di un quadro comune (es. uso di moduli e strumenti allineati) per 
richiedere specifiche categorie di dati; 

• l’avvio di un processo di riflessione su possibili criteri di collegamento per la 
competenza esecutiva nel cyber spazio. 

Alcune delle misure individuate nelle conclusioni sono state ritenute immediatamente 

attuabili attraverso gli strumenti cooperativi già realizzati224, mentre altre necessitavano 

di ulteriore riflessione ed orientamenti politici. Per questo motivo i ministri hanno 

tenuto un dibattito orientativo su due questioni specifiche: 

• i possibili criteri di competenza esecutiva applicabili nel cyber spazio, ad es. i criteri 

secondo cui le autorità pertinenti possono compiere un atto d’indagine nel cyber 

spazio quando non sono sufficienti i quadri esistenti, come nei casi in cui le prove 

elettroniche pertinenti sono nascoste o si spostano velocemente tra le giurisdizioni; 

• un trattamento differenziato di specifiche categorie di dati nei procedimenti penali, 

ad es. le ripercussioni di un approccio differenziato tra i dati che non si riferiscono 

al contenuto (relativi agli abbonati o al traffico) e i dati di contenuto oppure tra i 

dati in tempo reale e quelli memorizzati - sui singoli quadri giuridici nazionali, il 

tipo di elementi che sarebbero pertinenti ai fini di un approccio comune a livello di 

UE e le misure da prendere in considerazione a tal proposito. 

In attesa che il processo di euro unitarizzazione si compia anche sotto questo profilo, 

è stata istituita la rete giudiziaria europea per la criminalità informatica, un netwok di 

esperti nel settore dei cybercrime provenienti da ogni stato membro, individuati secondo 

procedure nazionali, e coadiuvati  da Eurojust, al fine di implementare le conoscenze 

dei cittadini attraverso appositivi portali web, incentivare la cooperazione attraverso lo 

scambio di informazioni sulla normativa e la giurisprudenza dei rispetti stati di 

appartenenza (anche per mezzo di convegni appositamente dedicati da tenersi almeno 

due volte l’anno), incentivare il ricorso ad Eurojust per cyber reati transnazionali “puri” 

o “spuri” o altresì reati comuni che richiedano strumenti investigativi informatici e 

l’accesso a dati presenti in altri paesi225.  

                                                           
224 Cfr. http://www.consilium.europa.eu/media/24300/cyberspace-en.pdf – URL consultati il 25/11/2017. 

225 Cfr. compiutamente in http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10025-2016-INIT/it/pdf - URL del 25/11/2017. 

http://www.consilium.europa.eu/media/24300/cyberspace-en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10025-2016-INIT/it/pdf
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Il 15 marzo 2017, un ulteriore tassello è stato aggiunto al complesso mosaico 

normativo dell’anti terrorismo. Trattasi della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 

europeo e del Consiglio226, con cui si è inteso incidere su tutte quelle attività connesse 

al terrorismo quali  viaggi in zone di guerra, reclutamento, fornitura di addestramento, 

finanziamento ecc.. Il termine di attuazione per gli Stati membri è stato fissato per l’8 

settembre 2018.  

Il 12 ottobre 2017 il Consiglio dell’UE, dopo vent’anni dall’ideazione del progetto, ha 

approvato il testo del regolamento relativo all’attuazione di una cooperazione 

rafforzata dall’istituzione della Procura europea (European Public Prosecutor’s Office, 

da cui l’acronimo inglese “EPPO”) la quale, conformemente all’art. 86 TFUE, sarà 

competente ad individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati lesivi degli 

interessi finanziari dell’UE227. 

IIIa.I.2 Organismi impegnati nel contrasto alla criminalità nel cyberspace                 

Il quadro fin qui esposto permette di comprendere complessivamente la strategia 

intrapresa in ambito europeo ed internazionale per il contrasto coordinato ai cybercrime 

puri e ai più gravi crimini transnazionali commessi con tecnologie 

informatiche/telematiche. Attraverso una strutturazione per gradi, si analizzeranno 

adesso, succintamente, le cooperazioni in ambito internazionale sul fronte giudiziario 

ed investigativo, successivamente la cooperazione fra forze dell’ordine italiane e, 

infine, si esaminerà l’attività posta in essere dalla Polizia postale e delle comunicazioni 

nelle sue varie ramificazioni. 

I principali organismi di cooperazione investigativa in ambito extraeuropeo sono: 

Interpol 

L’International Criminal Police Organization, con 192 paesi membri, è il più grande 

servizio di cooperazione internazionale esistente. Le aree di intervento investigativo e 

forense sono le più varie dal traffico illecito di armi, esseri umani e droghe a 

terrorismo, cybercrime e pedofilia228. 

FBI 

Lo U.S. Federal Bureau of Investigations è l’ente investigativo della polizia federale 

americana, con funzione generale di garantire la sicurezza interna e competenza 

                                                           
226 In attuazione della proposta avanzata dal consiglio nel 2015 nell’ambito della agenda europea 2015-2020. La direttiva 
sostituisce la Decisione quadro 2002/475/GAI e modifica la decisione 2005/671/GAI, entrambe del Consiglio e dovrà 
essere recepita dagli stati dell’UE entro l’8 settembre 2018. 

227 Cfr. lista completa dei Trattati UE: https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list - URL  del 22/11/2017. 

228 Cfr. https://www.interpol.int/Crime-areas - URL consultato il 30/11/2017. 

https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list
https://www.interpol.int/Crime-areas
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speciale sulla raccolta di informazioni di intelligence su governi stranieri a tutela della 

sicurezza nazionale229.  

VGT  

La Virtual Globe Task Force riunisce forze di polizia di tutto il mondo con l’obiettivo 

precipuo di contrastare la pedopornografia. 

Nell’ U.e., invece, gli organismi di cooperazione investigativa e giudiziaria sono:  

EJN (in italiano RGE) 

La Rete giudiziaria europea è stata il primo meccanismo strutturato e pratico 

nell’ambito della cooperazione giudiziaria ad essere veramente operativo nell’Unione 

europea. Attualmente vanta oltre 400 punti di contatto in tutta l’Unione europea e in 

Paesi canditati e terzi. Essa permette di individuare e stabilire contatti diretti con le 

autorità nazionali competenti di un altro Stato membro alle quali si desideri inoltrare 

una richiesta di cooperazione giudiziaria quale un mandato di arresto europeo oppure 

una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca; ottenere informazioni di natura 

giuridica e pratica sulla cooperazione in ambito giudiziario in un altro Stato membro; 

fornire una connessione telematica protetta; usufruire di una mediazione per la 

risoluzione di difficoltà e ritardi che sorgono nell’esecuzione delle richieste di 

cooperazione giudiziaria; offrire consigli sull’approccio corretto da adottare 

nell’ambito della cooperazione in casi complessi di criminalità tra le autorità 

competenti degli Stati membri230. 

Eurojust 

L’Agenzia per la cooperazione giudiziaria delle magistrature europee è un organismo 

dell'Unione europea istituito nel 2002 per stimolare e migliorare il coordinamento 

delle indagini e azioni penali tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri 

dell’Unione europea nella lotta alle forme gravi di criminalità organizzata e 

transfrontaliera, per esempio terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di droga, frode 

e riciclaggio, al fine di assicurare rapidamente ed efficacemente alla giustizia i criminali. 

Ogni stato membro ha un suo rappresentante in Eurojust, magistrati del pubblico 

ministero, giudici o funzionari di polizia con pari prerogative e l’Agenzia può avvalersi 

di essi per esercitare le sue funzioni o del Collegio interno. 

Al suo interno è incardinata l’RGECI la Rete giudiziaria europea per la criminalità 

informatica, istituita nel 2016. Nell'ambito di indagini e azioni penali concernenti 

almeno due Stati membri, gli obiettivi di Eurojust consistono nello stimolare e 

migliorare il coordinamento investigativo tra le autorità nazionali, tenendo conto di 

                                                           
229 FBI, Mission and priorities: https://www.fbi.gov/about/mission - URL consultato il 7/11/2017. 

230 Cfr. sul sito istituzionale: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/ - URL consultato il 22/11/2017. 

https://www.fbi.gov/about/mission
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/
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qualsiasi richiesta formulata da un’autorità competente di uno Stato membro e di 

qualsiasi informazione fornita da un organo competente in virtù di disposizioni 

adottate nell'ambito dei trattati, in particolare quelli relativi alla RGE in materia 

penale, Europol e OLAF. L’Agenzia può dunque chiedere alle autorità nazionali 

competenti di avviare un'indagine o azione penale per atti specifici, di determinare che 

una di esse è più indicata per avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi, di 

porre in essere un coordinamento fra di esse, di istituire una squadra investigativa 

comune o di comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni. Altri 

suoi compiti sono quelli di agevolare  l'esecuzione di mandati d'arresto europei, 

fornire sostegno logistico agli Stati membri, nonché organizzare e promuovere 

riunioni di coordinamento tra le autorità giudiziarie e le autorità di polizia dei vari Stati 

per contribuire a risolvere questioni di natura giuridica e problemi pratici231. 

EPPO 

La competenza dell’European Public Prosecutor’s Office è stata determinata 

attraverso il rinvio alla direttiva (UE) 2017/1371 sulla protezione degli interessi 

finanziari dell'Unione (“la direttiva PIF”) e comprenderà quindi tutti i reati lesivi di 

tali interessi, tanto sul versante delle entrate come su quello delle uscite, includendo 

anche le frodi all’IVA (ma solo qualora le relative condotte siano connesse al 

territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari alla 

considerevole cifra di almeno 10 milioni di EUR) e le condotte di corruzione attiva 

e passiva e quelle di appropriazione indebita che ledano gli interessi finanziari 

dell’Unione, nonché quelle di partecipazione ad un’organizzazione criminale (di cui 

alla decisione quadro 2008/841/GAI), quando l’attività dell’organizzazione 

criminale sia incentrata sulla commissione dei reati PIF. 

A titolo di competenza c.d. “ancillare”, l’EPPO potrà inoltre procedere nei 

confronti di qualsiasi altro reato “indissolubilmente legato” ad un reato PIF, sia pur 

solo a determinate condizioni individuate dal regolamento, in particolare per ciò che 

riguarda la maggior gravità del reato PIF rispetto a quello connesso. Il suo ruolo, 

dunque, sarà particolarmente rilevante in relazione alle attività investigative svolte 

dall’OLAF232. 

 

                                                           
231 Cfr. sul sito istituzionale: https://e-justice.europa.eu/content_eurojust-23-it.do - URL consultato il 22/11/2017. 

232 Per approfondimenti si rimanda a SALAZAR L., Definitivamente approvato il regolamento istitutivo della procura europea 
(eppo), Diritto penale contemporaneo, 2017 (https://www.penalecontemporaneo.it/d/5651-definitivamente-approvato-
il-regolamento-istitutivo-della-procura-europea-eppo), e MONICI S., La procura europea prende vita a 20 dall’originaria 
proposta, Legislazione Penale, 2017 (http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2017/10/Sofia-Monici-

informazioni-ottobre-2017-1.pdf) – URL consultati il 20/11/2017. 

https://e-justice.europa.eu/content_eurojust-23-it.do
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5651-definitivamente-approvato-il-regolamento-istitutivo-della-procura-europea-eppo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5651-definitivamente-approvato-il-regolamento-istitutivo-della-procura-europea-eppo
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2017/10/Sofia-Monici-informazioni-ottobre-2017-1.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2017/10/Sofia-Monici-informazioni-ottobre-2017-1.pdf
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Europol 

L’Ufficio europeo di polizia costituisce il fulcro dell’azione investigativa coordinata fra 

i paesi dell’U.E. per la repressione di tre macro categorie di reati: il crimine 

organizzato, il terrorismo e le altre forme di gravi crimini che riguardano due o più 

Stati Membri233. L’importanza dell’Ufficio, costituito come si è detto in precedenza 

con il Trattato di Maastricht, è stata notevolmente implementata con l’EU Regulation 

2016/794, art. 62, con cui è divenuto un’Agenzia dell’Unione europea con piena 

personalità giuridica. Esso risponde del proprio operato al Consiglio di Ministri della 

Giustizia e degli Affari interni dell’U.E. ed ha sede in The Hague (Olanda).  

Europol è composta da un Ufficio di Direzione e da cinque Dipartimenti: 

- Supporto Investigativo; 

- Intelligence e Analisi; 

- Criminalità Organizzata; 

- Servizi Tecnologici; 

- Risorse Umane e Sicurezza.  

A questi devono poi aggiungersi le Unità Nazionali Europol (UNE), i cui componenti 

appartengono agli Stati Membri e da cui dipendono gli ufficiali di collegamento 

distaccati a The Hague. Esse hanno strutture ed articolazioni diverse per ognuno degli 

Stati Membri. Nell’ architettura Europol inoltre, dal 2013, è inserito l’EC3, il Centro 

europeo per la criminalità informatica che, oltre a fornire l’adeguato supporto tecnico 

conoscitivo sul fronte della cyber criminalità secondo le modalità tipiche di Europol, 

dunque anche effettuando attività forense digitale, ogni anno pubblica la Internet 

Threatised Crime Threat Assessment (IOCTA) ossia il rapporto strategico di punta sui 

risultati chiave e le minacce emergenti e gli sviluppi nel crimine informatico234.  

La funzione principale di Europol si sostanzia, sommariamente, nell’ acquisizione ed 

analisi di informazioni anche mediante accesso diretto ai database degli organi degli 

                                                           
233 In particolare l'Allegato 1 del Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 
2016 elenca le forme di criminalità di competenza dell'Europol: terrorismo, criminalità organizzata, traffico di 
stupefacenti, attività di riciclaggio del denaro, criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive, organizzazione 
del traffico di migranti, tratta di esseri umani, criminalità connessa al traffico di veicoli rubati, omicidio volontario e 
lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e 
xenofobia, rapina e furto aggravato, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, 
truffe e frodi, reati contro gli interessi finanziari dell'Unione, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del 
mercato finanziario, racket e estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, falsificazione di atti 
amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, criminalità 
informatica, corruzione, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, traffico illecito di specie animali protette, traffico 
illecito di specie e di essenze vegetali protette, criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi, 
traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale 
pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. 

234 Cfr. sul sito istituzionale: https://www.europol.europa.eu/ - URL consultato il 29/11/2017. 

https://www.europol.europa.eu/
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stati membri (artt. 17-20) a supporto delle forze di polizia dell’U.E. e nella creazione e 

direzione di squadre investigative comuni. Questa attività, definibile di intelligence, è 

resa possibile dall’Analitical Work File (AWF), un sistema informatizzato che consente 

per via telematica l’inserimento, l’accesso e l’analisi di dati e notizie provenienti dal 

personale operativo degli stati membri, utili alla valutazione delle minacce di maggiore 

gravità, nonché al supporto delle indagini in corso a livello nazionale.  

Precisamente, la rete consta di più sottosistemi: 

- Sistema di Collegamento informatico, utilizzato per i collegamenti tra le Unità 

Nazionali e la sede centrale; 

- Sistema di Informazione, una sorta di CED deputato alla raccolta di tutti i dati 

informativi provenienti dagli archivi e schedari di polizia delle Forze dell’Ordine 

europee; 

- Archivi operativi ai fini di analisi, supporto e coordinamento, per la valenza 

strategica ai fini dello smantellamento di organizzazioni criminali; 

- Sistema di indice, il quale contiene i riferimenti ai dati memorizzati negli archivi 

operativi. 

La finalità di intelligence che presiede principalmente all’attività di Europol spiega il 

perché le informazioni così scambiate siano “ad uso esclusivo di Polizia”. Tali 

informazioni infatti non possono essere utilizzate in sede processuale senza il previo 

consenso della parte richiesta. In virtù dell’art. 6 del Regolamento sopracitato, 

Europol ha acquisito inoltre il potere di richiedere l’avvio di un’indagine penale 

ovvero la possibilità di richiedere agli Stati Membri di avviare, svolgere e coordinare 

un’indagine penale tramite le unità nazionali.  

OLAF 

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode è il solo organo incaricato di individuare, 

esaminare e far cessare le frodi nell’uso dei fondi dell'U.e.. Seppure pienamente 

indipendente nelle investigazioni interne ed esterne alle istituzioni europee, l’OLAF 

contribuisce alle indagini svolte dalle autorità nazionali o da altri servizi dell’Unione 

agevolando la raccolta e lo scambio di informazioni e facilitando i contatti. Fa parte 

della Commissione europea e risponde al commissario responsabile del bilancio e 

delle risorse umane. Gli specialisti di prove digitali dell’OLAF forniscono sia ai propri 

investigatori che ai  partner esterni un supporto pratico per l’analisi forense digitale 

delle prove (identificazione, acquisizione, imaging, raccolta, analisi e conservazione)235.  

 
                                                           

235 Cfr. normativa di riferimento e guide OLAF per la digital forensic in https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-

forensics_it - URL consultato il 30/11/2017. 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_it
https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_it
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EFC 

La Coalizioni finanziaria europea riunisce attori chiave delle forze dell’ordine, del 

settore privato e della società civile in Europa con l’obiettivo comune di combattere lo 

sfruttamento sessuale dei minori online intervenendo sui sistemi di pagamento e ICT 

utilizzati per gestire queste operazioni illegali.  

SIC 

 “Il d.lgs. n. 34/2016 contiene la disciplina relativa alla costituzione ed al 

funzionamento delle Squadre Investigative Comuni, operanti nel territorio dell’U.e., 

istituite su iniziativa di un’autorità italiana ovvero di autorità di altro Stato membro cui 

l’Italia sia invitata a partecipare. Le SIC costituiscono una forma di cooperazione non 

rogatoriale finalizzata all’accertamento e alla repressione di forme di criminalità 

transazionale. La novità di maggiore impatto dello strumento consiste nel fatto di non 

prevedere mere misure di coordinamento tra organi requirenti nazionali bensì di 

consentire la formazione di un gruppo investigativo internazionale che agisce 

nell’ambito di un obiettivo comune, operando simultaneamente nei vari Stati membri 

interessati dalle indagini. Tale modalità operativa dovrebbe realizzare una maggiore 

efficacia repressiva nei confronti di quei crimini (in particolare traffico di droga, 

terrorismo, tratta di esseri umani, pedopornografia, criminalità informatica) che 

agiscono sempre più su scala internazionale, con conseguente frazionamento della 

fattispecie criminosa tra i vari Stati membri che, caratterizzandosi per normative penali 

talora assai difformi, determinano seri ostacoli alle attività di contrasto236”. 

Partner privati  

Anch’essi contribuiscono in modo fondamentale alle attività delle agenzie di intelligence 

e delle forze di polizia, garantendo competenze professionali e innovazione 

tecnologica che sarebbero difficilmente ottenibili avvalendosi esclusivamente della 

macchina statale. Oltre alle numerose aziende che forniscono prodotti tecnologici 

quali software per la captazione, tool per l’intrusione nei dispositivi, micro spie ecc., 

devono considerarsi i team di esperti informatici che collaborano all’individuazione 

delle minacce informatiche e al loro disinnesco. Fra questi si menzionano, ad es.: 

AFCC 

L’RSA Anti Fraud Command Center è un avanzato centro di ricerca che identifica, 

blocca ed effettua lo shut down di siti web fraudolenti responsabili di attacchi online 

tramite strumenti di phishing, pharming e la diffusione di malware trojan.  

                                                           
236 Cit. GONZATO E., Squadre investigative comuni: l’Italia finalmente recepisce la decisione quadro 2002/465/GAI, Eurojus.it, 2016: 
http://rivista.eurojus.it/squadre-investigative-comuni-litalia-finalmente-recepisce-la-decisione-quadro-2002465gai/ - URL del 30/11/2017. 

http://rivista.eurojus.it/squadre-investigative-comuni-litalia-finalmente-recepisce-la-decisione-quadro-2002465gai/
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L’Afcc, cui fanno capo oltre 100 analisti di frodi e che comprende un network esteso di 

oltre 10.000 Internet Service Provider, istituzioni governative, agenzie di law enforcement, e 

partner di diversa tipologia, offre servizi a centinaia di organizzazioni in tutto il 

mondo e ha già provveduto a bloccare oltre 250.000 attacchi in oltre 140 paesi.  

Tra le principali attività gestite dall’Afcc vi sono quelle di recupero delle credenziali 

rubate e di individuazione delle nuove tecniche e tattiche utilizzate dai cyber 

criminali238. 

GCSEC  

Il Global Cyber Security Center di Poste Italiane è una fondazione internazionale no-

profit creata per promuovere lo studio, la ricerca e la diffusione delle nuove tecniche 

nel campo della cybersecurity e divulgare informazioni ai cittadini per implementarne le 

conoscenze e quindi prevenire attacchi informatici. 

L’importanza strategica di tali aziende e/o team di hacker, dunque i pericoli per la 

sicurezza nazionale che possono derivare da fuoriuscite di informazioni e dalla vendita 

dei medesimi prodotti tecnologici a molteplici paesi contemporaneamente ha indotto 

molti paesi, fra cui l’America (in considerazione in particolare dello scandalo 

“Datagate” di cui si dirà infra nel terzo capitolo), a prevedere misure di controllo 

stringenti e sanzioni penali gravissime per chiunque, impegnato nella cyber sicurezza 

nazionale, collabori con paesi esteri. In Cina, invece, il settore è gestito esclusivamente 

dal Partito, secondo modalità tipicamente militari.  

In Europa, in considerazione soprattutto delle recenti intrusioni subite dall’azienda 

fornitrice di strumenti tecnologici Hacking Team239, sarebbe auspicabile una 

regolamentazione maggiormente stringente del settore. 

Network per lo studio e la pianificazione 

Per incrementare ulteriormente l’efficacia dell’attività di contrasto, le forze dell’ordine 

italiane partecipano altresì, con alcuni loro rappresentanti, a gruppi di lavoro 

permanenti, istituiti dal Governo o da organismi internazionali, tra cui: 

CEPOL 

Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto  

EECTF 

Nata nel giugno 2009 da una partnership tra Poste Italiane, i Servizi Segreti 

statunitensi e la Polizia postale e delle comunicazioni italiana, la European Electronic 

                                                           
238 Cfr. su https://www.rsa.com/en-us/resources/glimpse-rsa-anti-fraud-command-center - URL del 30/11/2017. 

239 Che verranno compiutamente esplicate in IIIa.II.4 Il captatore informatico. 

http://www.poste.it/
http://www.secretservice.gov/
http://www.secretservice.gov/
https://www.rsa.com/en-us/resources/glimpse-rsa-anti-fraud-command-center
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Crime Task Force oggi si avvale della collaborazione indispensabile di università, 

associazioni, enti di standardizzazione e aziende private di cybersecurity. Lo scopo è 

condividere informazioni sul cybercrime, individuare potenziali soluzioni a minacce ed 

attacchi e comunicare al pubblico alert, linee guida e best practice.  

Sottogruppo High Tech Crime del G8 

Comitato per la Politica dell’Informatica e delle Comunicazioni (I.C.C.P.) dell’OCSE 

Police Cooperation Working Group (Pcwg) della Commissione europea 

Da non dimenticare, infine, la partecipazione ai lavori dell’European Working Party 

on Information Technology Crime, che si riunisce periodicamente presso il 

Segretariato Generale Interpol di Lione e del Comitato High Tech Crime 

dell’Europol. 

Progetti 

Global Alliance 

Progetto di cooperazione politica/legislativa avviato dalla Commissione europea con 

gli U.S.A per il contrasto alla pedopornografia e la condivisione di strategie comuni. 

Oggi riunisce 63 paesi. 

CIRCAMP 

Acronimo di Cospol Internet Related Child Abusive Material Project, per la 

cooperazione europea nel filtraggio dei siti web pedopornografici, col supporto 

analitico e operativo di Europol e Interpol. Il progetto è cofinanziato dal programma 

EC Safer Internet della Commissione europea. 

La cooperazione in Italia 

Anche a livello nazionale l’ attività delle forze dell’ordine deve essere contestualizzata 

all’interno di un complesso network, precisamente all’interno del “Sistema di 

informazione per la sicurezza delle Repubblica” che è stato istituito con la legge 

124/2007, di riforma del comparto intelligence240. Il Sistema è costituito dal complesso 

di organi e autorità che svolgono attività di intelligence, per salvaguardare la Repubblica 

da ogni pericolo e minaccia proveniente sia dall’interno sia dall’esterno del Paese. In 

particolare, esso è composto da: Presidente del Consiglio dei ministri, che ne ha la 

responsabilità politica e dall’autorità a cui può delegare i suoi compiti, dal Comitato 

interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dal Dipartimento delle 

informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna 
                                                           

240 Fino a quel momento aveva operato sotto la vigenza della legge 801/1977. Per approfondimenti su composizione e 
funzioni si rimanda al sito ufficiale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica:  

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/la-legge-1242007-in-breve.html - URL del 24/11/2017. 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/la-legge-1242007-in-breve.html
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(AISE), dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). Ai sensi dell’art. 12, le 

Forze armate, di polizia, giudiziaria e di pubblica sicurezza, e del C.A.S.A, forniscono 

ogni possibile cooperazione al personale addetto ai servizi di informazione per la 

sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati, sia di tipo tecnico-operativo 

sia di tipo strettamente informativo241.  

Il C.A.S.A. è un tavolo permanente presieduto dal Direttore Centrale della Polizia di 

Prevenzione e coordinato dal ministro dell’Interno allo scopo di condividere e 

valutare informazioni sulla minaccia terroristica interna ed internazionale con 

rappresentanti delle Forze di Polizia (Polizia di Stato e Carabinieri), e le agenzie di 

intelligence (Aise, Aisi). Alle sue riunioni sono ammessi anche contributi specialistici 

di Guardia di finanza e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. In virtù di 

ciò, al C.A.S.A è altresì affidato il compito di indicare al Governo il livello di allerta 

antiterrorismo242. Il tavolo, dunque, svolge un ruolo cardine nella gestione condivisa 

fra forze dell’ordine ed intelligence dell’attività di prevenzione e repressione della 

minaccia terroristica. 

La Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo 

L’esigenza di individuare, così come era stato già fatto per i procedimenti in materia di 

criminalità organizzata, una Autorità sovraordinata alla quale fosse demandato il 

coordinamento dei procedimenti in materia di Antiterrorismo era da tempo avvertita 

dalle varie Procure Distrettuali Antiterrorismo; tuttavia, in mancanza di tale figura, il 

relativo coordinamento investigativo era di fatto affidato alle spontanee iniziative dei 

singoli Uffici che però potevano esercitarlo solo in forma orizzontale.                     

In seguito all’attentato di Parigi del 7 gennaio 2015 alla sede del settimanale Charlie 

Hebdo, le Autorità di Governo hanno valutato che fosse giunto il momento di 

istituire il coordinamento nazionale anche nella materia dell’Antiterrorismo.  

Con la L. n. 43 del 2015 si è deciso quindi di affidarlo alla Direzione Nazionale 

Antimafia in considerazione della sua positiva ultraventennale esperienza, in 

particolare alla nuova figura del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. In 

tal modo sono stati accelerati i tempi di entrata in vigore del nuovo coordinamento 

potendosi immediatamente sfruttare una collaudata struttura già esistente.   
                                                           

241 Ex art. 12. c. 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 118-bis del codice di procedura penale, qualora le 
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) dell’articolo 4, comma 3, siano relative a indagini 
di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere 
acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L’autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le  
informazioni anche di propria iniziativa. 

242 E’ stato formalmente costituito, dopo una fase sperimentale (dicembre 2003 – maggio 2004), il 6 maggio 2004 con 
decreto del Ministro dell’Interno avente ad oggetto il Piano Nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica 
nonché le modalità di funzionamento dell’Unità di Crisi (prevista all’art. 6 del D.lgs. 6 maggio 2002 n. 83, conv. nella 
Legge n. 133/2002) 
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Le Procure Informatiche Distrettuali 

Il comma 3 quinquies dell’art. 51 del codice di procedura penale243 in materia di 

competenza, prevede che: “Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o 

tentati, di cui agli articoli 414 bis, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 

quinquies, 609 undecies, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, , 617 ter, 617 

quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 640 ter e 640 quinquies 

del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo, 

sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del 

distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente [328 1quater c.p.p.]”.  

L’intento è stato quello di creare pool investigativi specializzati perseguendo lo 

schema vincente delle procure antimafia sorte negli anni ’90 e del modello già 

sperimentato dalla procura di Milano all’interno del VII dipartimento, la squadra 

specializzata nell’investigazione informatica, denominata pool reati informatici (oggi 

spostata al IV dipartimento). 

Riparto delle competenze fra forze di polizia italiane 

Con decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.203, 

sono stati istituiti i Servizi Centrali ed Interprovinciali di Polizia Giudiziaria della 

Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri al fine di 

assicurare un contrasto ai delitti di criminalità organizzata secondo una strategia 

unitaria che potesse superare gli stretti limiti delle ordinarie competenze territoriali.  

Il decreto del Ministro dell’Interno Minniti del 15 agosto 2017244, ha ridefinito i 

confini della competenza fra le forze dell’ordine; per ciò che rileva ai fini di questa 

trattazione, in materia di sicurezza postale e delle comunicazioni, ossia l’attività 

investigativa e forense per il contrasto alla cyber criminalità nonché al crimine comune 

che si avvale di strumenti tecnologici, la cooperazione fra forze dell’ordine è ripartita 

nel seguente modo: 

• Polizia di Stato  

Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i 

reparti speciali della Polizia di Stato 

Polizia Postale e delle comunicazioni (si veda in seguito). 

 

                                                           
243 Introdotto inserito dall'art. 11 della l. n. 48 del 18 marzo 2008, entrato in vigore il 5 aprile 2008, relativo alla ratifica 
della convenzione del consiglio d'Europa sulla criminalità informatica ed ulteriormente modificato dal I comma, lett. a), 
n. 2 dell'art. 5 della l. n. 172 del 1 ottobre 2012. 

244 Cfr. http://www.anvu.it/wp-content/uploads/2017/08/direttive-forze-polizia.pdf - URL consultato il 22/11/2017. 

http://www.anvu.it/wp-content/uploads/2017/08/direttive-forze-polizia.pdf
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• Arma dei Carabinieri 

Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”  

Raggruppamento Operativo Speciale (ROS): assicura il collegamento delle 

attività investigative relativamente ai delitti di criminalità organizzata, eversione 

dell’ordine democratico e terrorismo interno ed internazionale, mediante l’analisi 

e il raccordo informativo, nonché il supporto tecnico-logistico alle attività 

investigative. Al suo interno, nel febbraio 2015, è stato istituito il Reparto 

Indagini Telematiche che rappresenta il “Polo Centrale” di riferimento per 

l’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla criminalità informatica, con funzioni 

diversificate in materia di: raccordo operativo, elaborazione di procedure 

standard, formazione tecnica, supporto all’indagine. Il R.I.Tel. procede anche alla 

attivazione, studio e sperimentazione delle tecnologie per l’esplorazione del web e 

le intercettazioni telematiche245 (digital investigation – attività live). 

Nell’ambito delle attività cc.dd. “post mortem”, di digital forensic, all’interno del 

Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Ra.C.I.S), il Reparto 

tecnologie informatiche (RTI) è deputato ad effettuare indagini tecnico-

scientifiche sul materiale ad alta tecnologia, a soddisfare esigenze di ricerca 

scientifiche nel settore delle tecnologie informatiche246. 

• Guardia di Finanza 

Svolge247 attività di ricerca, prevenzione e contrasto di illeciti: fiscali, doganali, in 

materia di accise, relativi all’impiego di risorse pubbliche nazionali e comunitarie 

(frodi), che interessano i mercati finanziari e mobiliari, in materia di valute, titoli, 

valori e mezzi di pagamento, ivi comprese le condotte di riciclaggio dei proventi illeciti 

e contraffazione, nonché di contraffazione di marchi, brevetti, indicazioni di origine e 

qualità, del diritto d’autore.  

Considerando ciò che ivi maggiormente rileva ossia il contrasto al riciclaggio dei 

proventi illeciti, alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale, la Guardia 

di Finanza completa e rafforza l’apparato investigativo che gravita principalmente 

sulle due Forze di Polizia a competenza generale, affiancando all’azione repressiva 

tradizionale lo sviluppo di indagini preventive mirate sui flussi finanziari dei gruppi 

criminali nazionali ed internazionali. 

                                                           
245 Cfr. sito dell’Arma dei Carabinieri: http://www.carabinieri.it/arma/oggi/reparti/organizzazione-mobile-e-speciale/raggruppamento-

operativo-speciale/organizzazione - URL consultato il 24/11/2017. 

246 Cfr. sito dell’Arma dei Carabinieri: http://www.carabinieri.it/arma/oggi/indagini-scientifiche - URL del 24/11/2017. 

247 In ragione delle attribuzioni di polizia tributaria, economico finanziaria, valutaria e amministrativa, conferite dall’art. 
2 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dalle normative specifiche di settore e dall’art. 2 del Decreto legislativo 
19/08/16 n. 177.  

http://www.carabinieri.it/arma/oggi/reparti/organizzazione-mobile-e-speciale/raggruppamento-operativo-speciale/organizzazione
http://www.carabinieri.it/arma/oggi/reparti/organizzazione-mobile-e-speciale/raggruppamento-operativo-speciale/organizzazione
http://www.carabinieri.it/arma/oggi/indagini-scientifiche
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Fondamentale per tali finalità risulta il coordinamento con le strutture centrali e 

periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. Come si è detto, su questo 

versante il Corpo assicura il proprio contributo mediante la partecipazione, nel piano 

interforze, al Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A). 

Ulteriore apporto viene fornito in seno al Comitato di Sicurezza Finanziaria (C.S.F.), 

Organismo di coordinamento interministeriale di cui si avvale il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze nella definizione delle politiche di prevenzione in 

materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 

Gli obblighi dei vari soggetti deputati alla vigilanza nel campo finanziario, nonché le 

interazioni fra gli stessi, in ambito nazionale ed internazionale, sono regolati dal D.lgs 

231 del 2007, recentemente modificato dal D.lgs 90 del 2017.  

Entrando nel merito, le strategie operative sono finalizzate ad: 

- individuare le disponibilità patrimoniali e/o finanziarie facenti capo a soggetti 

indiziati e/o indagati di appartenere ad associazioni criminali; 

- prevenire e reprimere l’immissione di denaro di provenienza illecita nei circuiti 

legali dell’economia. 

Il primo obiettivo è perseguito dai Nuclei di polizia tributaria (G.I.C.O) attraverso 

accertamenti patrimoniali che possono sfociare nel sequestro e nella confisca dei beni 

di illecita provenienza. 

Relativamente al secondo obiettivo, invece: 

- i Reparti hanno una competenza generale e possono svolgere attività di polizia 

giudiziaria ordinarie nonché controlli in materia di circolazione transfrontaliera di 

capitali, sia in ambito doganale che attraverso servizi di vigilanza dinamica sul 

territorio, al fine di individuare il possesso di somme di denaro non dichiarate ai fini 

valutari ex art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195; 

- i Nuclei Speciali di Polizia Valutaria e i Reparti delegati hanno competenza esclusiva 

nell’approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette e nello svolgimento di 

ispezioni antiriciclaggio.  

In ragione della particolare delicatezza dello scenario nazionale e internazionale, 

sono stati istituiti: 

- nell’ambito del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, il Gruppo Investigativo 

Finanziamento Terrorismo (G.I.F.T.), con il compito, tra l’altro, di eseguire 

accertamenti su ogni input investigativo attinente al finanziamento del terrorismo, 

nonché di effettuare analisi di rischio mirate per contrastare la specifica minaccia; 
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- presso i Nuclei di Polizia Tributaria di Roma, Milano e Napoli, le Sezioni 

Investigative Finanziamento terrorismo (S.I.F.T.). 

L’adeguato supporto tecnologico e conoscitivo alle varie componenti speciali e 

territoriali per contraste le forme telematiche di commissione dei suddetti illeciti è 

fornito, all’interno del Comando Unità Speciali, dal Nucleo Speciale Frodi 

Tecnologiche che, a tal fine, intrattiene relazioni operative con gli organismi di settore 

e con l’Agenzia per l’Italia Digitale (Ag.I.D.)248. 

Nell’espletamento dei controlli antiriciclaggio, la Guardia di Finanza si avvale dei 

poteri di: 

- Polizia Valutaria (D.P.R. 148/88); 

- Polizia Economico-finanziaria (D.lgs. 68/2001, art. 2, e relativo rimando alle leggi 

tributarie); 

- Polizia Giudiziaria (c.p.p.); 

- Accesso archivio rapporti finanziari (D.L. 223/2006, art. 37, comma quarto, 

convertito in L. 248/2006) 

Al Corpo sono demandati anche compiti di vigilanza esclusiva e/o concorrente nei 

confronti di determinati intermediari finanziari (D.lgs. 231/2007). 

Gli appartenenti al Nucleo Speciale Polizia Valutaria, nonché gli ufficiali di PT dei 

Nuclei di Polizia Tributaria all’uopo delegati, nel corso dell’approfondimento delle 

segnalazioni sospette “esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in 

materia valutaria” (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148), tra i quali rilevano: 

a. quelli riconosciuti ai funzionari U.I.F. (art. 26, comma 1), ovvero effettuare: 

- controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni fornite dagli operatori 

delle banche abilitate; 

- verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria delle medesime banche e di 

quelli relativi ad operazioni delle altre imprese autorizzate; 

- ispezioni presso aziende di credito ed istituti di credito speciale, nonché nei 

confronti di altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista 

documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private. 

b. quelli attribuiti ai militari della Guardia di Finanza in materia finanziaria dalla legge 

7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie (art. 26, comma 2); 

c. quelli concernenti la possibilità di richiedere l’esibizione di libri contabili, 

documenti e corrispondenza ed estrarne copia (art. 28, comma 1); 

                                                           
248 Ove si renda necessario anche con il Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni in ausilio alla sua attività di 
contrasto alla illecita duplicazione, vendita e contraffazione di software ed altri prodotti audio, video e grafici tutelati dalle 
vigenti norme sul diritto d’autore (c.d. “pirateria informatica”). 
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d. quelli attinenti la contestazione delle violazioni di carattere amministrativo 

riscontrate (art. 29, commi 1, 2 e 3), estesi a tutti gli appartenenti al Corpo dal 

D.Lgs. 56/2004; 

e. quelli relativi alla possibilità di assumere in atti i soggetti sottoposti ad 

accertamento (art. 29, comma 1). 

f. quelli relativi al congelamento ovvero al blocco automatico delle disponibilità 

finanziarie ed economiche di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni 

terroristiche o di minacciare la pace e la sicurezza internazionale, i cui nominativi 

risultino inseriti nelle liste allegate ai regolamenti dell’Unione Europea, o ai decreti 

ministeriali di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109; 

Quando i soggetti obbligati ex D.lgs 231 del 2007 al rispetto della normativa 

antiriciclaggio si avvedono di un’operazione sospetta, questa viene anzitutto inoltrata, 

per l’analisi finanziaria, all’UIF – Unità di informazione finanziaria. 

Possono seguire tre ipotesi: 

- l’archiviazione se, previa consultazione con la D.I.A.A e il N.S.P.V., la 

segnalazione viene ritenuta infondata; 

- la denuncia ex art. 331 c.p.p. se emergono notizie rilevanti ai fini penali; 

- la trasmissione alla D.I.A.A. o al N.S.P.V. e ai Reparti delegati per l’espletamento 

delle indagini, se l’approfondimento eseguito dà esito positivo. 

Relativamente a quest’ultimo aspetto, più precisamente, il protocollo d’intesa fra la 

D.I.A.A. e la Guardia di Finanza prevede che: 

- sia la P.N.A.A. a procedere nel caso in cui, sulla base degli elementi emersi, può 

ritenersi il coinvolgimento di organizzazioni criminali di stampo mafioso o 

terroristico; 

- sia il N.S.P.V. a procedere in tutti gli altri casi249. 

Se dovessero emergere collegamenti con indagini in corso o pregresse la D.I.A.A., nel 

procedere, deve comunque dare notizia al N.S.P.V.. 

In caso contrario, la D.I.A.A si limita a trasmettergli le eventuali risultanze agli atti. 

Se nel corso delle indagini condotte dal N.S.P.V. dovessero venire alla luce 

collegamenti con l’attività di associazioni di stampo mafioso o, nell’ambito degli 

accertamenti avviati dalla D.I.A., dovessero emergere fattispecie penali diverse, i due 

organi investigativi daranno vita ad un interscambio informativo, che verrà portato a 

                                                           
249 Il N.S.P.V. si avvale della banca dati S.i.va (Sistema informativo valutario) la quale, dal 2012, è stata allineata con il 
modello già utilizzato dall’U.I.F. per agevolare gli input per l’avvio delle indagini. In essa confluiscono le segnalazioni di 
operazioni sospette, organizzate in fascicoli telematici che agevolano l’interscambio informativo fra i Reparti competenti. 
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conoscenza del Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, come previsto 

dall’art. 47, comma 1, lett. d) D.Lgs. 231/2007250. 

Le operazioni speciali sotto copertura, come si dirà compiutamente nel paragrafo 1 

del successivo capitolo, sono invece di competenza degli Ufficiali di P.G. della DIAA 

e dei Servizi Centrali che operano in esecuzione di specifiche disposizioni 

dell’Autorità di vertice della propria amministrazione.  

IIIa.I.3 Polizia Postale e delle comunicazioni251 

In considerazione del ruolo centrale svolto dalla Polizia postale e delle comunicazioni 

nel contrasto alla cyber criminalità, ci si concentrerà principalmente sulla sua attività 

considerando che, al di là della differente struttura organizzativa, anche l’Arma dei 

Carabinieri e in parte la Guardia di Finanza adottano tecniche e strumenti simili per la 

prevenzione e repressione, nonché identici criteri per la raccolta delle prove, essendo 

questi ricalcati, come si dirà, sulle best practice elaborate a livello internazionale e sulle 

indicazioni della giurisprudenza nazionale ed europea.   

Istituzione 

La Legge 121 del 1981 ha istituito la Polizia postale, a garanzia della segretezza della 

corrispondenza e della libertà di qualunque forma di comunicazione dei cittadini, 

valori riconosciuti e sanciti dall’art. 15 della Costituzione.  

Nel 1996, a fronte dell’evoluzione tecnologica, per contrastare i crimini nel settore 

delle telecomunicazioni è stato istituito il Nucleo Operativo di Polizia delle 

Telecomunicazioni (N.O.P.T.) – preludio di una vasta riorganizzazione di tutta la 

Specialità. Ed infatti, poco dopo, con decreto del ministro dell'Interno del 31 marzo 

1998 è stato istituito il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, al cui interno 

sono confluite le risorse del N.O.P.T. e della divisione Polizia postale. 

Successivamente, nel Decreto Interministeriale del 19 gennaio 1999 il Servizio è stato 

indicato quale organo centrale del ministero dell’Interno per la sicurezza e la regolarità 

dei servizi di telecomunicazioni.  

 

 

                                                           
250 Per una completa disamina delle linee d'azione dettate dal Comando Generale della Guardia di Finanza ai Comandi 
Regionali si rimanda alla circolare operativa di quattro volumi diramata nel 2012. Trattasi di un vero e proprio "manuale 
operativo", su cui gli esperti delle Fiamme Gialle hanno lavorato per due anni e che contiene, tra l'altro, anche le 
indicazioni per le verifiche sul market abuse e i reati sulla responsabilità amministrativa di società ed enti (D.lgs 231/01). 
La circolare è scaricabile all’indirizzo: 
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/04/circolare%

2083607_2012.pdf – URL consultato il 22/11/2017. 

251 COMMISSARIATO DI P. S. on line: http://www.commissariatodips.it/profilo/presentazione.html - URL del 22/11/2017 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/04/circolare%2083607_2012.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/04/circolare%2083607_2012.pdf
http://www.commissariatodips.it/profilo/presentazione.html
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Attività ed organizzazione 

Il Servizio Centrale ha sede a Roma e coordina l’attività di Compartimenti e Sezioni 

con competenza rispettivamente regionale e provinciale.  

I compartimenti territoriali hanno un’organizzazione analoga a quella del Servizio ma 

con un profilo maggiormente operativo giacché, oltre a svolgere autonoma attività di 

prevenzione e repressione, oltre a ricevere le segnalazioni da parte di enti ed 

istituzioni, pubbliche e private, sono preposti al ricevimento delle denunce effettuate 

attraverso la hot line della polizia postale e delle comunicazioni.  

Settori operativi comuni 

Copyright 

i circuiti di condivisione di file e i numerosi altri servizi Internet che consentono la 

circolazione di opere dell’ingegno hanno contribuito alla diffusione illegale di file e 

hanno imposto un’attenzione operativa costante al fenomeno. La L. 18 agosto 2000, 

n. 248, contenente disposizioni per il contrasto alla pirateria informatica, è stata 

affiancata nel 2003 dal “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti 

di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 

aprile 2003, n. 70”252. Con esso è stata adottata una procedura amministrativa che 

segue le regole europee253 in materia di individuazione e rimozione selettiva di 

contenuti illeciti in Internet254.  

                                                           
252 Emanato dall’AGCOM con delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 ed entrato in vigore il 31 marzo 2014. 

253 Direttiva 2000/31/CE. 

254 L’attribuzione di tale potere all’Agcom ha suscitato ampie critiche da parte delle associazioni di settore.  

Il 30 marzo 2017 il Tar del Lazio ha riconosciuto la legittimità dell’operato dell’Autorità. Cfr. Sentenza a 
https://torrentfreak.com/images/TAR-regolamento-agcom-marzo-2017.pdf - URL consultato il 30/11/2017.  

Con l’4 della L. n. 167 del 2017 (la stessa che ha innovato la disciplina della data retention), il Legislatore ha ulteriormente 
implementato i poteri dell’Autorità, disponendo che “Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della 
direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 
su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di 
porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime 
risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, 
e irreparabile per i titolari dei diritti. 2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il 
provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a 
proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la 
procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 
l'Autorità individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima”. 
Critiche sono state rivolte in particolare da Fulvio Sarzana, avvocato e docente esperto in diritto delle nuove tecnologie. 
Per approfondimenti sull’evoluzione della tutela del diritto d’autore in Europa si vedano: la Direttiva del 2001/29/CE, 
COM(2005) 276-1 definitivo, 2005/0127(COD), 2005/0128(CNS); SEC(2005)848 e, infine, COM(2006) 168 definitivo, 
di modifica della proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa al rafforzamento del quadro penale per la 
repressione delle violazioni della proprietà intellettuale (2005/0127 COD), in attuazione della comunicazione della 
Commissione del 23 novembre 2005 [COM(2005) 583 definitivo] in merito alle conseguenze della sentenza del 13 
settembre 2005 della Corte di Giustizia (C-176/03 Commissione contro Consiglio), relativa alla ripartizione di 
competenze fra primo e terzo pilastro (sia consentito il rinvio a FLOR R., Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti 

https://torrentfreak.com/images/TAR-regolamento-agcom-marzo-2017.pdf
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Contrasto all’hacking  

Tutela dell’e-banking 

Giochi e scommesse on line 

attraverso il monitoraggio della Rete e un’attenta analisi dei siti dedicati si individuano 

le attività non autorizzate dal Ministero delle Finanze - Amministrazione autonoma 

monopoli di Stato. 

Unità specializzate 

Computer Crime Analysis Unit – Analisi criminologica dei fenomeni emergenti 

E’ un’equipe di psicologi specializzati e tecnici costituita all’interno del Servizio 

Centrale al fine di studiare ed analizzare il fenomeno del computer crime in 

collaborazione con i maggiori istituti universitari italiani ma altresì con aziende private 

ed istituzioni. Il suo operato si sostanzia nell’affiancare gli investigatori della polizia 

postale e delle comunicazioni nelle indagini sui crimini ad alta tecnologia, progettando 

nuove tecniche investigative e tracciando profili psicologici e comportamentali degli 

autori di tali crimini (attività che risultano indispensabili in ambiti come le dark net per 

esperire efficacemente le tecniche di social engineering per l’individuazione degli utenti 

coperti dall’anonimato). 

Altre attività della struttura sono: 

- progettazione di percorsi di formazione sulla sicurezza informatica e computer crime in 

collaborazione con Università e aziende; 

- divulgazione di informazioni e risultati di ricerche in contesti scientifici; 

- assistenza psicologica degli investigatori che si occupano di computer crime (pedofilia). 

Centro nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche e di rilevanza nazionale 

Con Decreto 9 gennaio 2008 del Ministro dell’Interno, sono state individuate le 

infrastrutture critiche informatiche di interesse nazionale ed è stato istituito il 

C.N.A.I.P.I.C., deputato in via esclusiva alla prevenzione e repressione dei crimini, di 

matrice comune, organizzata o terroristica, che le abbiano per obiettivo255.   

                                                                                                                                                                                                 
d’autore nell’epoca di Internet, CEDAM, Padova, 2010, pagg. 48 e ss.). Fra le iniziative che hanno portato la maggior parte 
degli Stati ad adottare anche strumenti penalistici di tutela si segnala il Libro verde Il diritto di autore e le sfide tecnologiche - 
Problemi di diritto di autore che richiedono un’azione immediata del 1988.  Oltre alle direttive di più ampio respiro a tutela di 
software e delle banche dati (96/9/CE attuata in Italia con il D.lgs n. 169 del 1999), nonché di attuazione degli obblighi 
internazionali derivanti dai trattati OMPI21 (per la cui disamina approfondita si rinvia, in questa sede, a FLOR. R., Tutela 
penale e autotutela tecnologica. Un’indagine comparata in prospettiva europea ed internazionale, CEDAM, Padova, 2010.  

Infine, deve menzionarsi il Libro Verde sulla distribuzione online di opere audiovisive nell’Unione europea - Verso un 
mercato unico del digitale: opportunità e sfide. 

255 Con le modalità previste dall’art. 7 bis del D.L. n. 144/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 155 del 2005. 
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Il personale del Centro, suddiviso in Settore Tecnico e Settore Operativo, è altamente 

specializzato ed ha già conseguito esperienza nel contrasto al cyber terrorismo e allo 

spionaggio industriale. Il Settore Tecnico è deputato alla gestione ed all’esercizio 

dell’infrastruttura tecnologica del C.N.A.I.P.I.C, dei collegamenti telematici esclusivi e 

protetti con le I.C. convenzionate (che consentono l’interscambio sicuro di 

informazioni e dati), ai processi di individuazione, testing ed acquisizione di risorse 

strumentali ed alla pianificazione di cicli di formazione/aggiornamento del personale. 

Il Settore Operativo, invece, svolge le funzioni di: 

Sala operativa – per la gestione del punto di contatto univoco nazionale256 e del punto 

di contatto nel Network High Tech Crime del G8 – gruppo Roma/Lione – per le 

emergenze informatiche, entrambi disponibili 24/7; nonché per l’interscambio 

informativo con ogni altro attore, pubblico e privato, nazionale ed estero, deputato 

alla protezione di I.C.; 

Intelligence – per la raccolta dei dati e delle informazioni utili ai fini di prevenzione, 

non soltanto attraverso il costante monitoraggio Internet ma anche in virtù dei 

consolidati rapporti di collaborazione operativa e condivisione informativa con gli altri 

organismi di polizia, gli enti e le aziende impegnati nei settori dell’ICT Security, sia a 

livello nazionale che internazionale; 

Analisi – per l’approfondimento in chiave comparativa dei dati e delle informazioni 

raccolte; per la predisposizione di rapporti previsionali sull’evoluzione della minaccia, 

delle vulnerabilità e delle tecniche criminali, che possono riguardare i sistemi gestiti 

dalle I.C. singolarmente o nel loro complesso intese; ed infine, per l’erogazione della 

risposta investigativa al verificarsi di un evento criminale in danno delle I.C., anche 

attraverso la collaborazione dei Compartimenti e delle Sezioni che rappresentano 

l’articolazione periferica della Polizia Postale e delle Comunicazioni. 

Investigazione – per la risposta operativa al verificarsi di un evento informatico 

criminale, anche in collaborazione con organismi di polizia stranieri e internazionali, 

come Interpol, Europol e il Networl High Tech Crime del G8257. 

Le attività si sostanziano in monitoraggio della rete, intercettazioni preventive258 e 

attività sotto copertura259, anche a richiesta o in collaborazione con le altre forze di 

polizia giudiziaria con competenza nel contrasto al terrorismo internazionale.  

                                                           
256 Individuato in adempimento della Convenzione di Budapest 2001. 

257 L’attività del Centro va contestualizzata nell’ambito dei recenti interventi per implementare la cybersecurity nazionale 
che verranno esaminati in IIIa.II.3 Data retention, data protection e cyber sicurezza (pagg. 151 e ss.). 

258 Ex art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., di cui al D.lgs 28/7/1989, n. 271 in 
quanto richiamato dall’art. 7 bis, c. 2, del D.L. 27/7/2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L 31/7/2005, n. 155. 

259 Previste dall’articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della Legge 16 marzo 2006, n.  146. 



118 
 
 

Antiterrorismo 

Ricognizione delle fonti 

La normativa di contrasto al terrorismo internazionale prevista nel codice penale, nel 

codice di procedura penale e nelle leggi speciali non è il risultato di una ragionata 

valutazione della necessità di introdurre nel nostro ordinamento un’organica 

legislazione antiterrorismo, essendo invece scaturita a partire dall’anno 2001 sotto la 

forma della decretazione d’urgenza sull’onda e in risposta immediata a gravi attentati 

terroristici commessi all’estero; in particolare sono tre i decreti legge che sono stati 

emanati in risposta al grave allarme sociale che ne era conseguito e che ad oggi, con le 

modifiche apportate nelle leggi di conversione, costituiscono l’ossatura della 

legislazione di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale:                   :                  

- il Decreto Legge 18 ottobre 2001 n. 374, poi convertito con modifiche nella Legge 

15 dicembre 2001 n. 438, è stato emanato in seguito agli attentati di New York 

dell’11 settembre 2001 in danno delle Torri Gemelle;                     

- il Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144, poi convertito con modifiche nella Legge 31 

luglio 2005 n. 155, è stato emanato in seguito agli attentati di Londra del 7 luglio 

2005 in danno della rete dei trasporti pubblici; 

- il Decreto Legge18 febbraio 2015 n. 7, poi convertito con modifiche nella legge 17 

aprile 2015 n. 43, è stato emanato in seguito agli attentati di Parigi del 7 gennaio 2015 

in danno della sede del settimanale satirico Charlie Hebdo e alla successiva fuga degli 

autori durante la quale sono rimaste uccise altre persone; 

- la Legge 28 luglio 2016 n. 153, ha introdotto nuove fattispecie penali in modo da 

rafforzare il contrasto al fenomeno del terrorismo internazionale (la prossimità con 

l’attentato terroristico di Nizza del 14 luglio 2016 stavolta è solo casuale perché la 

legge in questione ha per oggetto la ratifica e l’esecuzione del contenuto di alcune 

convenzioni e protocolli internazionali). 

A queste devono aggiungersi (ma verranno esaminate compiutamente nel proseguo): 

- l’art. 24 della Legge europea 20 novembre 2017 n. 167 sulla c.d. “data retention”; 

- l’art. 1 c. 84 della L 103 del 2017 che ha stabilito i parametri che il Legislatore dovrà 

seguire nell’esercizio della delega affidagli per la regolamentazione delle 

intercettazioni e in particolare di quelle tra presenti a mezzo captatori informatici 

intrusivi (ivi rileva nella parte in cui stabilisce che queste ultime dovranno essere 

sempre ammesse per i reati di cui all’art. 51 c. 3 bis e 3 quater); 
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- il D.lgs 25 maggio 2017, n. 90260 che ha introdotto importanti novità sul fronte del 

contrasto al finanziamento del terrorismo e in particolare, per ciò che rileva ai fini di 

questa trattazione, sul fronte del contrasto all’uso illecito delle valute virtuali. 

Come detto nella prima parte della trattazione, le relazioni tra Internet e le 

organizzazioni terroristiche sono particolarmente fitte essendo lo strumento 

telematico quello più utilizzato per il proselitismo e la propaganda ideologica e per 

veicolare istruzioni e messaggi; a tal proposito la Legge n.43/2015 ha opportunamente 

introdotto la circostanza aggravante dell’uso di strumenti informatici o telematici sia 

nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 270 quinquies c.p., sia per i reati di  istigazione a 

delinquere rispettivamente  previsti dagli artt. 302 e 414 c.p..                      

Come si dirà più approfonditamente in seguito, la stessa Legge ha anche previsto agili 

strumenti di pronto contrasto alle attività e alle condotte commesse a mezzo Internet 

ed incriminate dall’art. 270 bis c.p. ovvero aggravate ex art. 270 sexies c.p., mediante 

l’introduzione dei nuovi provvedimenti della richiesta di inibizione, dell’ordine di 

rimozione a firma del pubblico ministero dei contenuti dei siti web riconducibili alle 

fattispecie di reato previste dagli artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies e 270 

sexies c.p.; ordine rivolto ai fornitori dei servizi i quali hanno l’obbligo di provvedervi 

entro 48 ore dalla notifica; nel caso di inadempimento può essere disposta 

l’interdizione dell’accesso al dominio internet interessato con le forme del sequestro 

preventivo emesso dal Gip ai sensi dell’art. 321 c.p.p.. 

Nell’ambito della prevenzione alle varie forme di terrorismo internazionale è decisivo 

un efficace monitoraggio della rete Internet, sia nel surface web (blog e forum 

specializzati d’area, agenzie di stampa, social network, ebook, chat, etc…) sia nel deep web, 

dei contenuti delle  riviste on line unitamente ed in comparazione con altri dati 

desumibili da altre fonti (spostamenti di persone, movimentazione di denaro, 

mappatura di quartieri ad alta densità islamica e altro), a cura di personale specializzato 

avente ottima conoscenza della lingua araba poiché è attraverso tale strumento che 

vengono veicolate il più delle volte istruzioni generiche, ma talvolta anche specifiche, 

a soggetti più o meno ideologicamente radicalizzati che poi si prestano alla esecuzione 

di attentati anche a costo della propria vita. I soggetti che vengono raggiunti da tali 

indicazioni, infatti, non necessariamente hanno contatti diretti con le strutture 

verticistiche dell’organizzazione terroristica, potendo anche decidere di agire 

autonomamente (lupi solitari).                

                                                           
260 In attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 
2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che 
accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale 
n.140 del 19-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 28). 
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Come detto, nel nostro ordinamento il monitoraggio della rete Internet con finalità 

preventive della minaccia terroristica sia interna sia internazionale è affidato alle forze 

di polizia che compongono il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo 

(C.A.S.A.), istituito presso il Ministero dell’Interno, in cui un ruolo di primo piano è 

svolto dal C.N.I.P.I.C..                  

L’attività di prevenzione già resa difficoltosa dal ricorso da parte dei terroristi a 

strumenti come Telegram e le dark net, risulta ancor più impervia proprio con 

riferimento ai sopra richiamati Lupi solitari in quanto soggetti non formalmente 

aderenti all’organizzazione terroristica e che anzi, il più delle volte, conducono un 

tenore di vita apparentemente regolare senza dare evidenti segni esterni della loro 

avvenuta radicalizzazione. Per contrastare questo fenomeno sono state anche 

apportate integrazioni al reato di cui all’art. 270 quinquies c.p. (addestramento ad 

attività con finalità di terrorismo anche internazionale) che già puniva con la pena 

della reclusione da cinque a dieci anni sia la figura dell’addestratore che quella del 

soggetto addestrato; in particolare, sulla falsariga del modello francese che già prevede 

la fattispecie di impresa terroristica individuale, viene ora anche punito con la 

medesima sanzione il soggetto che, avendo anche autonomamente acquisito istruzioni 

(quindi senza entrare in contatto con alcun addestratore), si auto addestra ponendo in 

essere comportamenti univocamente finalizzati al compimento di condotte di 

terrorismo così come indicate nell’art. 270 sexies c.p..    

In relazione al fenomeno dei foreign fighter la Legge n. 43/2015 ha aggiunto un comma 

all’art. 270 quater c.p. prevedendo la pena della reclusione da cinque a otto anni per la 

persona arruolata con finalità di terrorismo internazionale; lo stesso articolo già 

prevedeva al primo comma la pena della reclusione da sette a quindici anni per la 

figura dell’arruolatore. Sempre sullo stesso tema è rilevante l’introduzione, con la 

Legge n. 43/2015, del nuovo reato di organizzazione di trasferimenti per finalità di 

terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.) che prevede la pena della reclusione da cinque a otto 

anni per chi organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al 

compimento di condotte aventi scopo di terrorismo. Infine la citata legge ha reso 

applicabili le misure di prevenzione personali anche ai foreign fighter ed anzi il legislatore 

ha fornito una interpretazione autentica della relativa nozione giuridica definendoli 

testualmente come coloro che prendono parte “ad un conflitto in territorio estero a 

sostegno di un’organizzazione terroristica che persegue le finalità terroristiche di cui 

all’articolo 270 sexies del codice penale” ( art. 4 comma 1 lettera d del decreto 

legislativo n. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).  

In tale contesto è stata pure introdotta la facoltà per il Questore competente di 

disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini 
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dell’espatrio di altro documento equipollente in relazione ai soggetti indicati 

nell’appena citato art. 4 comma 1 lettera d) nei confronti dei quali sia stata presentata 

proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza 

speciale con obbligo di soggiorno; a garanzia dei soggetti interessati è comunque 

previsto il successivo intervento dell’Autorità giudiziaria (Pubblico ministero 

distrettuale e Presidente del Tribunale capoluogo di provincia) che, ricorrendone i 

presupposti, dovrà provvedere alla convalida del provvedimento  d’urgenza al 

massimo entro novantasei ore dall’emissione. A sostegno dei suindicati provvedimenti 

d’urgenza la legge in questione ha pure introdotto una nuova fattispecie di reato (art. 

75 bis decreto legislativo n. 159/2011) prevedendo la pena della reclusione da uno a 

cinque anni per chi viola il divieto di espatrio imposto in via d’urgenza. L’attività di 

prevenzione e contrasto a questo fenomeno risulta più “semplice” rispetto a quella nei 

confronti dei lupi solitari, giacché il foreign fighter lascia necessariamente qualche traccia 

della propria condotta, in particolare per quanto riguarda il trasferimento verso i 

luoghi teatro di guerra (si è detto infatti che le eventuali rimesse di denaro e i rapporti 

con l’arruolatore e l’addestratore, invece, almeno in una fase iniziale, possono essere 

intrattenuti attraverso le dark net)261.                                   

Attività di contrasto 

Come detto, l’art. 2 c. 2 ss del D.L. n. 7 del 2015, convertito con modificazioni dalla 

L. n. 43 del 2015, ha introdotto importanti novità per contrastare il terrorismo anche 

nel cyberspace, in particolare, ai fini dello svolgimento delle attività sotto copertura262 da 

parte dagli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché delle attività di prevenzione263 e 

repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo il Servizio 

Centrale della Polizia postale e delle comunicazioni, in qualità di organo del Ministero 

dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte 

salve le iniziative e le determinazioni dell’autorità giudiziaria, aggiorna costantemente 

un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270 bis e 270 

sexies c.p., nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli agenti del 

C.N.A.I.P.I.C.264.  

                                                           
261 Analisi di POLINO F., op. cit.: http://www.magistraturaindipendente.it/il-contrasto-alle-nuove-forme-di-terrorismo-

internazionale.htm - URL consultato  il 22/11/2017. 

262 Di cui all’articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n.  146. 

263 Intercettazioni preventive, attività sotto copertura ecc. di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 
2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle 
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 

1989, n. 271, così come richiamate dall'articolo 7 bis, comma 2, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 
modificazioni, dalla L 31 luglio 2005, n.  155.   

264 Indicato al c. 1 dell’art. 7 bis del D.L. n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. 

http://www.magistraturaindipendente.it/il-contrasto-alle-nuove-forme-di-terrorismo-internazionale.htm
http://www.magistraturaindipendente.it/il-contrasto-alle-nuove-forme-di-terrorismo-internazionale.htm
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Il  Ministro dell’interno, con apposita relazione annuale265, riferisce sui provvedimenti.  

I fornitori di connettività, su richiesta dell’autorità giudiziaria procedente 

(preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria del 

C.N.A.I.P.I.C.), inibiscono l’accesso ai siti inseriti nell’elenco utilizzando sistemi di 

filtraggio (o altre tecnologie) secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche 

individuate e definite con il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con 

il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente 

rappresentative dei fornitori di connettività della rete Internet.  

Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i suddetti 

fornitori devono dotarsi di tali strumenti266. 

Quando si procede per i delitti di cui  agli  articoli  270 bis, 270 ter, 270 quater e 270 

quinquies del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui  all'articolo  

270 sexies  del  codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di 

ritenere che alcuno  compia  dette  attività per  via  telematica,  il  pubblico ministero 

ordina, con decreto motivato (preferibilmente per il tramite degli organi di polizia 

giudiziaria del C.N.A.I.P.I.C) ai  fornitori  di  servizi di hosting267 , ovvero  ai  soggetti  

che  comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali  il 

contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere 

alla rimozione dello stesso (in caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su 

piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici 

contenuti illeciti). I destinatari adempiono all’ordine immediatamente e comunque 

non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica.  In caso di mancato 

adempimento, si dispone l’interdizione dell’accesso al dominio internet nelle forme e 

con le modalità del sequestro preventivo268 (garantendo comunque, ove tecnicamente 

possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite).  

Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia on line 

Quadro normativo 

Il fenomeno della pedofilia è stato disciplinato per la prima volta con la Legge 15 

febbraio 1996 n. 66, intitolata “Norme contro la violenza sessuale”.  

Onorando l’impegno assunto dall’Italia in sede di adesione alla Convenzione sui diritti 

del fanciullo di New York del 1989, con la Legge 3 agosto 1998, n. 269 hanno fatto 

ingresso nel c.p. le norme contro lo sfruttamento della prostituzione, il turismo 

                                                           
265 Di cui all’art. 113 della L. 121 del 1981. 

266 Secondo quanto previsto dall’articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269. 

267 Di cui all’articolo 16 del D.lgs 9 aprile 2003, n. 70. 

268 Di cui all'articolo 321 del c.p.p.. 
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sessuale in danno dei minori, la detenzione, lo scambio e il commercio di materiale 

pedopornografico in Rete (rispettivamente artt. 600 bis 600 ter e 600 quater269 e 600 

quinquies). Inoltre, con l’art. 14 (sostituito dall’art. 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136) 

è stato affidato per la prima volta al Servizio di polizia postale e delle comunicazioni la 

competenza esclusiva a compiere indagini “sotto-copertura” al fine di contrastare i 

reati attinenti la pornografia infantile commessi mediante sistemi informatici o mezzi 

di comunicazione telematica.  

Con la Legge 6 febbraio 2006 n. 38 (di adeguamento alla decisione quadro 

2004/68/GAI del 22 dicembre 2003) sono stati quindi istituiti il Centro Nazionale per 

il contrasto alla pedopornografia on line (inaugurato l’1 febbraio 2008) e, presso la 

presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, 

l’“Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile” con il 

compito di monitorare, anche attraverso l’istituzione di una banca dati, tutti gli 

elementi e le informazioni sul fenomeno (a completamento di un disegno complessivo 

teso a coinvolgere tutti i soggetti impegnati nel contrasto del fenomeno dello 

sfruttamento sessuale e della pornografia minorile). Con la stessa norma, è stato altresì 

previsto l’obbligo per i fornitori di servizi in Rete di segnalare al Centro nazionale i 

contratti con imprese o soggetti che diffondono o commerciano pornografia minorile 

e di utilizzare strumenti di filtraggio per impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro. 

Inoltre, è stato esteso l’ambito di applicazione delle norme incriminatici introdotte 

dalla legge n. 269 del 1998, ricomprendendo nella nozione di pornografia infantile ciò 

che anche “solo” ritrae o rappresenta persone con sembianze di minori, come soggetti 

efebici o comunque di aspetto adolescenziale, nonché realistiche immagini virtuali di 

minori (art. 600 quater1 c.p.).  

                                                           
269 In merito, si segnala la Sentenza n. 10491/2014 della Terza Sezione penale della Cassazione – pubblicata in data 5 
marzo 2014 – in quanto ha sancito un importante principio in tema di detenzione di materiale pedopornografico, 
specificatamente in relazione ai frammenti di file. Nel caso in esame, in fase di indagine, mediante l’utilizzo di strumenti 
complessi in uso agli investigatori erano stati trovati frammenti di file dal contenuto pedopornografico nel computer 
dell’imputato, Alberto Stasi. Si accertò in seguito che, in quanto frammentati, tali file non erano leggibili – e di 
conseguenza visualizzabili – con gli strumenti informatici a disposizione dell’imputato. In relazione alla ricorrenza 
dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 600-quater c.p. nel caso di cui si tratta, la Corte di Cassazione ha quindi 
affermato che il medesimo si fonda sulla concreta utilizzabilità del file da parte dell’agente, in considerazione delle sue 
conoscenze tecniche e degli strumenti a sua disposizione. Infatti, non si può parlare di materiale pedopornografico 
nell’accezione di cui alla fattispecie penale, laddove ci si riferisca a minuscoli frammenti di file, non coordinati e 
sequenziali tra di loro, e di conseguenza illeggibili ed inutilizzabili. Ne deriva che è molto importante la concreta verifica 
in relazione alla sussistenza del dolo del delitto: sussistenza che si determina laddove l’agente sia certo della minore età 
dei soggetti rappresentati nel materiale detenuto o procurato, nonché della natura pornografica dello stesso. La Corte ha 
quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, poiché la natura frammentata ed illeggibile che caratterizzava i file 
dal contenuto pedopornografico ha permesso di escludere il dolo dell’agente nella loro detenzione.  

Cfr. su http://www.giurisprudenzapenale.com/2014/03/07/detenzione-di-materiale-pedopornografico-le-motivazioni-
della-sentenza-di-assoluzione-nei-confronti-di-alberto-stasi/ articolo di REDAZIONE GIURISPRUDENZA PENALE 
- URL consultato il 23/11/2017. 

http://www.giurisprudenzapenale.com/2014/03/07/detenzione-di-materiale-pedopornografico-le-motivazioni-della-sentenza-di-assoluzione-nei-confronti-di-alberto-stasi/
http://www.giurisprudenzapenale.com/2014/03/07/detenzione-di-materiale-pedopornografico-le-motivazioni-della-sentenza-di-assoluzione-nei-confronti-di-alberto-stasi/
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La ratio è quella di sanzionare il possesso, la produzione, la distribuzione e la 

divulgazione di ogni tipo di immagine che, pur non rappresentando soggetti reali o 

comunque minori di età, possa essere utilizzata per incitare a compiere o a partecipare 

ad attività pedofile.  

E’ stato altresì:  

- introdotto l’arresto facoltativo in flagranza del detentore e del cedente materiale 

illecito nonché il concetto d’ingente quantità di materiale pedopornografico come 

aggravante di tali condotte; 

- estesa la responsabilità delle persone giuridiche ex D.L. 231 del 2001, ai reati di 

pedopornografia (tranne che per quello di cui all’art. 609 undecies – adescamento di 

minorenni);  

- introdotto l’obbligo per i tour operator di inserire sui cataloghi la dicitura “la legge 

italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 

pornografia minorile, anche se commessi all’estero”. 

La Legge 172/2012 di Ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa del 

25/10/2007 (c.d. “di Lanzarote”) ha introdotto i nuovi reati di adescamento di 

minorenni, anche attraverso Internet c.d. “grooming” (art. 609 undecies c.p.), e di 

istigazione e apologia di pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis c.p.) 

nonché aggiornato l’art. 609 quinquies (corruzione di minorenne) all’uso di strumenti 

informatici). Con essa sono state introdotte altresì importanti forme di protezione 

della vittima durante il suo contatto con gli organi della giustizia270  

Il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 39  (in attuazione della Direttiva 

2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e 

la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) ha inserito 

nel codice penale le aggravanti di cui agli artt. 602 ter e 609 duodecies c.p (rilevante 

soprattutto quella dell’uso di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso 

alle reti telematiche, giacché tipicamente usati dai pedofili che agiscono nelle dark net) 

ed è stata colmata al lacuna lasciata dalla L. 38 del 2006, ricomprendendo l’art. 609 

undecies c.p. fra i reati di cui può essere responsabile una persona giuridica ex art. 25 

quinquies del D.L. 231/2001. 

 

 

                                                           
270 Cfr. DE MARTINO P., Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e tutela dei minori vittime del reato durante le indagini 
preliminari: brevi considerazioni alla luce della nuova Direttiva 2012/29/ue, Diritto Penale Contemporaneo, 2013: 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1972-legge-di-ratifica-della-convenzione-di-lanzarote-e-tutela-dei-minori-vittime-del-reato-durante-le-i URL 
del 22/11/2017. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1972-legge-di-ratifica-della-convenzione-di-lanzarote-e-tutela-dei-minori-vittime-del-reato-durante-le-i
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Profilo operativo 

L’attività degli investigatori del C.N.C.P.O si suddivide in: 

monitoraggio siti per la black list; 

analisi immagini; 

attività sotto copertura con l’ausilio della Computer Crime Analysis Unit; 

coordinamento investigazioni. 

In virtù della normativa citata e dell’art. 2 c. 2 e 3 del D.L. n. 7 del 2015 convertito 

con modificazioni dalla L. n. 43 del 2015, che è già stato esaminato in relazione al 

contrasto al terrorismo, l’attività di monitoraggio del Centro Nazionale si sostanzia 

nell’individuazione di siti e dinamiche nella navigazione che possano rappresentare 

fonte di pericolo per i minori in Rete. L’individuazione può avvenire sia attraverso il 

monitoraggio continuo della Rete, h 24, 7 giorni su 7, sia attraverso le segnalazioni 

delle forze di polizia straniere, cittadini, associazioni di volontariato e degli stessi 

provider dei servizi. Il Centro è infatti individuato dalla legge 38/2006, come il punto di 

raccordo per la trattazione delle segnalazioni. 

Le informazioni e le segnalazioni d’interesse acquisite, concorrono alla formazione di 

un elenco aggiornato dei siti che diffondo materiale illegale (c.d. “black list”), nonché 

dei gestori e dei beneficiari dei pagamenti relativi alla commercializzazione del 

medesimo. Al contrasto dei crimini, infatti, partecipa anche il sistema nazionale 

bancario e finanziario, tramite la mediazione della Banca d’Italia, attraverso la 

fornitura di informazioni relative alle transazioni e alle spendite illecite sul mercato 

illecito online. In seguito, i siti segnalati agli Internet service provider (ISP) vengono 

bloccati, come s’è detto, attraverso sistemi tecnici di filtraggio per impedire a chi 

naviga sulla Rete di accedervi. Se navigando ci si imbatte, anche involontariamente, in 

uno di questi siti interdetti, appare un’apposita “stop page”, pagina di blocco, 

contenente l’avviso di interdizione. La comunicazione è rivolta altresì alle autorità 

bancarie e ad altri soggetti finanziari al fine di applicare le misure interdittive e 

sanzionatorie previste dalla normativa, tra cui quelle necessarie ad interrompere il 

circuito dei pagamenti attraverso l’uso delle carte di credito.  

L’obiettivo prioritario delle attività di contrasto alla pedopornografia resta però quello 

dell’identificazione delle vittime, oltre che dei carnefici. Pertanto il C.N.C.P.O si avvale 

di tecnologie come PhotoDNA atte a rinvenire corrispondenze fra immagini in Rete. 

Sviluppata da Microsoft Research in collaborazione con il Dartmouth College, 

PhotoDNA utilizza una tecnica matematica conosciuta come Robust Hashing, che 

consiste nel calcolare le caratteristiche distintive - hash - di una foto.  
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Una volta creata una firma univoca per un’immagine digitale, analoga a un’impronta 

digitale, questa può essere confrontata con le firme di altre immagini al fine di 

trovarne delle copie specifiche.  

I principali servizi di Microsoft come Bing, Sky Drive, Hotmail utilizzano PhotoDNA 

e la tecnologia è disponibile gratuitamente alle forze dell’ordine attraverso licenza 

diretta271 o il Child Exploitation Tracking System (CETS), essendovi integrata. CETS 

è un programma svolto in collaborazione tra le forze dell’ordine a livello mondiale, e 

supportato dalla tecnologia Microsoft per le indagini sulla pedopornografia, che 

consente di eliminare la duplicazione nelle investigazioni, aumentando in tal modo 

l’efficienza delle attività di contrasto, raccolta delle prove e preparazione dei casi 

contro i sospettati di pedopornografia. Il sistema viene attualmente utilizzato dalle 

forze di polizia in Australia, Brasile, Belgio, Canada, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. 

Ciò consente agli investigatori di: 

o creare un collegamento tra le segnalazioni dei servizi online e le indagini delle forze 
dell’ordine accelerando l’identificazione delle vittime; 

o analizzare più rapidamente l’ingente numero di immagini sequestrate; 

o ridurre il tempo di esposizione degli investigatori agli effetti logoranti derivanti dalla 
visualizzazione delle immagini degli abusi272. 

La Polizia postale e delle comunicazioni ha inoltre da tempo avviato un’ attività di 

ricerca scientifica sulla firma digitale delle immagini, in collaborazione con il 

Dipartimento informatico dell’università di Salerno – Fisciano (progetto Digital Image 

Forensic), per la realizzazione di un software per il rilevamento dell’impronta 

caratteristica delle immagini digitali e l’identificazione della fotocamera che le ha 

prodotte, nonché la realizzazione di un software per verificare manomissioni ed 

alterazioni delle immagini digitali. La ricerca, conclusa la sua fase di sperimentazione, 

ha mostrato il ragguardevole risultato di abbinamento macchina-immagine pari al 

99.7%, su immagini in buono stato, e pari al 73% su immagini deteriorate273.  

Il C.N.C.P.O fornisce poi i dati relativi alle indagini espletate, e ogni altro rilevamento 

utile, all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, in 

quanto suo corrispettivo organo istituzionale, con il quale dialoga costantemente al 

fine di rafforzare la prevenzione dell’abuso minorile274.  

                                                           
271 Alcuni organismi investigativi con le competenze tecniche e le risorse necessarie per gestire in modo autonomo 
l'integrazione del codice sorgente di PhotoDNA possono ottenere direttamente la licenza per utilizzarlo. 

272 Cfr. http://www.poliziadistato.it/statics/36/scheda-photodna.pdf - URL consultato il 28/11/2017. 

273 Cfr. https://digitalforensics.dia.unisa.it/en/ - URL consultato il 27/11/2017. 

274 Per approfondimenti sull’evoluzione della normativa e i risultati conseguiti con il Piano nazionale per il contrasto 
alla pedofilia e alla pedopornografia si rimanda al BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

2016: http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2016/06/21/36/allegato.htm - URL del 26/11/2017. 

http://www.poliziadistato.it/statics/36/scheda-photodna.pdf
https://digitalforensics.dia.unisa.it/en/
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2016/06/21/36/allegato.htm
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Conclusione 

Come evidenziato un’efficace opera di prevenzione alle nuove forme di criminalità, 

non può prescindere da uno scrupoloso monitoraggio della rete Internet e da un 

coordinamento sia nazionale che internazionale delle varie Autorità, il quale dovrebbe 

garantire un puntuale e tempestivo scambio di informazioni. 

Relativamente al terrorismo, se il problema può dirsi definitivamente risolto a livello 

nazionale con l’istituzione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, lo 

stesso non può dirsi per il profilo internazionale ove, pur a fronte dei numerosi organi 

investigativi e network di cooperazione, manca un’analoga struttura in grado di svolgere 

le delicate funzioni di raccordo delle attività e di sollecita circolazione delle notizie. 

E’ noto infatti che in tempi recenti e soprattutto in occasione della consumazione di 

gravi attentati terroristici in Europa alcuni paesi particolarmente esposti non hanno 

condiviso o comunque hanno fatto circolare in ritardo dati e informazioni che 

sarebbero stati utili sia sotto il profilo della prevenzione dei reati che sotto quello della 

individuazione degli spostamenti di soggetti in qualche modo coinvolti od anche sotto 

quello della movimentazione di somme di denaro destinate alla causa terroristica.                     

La soluzione di tale problema non può ritenersi giunta con l’istituzione della Procura 

Europea la cui competenza è stata al momento limitata ai reati finanziari di cui alla 

direttiva PIF, sebbene il raggiungimento di questo importante traguardo, dopo lunghi 

anni di attesa, lascia ben sperare che in futuro le funzioni dell’Organo saranno 

ulteriormente estese.                     

Il coordinamento e la cooperazione internazionale sono comunque già stati incentivati 

dalle numerose direttive europee, soprattutto in materia di contrasto al terrorismo, 

approvate recentemente da parte del Consiglio dell’Unione Europea, che sono state 

analizzate al termine del paragrafo 1 del primo capitolo di questa parte della 

trattazione.  

Come si dirà in seguito, un importante ed ulteriore passo avanti nella 

eurounitarizzazione delle attività investigative è rappresentato dalla Direttiva 41 del 

2014 relativa all’OIE, l’ordine di indagine europeo, entrata in vigore il 22 maggio 

2017. 
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II CAPITOLO 

Strumenti e tecniche di contrasto: profili operativi e problematiche 

giurisprudenziali 

Le attività delle forze dell’ordine, dunque, sono accomunate, in quanto a metodologia, 

dal monitoraggio 24/7 della rete ai fini dell’individuazione di condotte e siti web illegali 

e, con specifico riferimento ai più gravi reati di cui all’art. 9 della L. 146 del 2006, dallo 

svolgimento di attività sotto copertura, fondamentali in considerazione del fatto che il 

supporto degli ISP, per l’individuazione dei criminali in rete non sempre è possibile in 

ragione dei particolari strumenti adottati per la protezione dell’identità digitale e delle 

comunicazioni.  

Si esamineranno ora, nello specifico, quali attività rientrano nel genus “sotto 

copertura”, le informazioni ottenibili dalle autorità attraverso la normativa sulla data 

retention e la loro utilità investigativa, nonché le ragioni che hanno indotto gli operatori 

ad avvalersi di captatori informatici intrusivi in luogo della ordinaria captazione c.d. 

“passiva”, valutandone al contempo le criticità sotto il profilo del rispetto delle libertà 

individuali.  

IIIa.II.1 Attività sotto copertura ed altre strategie di contrasto al cybercrime 

L’art. 9 della L. 146 del 2006275, in seguito a plurime modifiche di cui l’ultima 

apportata dal D.lgs  n. 125 del 2016, regola le attività sotto copertura, introdotte per la 

prima vola in materia di indagini antidroga. Riassumendone i punti salienti, la norma 

prevede che, “al solo fine di acquisire elementi di prova”, in relazione a: 

- reati in materia di contraffazione (artt. 473 e 474 c.p.); 

- estorsione, sequestro di persona, usura, falsificazione, alterazione ecc. di monete 

(artt. 453 ss. c.p.) riciclaggio e reimpiego di danaro (648, bis e ter c.p.); 

- delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù, prostituzione e 

pornografia minorile, turismo sessuale minorile); 

- delitti in materia di armi, munizioni ed esplosivi, immigrazione (di cui al Testo unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero); 

- fattispecie delittuose commesse con finalità di terrorismo o di eversione ed in 

materia di stupefacenti; 

gli ufficiali e agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di 

finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa 

                                                           
275 Cfr. su http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;146  - URL consultato il 25/11/2017. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;146
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antimafia e, relativamente al contrasto al terrorismo, alle squadre investigative 

specializzate276, possano avvalersi di documenti, identità o indicazioni di copertura, 

anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione. 

Per l’esecuzione delle operazioni può essere autorizzata altresì l’utilizzazione 

temporanea di beni mobili ed immobili, l’attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e 

la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, 

coordinandosi eventualmente a livello internazionale con organismi informativi e 

investigativi (artt. 41 e 42 OIE D.lgs 108 del 2017). 

In caso di sequestro, l’A.g. può affidare i beni in custodia, anche informatici o 

telematici, con facoltà d’uso, ai suddetti agenti che ne facciano richiesta per attività di 

contrasto.  

Superata ormai da tempo l’atavica ritrosia mostrata solitamente dai Paesi di Civil Law 

avverso le condotte poste in essere dall’agente sotto copertura, “reo” di far sorgere, 

“plagiandolo”, l’altrui proposito criminoso e pertanto di condizionare la volontà di chi 

altrimenti non avrebbe commesso alcun crimine (agente provocatore), l’attuale 

disciplina, fermo quanto già disposto dall’art. 51 c.p., scrimina la condotta degli 

undercover che “anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano 

assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, 

armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono 

oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano 

l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego o compiono attività 

prodromiche e strumentali”. 

Dark web 

La norma, ivi riportata nei suoi tratti essenziali, risulta di fondamentale importanza per 

le operazioni condotte nel cyberspace, in particolare nelle dark net giacché, come detto 

nella IIa parte della trattazione, l’anonimato “estremo” e la crittografia “forte” 

richiedono tecniche (il social engineering) e strumenti (i malware trojan horse - RAT) 

sofisticati ed insidiosi per essere aggirate.  

Considerato che l’accesso a molti siti illegali è ristretto, per ottenerlo spesso risulta 

indispensabile l’uso di materiale illegale (file pedopornografici ad esempio) da parte 

delle forze di polizia. Solo così infatti è successivamente possibile tentare di 

identificare gli utenti attraverso le tecniche di c.d. “techno psychology” sopracitate.  

 

                                                           
276 L’attività della Guardia di Finanza come si è detto è specificatamente finalizzata a contrastare il finanziamento e il riciclaggio. 
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Altre modalità operative esperibili e rientranti nella copertura offerta dall’art. 9 del 

D.lgs 146/2006 potrebbero essere: 

- attivazione di un hidden service – hosting: un servizio di rete che consiste nell’allocare 

su un server web le pagine di un sito o un’applicazione, rendendolo così accessibile 

agli utenti della rete TOR). Questa tecnica investigativa, onerosa dal punto di vista 

economico e di gestione delle informazioni, permetterebbe però il controllo diretto 

di tutte le Board illegali installate sul server controllato dagli investigatori; 

- attivazione di un hidden service – board: questa tecnica consiste nel creare un sito 

pedopornografico controllato costantemente dagli investigatori ed identificare tutti 

quegli utenti che non attivano costantemente le tecniche per rimanere anonimi sul 

loro client TOR. 

Non necessiterebbe lo svolgimento di attività sotto copertura, ma ivi la si menziona 

per semplicità esposita, la distribuzione di una macchina virtuale pre-configurata dagli 

investigatori al fine di individuare gli indirizzi IP reali utilizzati degli utenti di TOR e le 

board illegali visitate (tecnica adottata in Russia, come si vedrà nel seguente capitolo). 

Il medesimo risultato potrebbe essere ottenuto, evitando la distribuzione, attraverso la 

tecnica man on the side: consistente nell’intercettare la connessione del target verso un 

web server e, anticipando la risposta di quest’ultimo, inviare una pagina al target che ne 

forza il reindirizzamento verso un server controllato.  

E’ una tecnica che richiede connessioni ultraveloci per consentire l’intercettazione 

prima della risposta legittima e la capacità di monitorare il traffico del target, o 

alternativamente, del traffico in generale. Il che implica la collaborazione degli ISP. 

Secondo quanto emerso dall’inchiesta “Datagate”, essa è adoperata dall’NSA almeno 

dal 2005. L’Agenzia sarebbe peraltro dotata di server (detto “Fox Acid”), in grado di 

compromettere il target al momento della connessione277. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
277 Cfr. WIKILEAKS, Hacking Team: https://wikileaks.org/hackingteam/emails/emailid/28410 e WIRED, How to detect 
a NSA Qauntum Insert attack: https://www.wired.com/2015/04/researchers-uncover-method-detect-nsa-quantum-
insert-hacks/ - URL consultati il 25/1072017. 

https://wikileaks.org/hackingteam/emails/emailid/28410
https://www.wired.com/2015/04/researchers-uncover-method-detect-nsa-quantum-insert-hacks/
https://www.wired.com/2015/04/researchers-uncover-method-detect-nsa-quantum-insert-hacks/
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IIIa.II.2 Cryptocurrencies – Bitcoin 

Come detto al termine della prima parte della trattazione, il fenomeno cybercrime, in 

particolare nel dark web, non può essere esaustivamente compreso senza esaminare un 

altro protocollo digitale che si sta sviluppando rapidamente e conta nuovi utenti ogni 

giorno, ossia quello delle criptovalute. Esse, infatti, sono l’unica forma di pagamento 

ammessa in questa parte del Web.  

Considerato che l’argomento, per la sua complessità, sia in termini tecnici sia 

economici, richiederebbe una trattazione esclusiva, ivi ci si limiterà a fornire le 

coordinate di riferimento per la comprensione delle valute virtuali, ancorando la 

trattazione al protocollo attualmente più utilizzato e di cui molteplici altri sorti nel 

tempo costituiscono un’implementazione, ossia Bitcoin278. 

Definizione 

Il Legislatore italiano, recentemente intervenuto in materia279, ha elaborato una 

definizione di valuta virtuale che si adatta perfettamente ai bitcoin et similia: 

“rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da 

un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, 

utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata 

e negoziata elettronicamente280”.  

Trattasi, dunque, di un nuovo genere di valuta esistente esclusivamente in forma 

digitale, in quanto creata e sviluppata attraverso un protocollo informatico. Il suo 

valore non è ancorato a un bene materiale di riferimento (come l’oro) ma determinato 

esclusivamente dal numero di monete in circolazione per il numero di relativi 

possessori. Come si spiegherà meglio in seguito, infatti, le valute virtuali sono 

programmate per essere in numero limitato281. 

Storia 

L’idea della criptovaluta venne esposta per la prima volta nel 1998 da Wei Dai nella 

mailing list cypherpunks. La prima implementazione concreta di tale idea giunse solo 

nel 2009 quando un utente noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto pubblicò, 

                                                           
278 Con l'iniziale maiuscola il termine descrive il protocollo (o la rete) sul quale si regge la moneta virtuale (ad esempio 
"Io oggi sto imparando il protocollo Bitcoin". Con l’iniziale minuscola, invece, il termine viene riferito alla moneta 
stessa, all’unità di conto (ad esempio "Io oggi ho inviato dieci bitcoin"). 

279 D.lgs n. 90 del 2017. 

280 Articolo 1, comma 2 lettera qq), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente 
decreto di recepimento della AMLD4. 

281 Questa definizione permette di stabilire una netta e decisiva differenziazione con la moneta elettronica, descritta dal 
TUB (Testo Unico Bancario) come: “il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione 
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di 
pagamento (…) e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente”. 
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in un mailing list sulla crittografia, le prime specifiche di programmazione e la bozza del 

progetto Bitcoin282.  

Intorno alla fine del 2010 Satoshi lasciò il progetto affermando semplicemente di 

volersi dedicare ad altro. Il creatore di Bitcoin non ha mai rivelato la sua identità, né le 

motivazioni che lo hanno indotto a rendere open sorce un protocollo di tale rilevanza.  

Le speculazioni economiche susseguitesi negli anni hanno fomentato le teorie 

secondo cui dietro lo pseudonimo Nakamoto si celerebbe in realtà un collettivo di 

trader.  

Dall’anno della fondazione, infatti, la moneta virtuale ha moltiplicato il proprio valore 

in maniera esponenziale, grazie anche al clangore mediatico suscitato non solo dalla 

tecnologia sulla quale si fonda ma altresì dai commerci illeciti per i quali viene 

utilizzata. 

Dal 27 settembre 2012 la standardizzazione del protocollo, la sua protezione e 

promozione sono gestite dalla Bitcoin Foundation283.  

Strutturazione 

Bitcoin elimina la necessità di ricorrere a enti finanziari tradizionali per la produzione 

e gestione della valuta attraverso tre componenti: wallet, blockchain, mining. 

- Wallet: portafoglio virtuale indispensabile ai fini dell’utilizzo della valuta giacché 

contiene l’indirizzo che identifica in maniera univoca l’utilizzatore (ossia una chiave 

pubblica simile ad un IBAN es.: 17muSN5ZrukVTvyVh3mT), al quale è legata 

matematicamente ed indissolubilmente una chiave privata che permette di spendere il 

contenuto del wallet. Quest’ultima, dunque, va mantenuta segreta. 

Il wallet, accessibile con password, è utilizzabile non solo come un consueto conto, 

dunque inserendo le proprie credenziali sui siti di e commerce che accettano pagamenti 

in valuta digitale, ma altresì attraverso un pratico QR code scansionabile di cui è 

consigliata la conservazione in forma cartacea in luogo sicuro.  

Il portafoglio può essere salvato su di un personal computer o altro genere di dispositivo 

come supporti esterni (in questo caso si tratterà di un software wallet) o sul web ad 

esempio in hidden server accessibili da remoto, presso un wallet provider on line (soluzione 

quest’ultima che da un lato risulta molto agevole sotto il profilo gestionale ma, 

dall’altro, richiede grande fiducia da parte dell’utente).  

Trattandosi di un semplice file, qualora il wallet venisse sottratto, ad esempio in seguito 

all’accesso abusivo al sistema, si perderebbe tutto il credito in esso contenuto. 

                                                           
282 Bitcoin: un sistema di cash elettronico peer to peer, consultabile attualmente all’indirizzo https://bitcoin.org/files/bitcoin-
paper/bitcoin_it.pdf - URL del 25/11/2017. 

283 Cfr. su https://bitcoinfoundation.org/ - URL consultato il 25/11/2017. 

https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_it.pdf
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_it.pdf
https://bitcoinfoundation.org/
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- Blockchain: è il database nel quale confluiscono tutte le transazioni eseguite; non è 

gestito a livello centralizzato ma collettivamente (in maniera distribuita) dai vari 

aderenti al network, secondo la strutturazione cd. peer to peer descritta nella prima parte 

della trattazione. 

- Mining: con tale termine ci si riferisce ai complessi calcoli matematici necessari ad 

evitare il double spending (la possibilità di utilizzare molteplici volte la stessa moneta) e 

convalidare un’operazione.  

I miner sono gli utenti che hanno deciso di mettere a disposizione del network la 

potenza di calcolo dei propri elaboratori per ottenere un corrispettivo in criptovaluta.  

[Come si dirà compiutamente in seguito, il corrispettivo verrà concesso sotto forma di 

nuove monete fino all’esaurimento del conio. Infatti, al fine di attenuare la possibilità 

di un ente finanziario tradizionale di incidere sull’evoluzione del protocollo ed, in 

particolare, sul valore della moneta, determinando ad esempio processi inflazionistici, 

il numero massimo di bitcoin è stato fissato, al momento della loro creazione, in 21 

milioni, prevedendone immissioni cadenzate nel tempo284. Nel 2013 era già stata 

immessa quasi metà della quantità complessiva e quest’anno sono stati raggiunti quasi 

i tre quarti. Il numero limitato di monete comporta un aumento esponenziale del loro 

valore all’aumentare del numero di possessori e, conseguenzialmente, anche una 

riduzione progressiva della capacità di scambio. Per ridurre la possibilità che si 

verifichi una c.d. “crisi di liquidità”, è stata prevista la divisibilità dei bitcoin fino 

all’ottava cifra decimale, ottenendo approssimativamente 21×1014 unità di moneta]. 

Exchange platforms 

Ulteriori modalità per entrare in possesso di bitcon sono: 

- l’accettazione come metodo di pagamento in luogo della valuta ordinaria; 

- l’acquisto presso le cc.dd. “exchange platforms” società di conversione come Bitstamp,  

Coinbase e The Rock Trading (ne esistono anche nel dark web)285. 

Il numero delle criptovalute esistenti è aumentato esponenzialmente col tempo.  

La diversificazione è stata tale che su Money.it, uno dei principali siti di informazione 

sull’argomento, se ne contano attualmente più di cinquanta286.  

Tuttavia, quelle scambiabili con valuta ordinaria (euro o dollaro U.S.A.) sulle principali 

piattaforme sono soltanto: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Lite Coin.  

                                                           
284 Cfr. https://en.bitcoin.it/wiki/Controlled_supply - URL consultato il 20/11/2017. 

285 Con Casascius e Bitbills è possibile ottenere bitcoin fisici pagando, con un sovrapprezzo per la stampa e la consegna, 
in criptovalute o denaro reale. 
286 Si tratta di quelle ivi recensite poiché in realtà, guardando a Binance e ad altri exchange, il numero complessivo risulta 
essere molto superiore. 

https://en.bitcoin.it/wiki/Controlled_supply
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Per ottenere le molteplici altre esistenti è necessario rivolgersi ad exchange come la 

cinese Binance, una delle più utilizzate grazie alla sua variegata offerta e al sistema di 

commissioni adottato. 

Ponendo l’esempio di aver acquistato dei bitcoin con dollari U.S.A. su Coinbase, 

operazione per la quale è stato pagato l’1,49 % in commissioni se effettuata con 

bonifico bancario o il 3,99 % se con carta di credito, e si voglia scambiarli con Ripple 

su Binance, sarà necessario anzitutto trasferire il saldo del wallet web su Coinbase in 

quello dell’altra piattaforma, quindi procedere allo scambio con Ripple, al costo dello 

0,1 % di questi ultimi. Successivamente, per riottenere dollari U.S.A., sarà necessario 

procedere a ritroso, avendo cura di scegliere le piattaforme più convenienti (ad 

esempio, in Gdax le commissioni sono notevolmente inferiori a Coinbase, nonostante 

le appartenga). 

Altro genere di piattaforme, più orientate al trading, come IQ option e plus500, 

trattengono invece, generalmente, circa il 10 % della valuta ordinaria investita in ogni 

operazione. 

E’ evidente che tutto ciò debba essere tenuto in debita considerazione al momento di 

effettuare un investimento, giacché può incidere pesantemente sulla possibilità di 

ottenere un profitto. Peraltro, all’attuale stato di regolamentazione del mercato, non è 

di certo l’unico fattore di cui un investitore avveduto dovrebbe preoccuparsi.  

Ciascuna delle piattaforme esistenti, infatti, indica differenti valori delle valute, con 

divari spesso talmente rilevanti che l’azione speculativa potrebbe essere condotta 

anche solo attraverso il passaggio da una exchange all’altra. Si consideri, infatti, che in 

questo momento, dicembre 2017, si registrano variazioni del valore dei Bitcoin anche 

nell’ordine dei 6.000 dollari. 

Transazioni 

I bitcoin esistono esclusivamente come record delle transazioni eseguite. Esse indicano: 

- l’imput ossia l’indirizzo del portafoglio informatico (wallet) dal quale provengono i 

bitcoin; 

- la quantità di bitcoin movimentati (saldo); 

- l’output: l’indirizzo del wallet di destinazione.  

Al momento di ricevere una somma è necessario generare un nuovo indirizzo 

pubblico, al quale corrisponde come si è detto una chiave privata. I record che 

confluiscono nel wallet non vengono riuniti in un formato unico, con la conseguenza 

che, al momento di effettuare un pagamento, l’utente dovrà decidere quale di essi 

utilizzare.  
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Solo qualora la somma da versare dovesse essere maggiore a quella contenuta nel 

singolo record, il software attingerà anche dagli altri. 

Il trasferimento di valore fra due wallet è regolato da un processo di firma digitale 

ancorato all’uso della chiave privata. Più precisamente, al momento di trasferire una 

determinata somma, il client Bitcoin la firma con la corrispettiva chiave privata e la 

invia all’indirizzo che il destinatario ha generato appositamente per l’occasione.  

La transazione viene quindi inserita nella blockchain affinché l’intera rete possa 

verificare che quelle “monete” sono state spese da un determinato wallet. 

Il particolare nome del database deriva dal fatto che tutte le operazioni eseguite nel 

range di circa 10 minuti sono raggruppate in blocchi. 

Il processo di verifica, c.d. “mining”, si sostanzia in calcoli matematici finalizzati ad 

attribuire a ciascun blocco un hash crittografico. L’operazione è computazionalmente 

banale se non per il fatto ogni hash deve iniziare con un certo numero di zeri (c.d. 

“nonce”), conseguenziale a quello del precedente blocco. Quella che viene a formarsi è 

dunque per l’appunto una catena di blocchi.  

I miner non hanno modo di prevedere quale nonce produrrà il corretto numero di zeri 

dunque procedono a computazioni multiple sino alla generazione casuale dell’hash 

corretto, da cui deriva la convalida del blocco. 

Se piccole operazioni possono ritenersi sicure nel momento in cui anche il singolo 

blocco nelle quali sono contenute viene confermato, per somme ingenti potrebbero 

essere necessari fino a sei blocchi. La ratio di questa verifica per blocchi successivi 

legati da hash crittografici conseguenziali, sistema c.d. “proof of work”, è infatti quella di 

rendere sempre più difficile e meno redditizio per un attaccante compromettere una 

singola operazione all’interno della blockchain. Tuttavia esso ha l’inconveniente di 

richiedere un tempo variabile da pochi minuti a diverse ore per il compimento di 

un’operazione287.  

Mining 

Chiunque può diventare un minatore giacché il software è liberamente scaricabile. 

Tuttavia, la possibilità di guadagnare attraverso questa attività è col tempo divenuta 

sempre più difficile. Come si è detto, all’interno del network la produzione dei blocchi è 

fissata in uno ogni dieci minuti. Per i minatori sono previste sia ricompense per la 

creazione di un nuovo blocco all’interno della blockchain, sia commissioni per la 

corretta inclusione di una transazione.  
                                                           

287 Per approfondimenti si rimanda a BELLINI M., Blockchain: cos’è, come funziona e gli ambiti applicativi in Italia, 
Blockchain4Innovation: http://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/#Le_Cryptographic_Key – URL 
consultato il 25/11/2017. 

http://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/#Le_Cryptographic_Key
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Inizialmente, nel 2009, la ricompensa era pari a 50 bitcoin, nel 2014 era stata ridotta a 

25 e nel 2018 verrà ulteriormente dimezzata, fino a giungere a zero in coincidenza con 

l’esaurimento della possibilità di conio che, come si è detto, è stata fissata a 21 milioni 

di unità.   

Per quanto riguarda le commissioni, considerato il costante incremento dei 

partecipanti alla rete, l’ammontare consigliato per la corretta inclusione di una 

transazione, nel 2014 era di 0,00001 bitcoin. Esse verranno concesse con nuove 

monete fino alla cessazione del conio e poi detratte dal valore della transazione.   

Al fine di mantenere costante l’inserimento di nuovi blocchi nonostante l’incremento 

di partecipanti al mining e, dunque, della potenza di calcolo collettiva, ogni 2016 

blocchi viene ricalcolato il c.d. “fattore di difficoltà”, ossia viene incrementata la 

difficoltà di mining di un singolo blocco. 

Da ciò deriva anzitutto che l’abilità di minare bitcoin non è direttamente 

proporzionale alla propria capacità di calcolo, bensì ad essa rispetto a quella degli altri 

minatori.  

Si consideri inoltre che il mining viene effettuato in calcolo parallelo da tutti i computer 

deputati allo scopo, con un elaborato schema per risolvere incongruenze mediante un 

sistema di voti di maggioranza che sono ponderati in funzione della potenza di calcolo 

relativa offerta da ciascuno. In altri termini, maggiore è la potenza di calcolo relativa, 

maggiore è la possibilità di risolvere un blocco dunque di aggiudicarsi la ricompensa. 

L’unico costo rilevante (oltre il computer) è quello dell’elettricità. Ne deriva che 

all’interno del network c’è una fortissima competizione fra i miner per garantirsi 

maggiori possibilità di introiti. Ciò ha condotto in primis ad una corsa all’acquisto di 

elaboratori dedicati al mining sempre più potenti ed efficienti sotto il profilo 

energetico, in un secondo momento alla creazione di piattaforme per la condivisione 

della potenza di calcolo, con distribuzione dei guadagni fra i partecipanti, cc.dd. 

“mining pools” e, in ultimo, all’inoculazione di malware all’interno di dispositivi di ignari 

utenti per sfruttarli surrettiziamente (anche nella forma di botnet). 

Hardware 

Agli albori dell’era Bitcoin la difficoltà di mining era relativamente bassa, di 

conseguenza scaricando il software, chiunque poteva iniziare a minare utilizzando la 

CPU del proprio dispositivo.288  

                                                           
288 L’unità di elaborazione centrale o processore centrale o più propriamente micro processore, è l’hardware che 
coordina in maniera centralizzata tutte le altre unità di elaborazione presenti nei computer, nelle periferiche interne o 
schede elettroniche (scheda audio, scheda video, scheda di rete) (es. coprocessore e processore di segnale digitale). 
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Il passo successivo furono le GPU, chip utilizzati normalmente per le complesse 

elaborazioni grafiche dei video giochi, che con un costo relativamente basso (150,00 

dollari) offrivano un incremento considerevole delle prestazioni. 

Con il progressivo incremento del numero di minatori, della potenza di calcolo 

collettiva e, dunque, della difficoltà del mining, il rapporto fra profitto e consumo 

elettrico divenne sempre meno allettante, fino al 2011, quando il prezzo del bitcoin 

crollò. Il costo dell’energia, infatti, era divenuto maggiore dei guadagni col mining per 

cui era meglio comprare direttamente bitcoin. 

Ciò portò all’avvento delle FGPA, o field programmable gate array ossia schede aggiuntive 

che, con un costo di poche centinaia di dollari, garantivano prestazioni di mining 

paragonabili alle GPU ma con minore dispendio energetico.   

L’ultimo step evolutivo è rappresentato dagli ASIC (Application Specific Integrated Circuit), 

chip progettati appositamente per minare289. I limiti computazionali e fisici degli 

hardware per il mining, giunti a questo punto teorico e fisico, potranno essere superati 

solo dai computer quantistici, se mai arriveranno.  

Il mining, sebbene in forme differenti, attualmente costituisce una delle caratteristiche 

portanti della maggior parte delle criptovalute (altre, come Ripple, al momento della 

loro immissione sul mercato erano già state completamente coniate). Le sue 

vulnerabilità principali sono il ridotto numero di aziende produttrici dei chip e il 

crescente costo di questi ultimi. Il controllo delle aziende o, alternativamente, 

l’accaparramento di un ingente numero di elaboratori per il mining, infatti, potrebbe 

portare alla creazione di monopoli del conio. Relativamente a Bitcoin, come si dirà, 

ciò avrebbe l’ulteriore conseguenza di garantire forte influenza nella programmazione 

del protocollo.  

Mining pool 

Considerato l’aumento esponenziale sia dei costi dell’hardware, sia della difficoltà nella 

generazione dei nuovi blocchi per un singolo nodo (a questo punto, pur dotandosi del 

chip più potente in commercio, ci vorrebbero anni per crearne uno in solitaria), sono 

sorte numerose piattaforme di condivisione del mining. In questo modo, pur non 

essendo particolarmente competitivi, è possibile collettivamente contribuire alla 

                                                                                                                                                                                                 
Il compito precipuo della CPU è quindi quello di eseguire le istruzioni di un programma presente in memoria centrale o 
primaria (RAM) dopo averlo prelevato dalla memoria secondaria o di massa, dalla ROM, o da altri dispositivi. Durante 
l'esecuzione del programma la CPU legge o scrive dati in memoria centrale. Il risultato dell'esecuzione dipende dal dato 
su cui si opera e dallo stato interno in cui la CPU stessa si trova e può mantenere la traccia delle istruzioni eseguite e dei 
dati letti (vedi cache). Cfr. compiutamente in ISTITUTO DELL’ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, 
Microprocessore, Treccani on line: http://www.treccani.it/enciclopedia/microprocessore/  - URL del 25/11/2017. 
289 All’indirizzo https://www.bitcoinmining.com/bitcoin-mining-hardware/ è consultabile una esaustiva disamina dei 
migliori ASIC attualmente in commercio. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/microprocessore/
https://www.bitcoinmining.com/bitcoin-mining-hardware/
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generazione di un nuovo blocco, ricevendo una ricompensa proporzionata al 

contributo offerto. I mining pool esistenti adottano differenti approach per la gestione e 

retribuzione della potenza di calcolo condivisa (slush, pay per share, luke jr’s triplemining, 

p2pool, puddinpop); in linea generale il contributo al pool consiste nella generazione di 

valide proof of work dello stesso tipo di quelle usate per creare il blocco ma di 

complessità ridotta e, dunque, richiedenti meno tempo e potenza di calcolo relativa. 

Miner silenziosi 

La condivisione della potenza di calcolo può essere conseguita anche surrettiziamente, 

ossia senza che il legittimo titolare del dispositivo ne sia consapevole.  

Si è già detto, nella seconda parte della trattazione, delle botnet, reti di dispositivi, anche 

dell’ordine di milioni, infettati con RAT – remote access trojan – che ne garantiscono il 

controllo da remoto. La condotta criminale è ampiamente conosciuta ma, nel 2017, è 

stato scoperto un nuovo approccio per sfruttare la potenza di calcolo condivisa in 

maniera fraudolenta ossia l’installazione sistematica di miner silenziosi sui dispositivi di 

ignari utenti di portali di file sharing. 

La via è stata intrapresa dal noto portale The pirate bay (TPB), analizzato nella prima 

parte della trattazione. I relativi amministratori avevano iniziato a manifestare 

apertamente il proprio interessamento per le criptovalute nel 2013, quando sul portale 

erano apparsi i codici per effettuare donazioni in bitcoin e litecoin.  

A distanza di cinque anni, precisamente il 15 settembre 2017, un gruppo di 

sviluppatori ha scoperto tra i codici delle pagine del sito un miner silenzioso, il quale 

vaniva automaticamente installato sui dispositivi degli utenti per sfruttare la potenza di 

calcolo delle relative CPU e GPU e generare la criptovaluta Monero. Ciò ha innescato 

lamenti e sfiducia da parte degli utenti, considerato che i loro dispositivi, utilizzati 

surrettiziamente, subivano importanti rallentamenti e un considerevole 

surriscaldamento. Correndo ai ripari, gli amministratori di TPB hanno risposto con la 

rimozione del miner, affermando che quanto accaduto era stato solo un test, della 

durate di 24 ore, per valutare nuove forme di monetizzazione290.   

Secondo quanto riportato da “Adguard”291, tuttavia, TPB ha aperto la strada ad una 

nuova frontiera del mining delle criptovalute. Sarebbero già 500 milioni, infatti, i 

dispositivi infettati con miner silenziosi. 

 

                                                           
290 DA RE S., ThePirateBay sfrutta la CPU dei propri utenti con un miner silenzioso, portale Coiners, 2017:  

https://www.coiners.it/thepiratebay-cpu-miner-bitcoin/ – URL consultato il 25/10/2017. 

291 Cryptocurrency mining affects over 500 million people. And they have no idea it is happening, Adguard web site: 

https://blog.adguard.com/en/crypto-mining-fever/ – URL consultato il 25/10/2017. 

https://www.coiners.it/thepiratebay-cpu-miner-bitcoin/
https://blog.adguard.com/en/crypto-mining-fever/
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Sviluppo del protocollo 

Il fatto che Bitcoin sia un progetto open source significa non solo che il codice è 

liberamente disponibile per la consultazione sul repository/server della piattaforma online 

Github ma è altresì visionabile tutto il lavoro di programmazione svolto. Qui il team di 

programmatori del protocollo decide su cosa lavorare e quali migliorie verranno 

apportate, coordinandosi principalmente in due modi: una rete IRC292 e una mailing list 

ufficiale, la prima utilizzata per piccole discussioni e la seconda per comunicazioni 

ufficiali di cui poter tenere facilmente traccia. 

All’interno del repository chiunque può inoltrare delle richieste di aggiornamento del 

protocollo, le quali vengono valutate democraticamente fra un certo numero di 

programmatori e, dopo una fase di test, eventualmente attuate.  

Quest’ultimo aspetto rimane di competenza esclusiva della ristretta cerchia di 

programmatori della Bitcoin Foundation. 

Tale forma di sviluppo, open source e democratica, produce tanto vantaggi quanto 

rischi. Infatti, la circostanza che chiunque può collaborare con il team di sviluppo unita 

alla nascita di poli organizzati per il mining, determina di fatto un accentramento anche 

dell’influenza “politica” sullo sviluppo del protocollo.    

E’ un aspetto particolarmente rilevante poiché per quanto il team di sviluppo abbia 

sempre l’ultima parola in merito all’effettuazione degli aggiornamenti, il peso 

“politico” di un gruppo organizzato consistente293, all’interno di un network siffatto, 

potrebbe determinare l’adozione di scelte che si riveleranno nocive sul lungo periodo. 

Ciò potrebbero invece essere facilmente evitato se il software fosse proprietario, ossia 

gestito in maniera centralizzata da coloro che hanno sin da principio contribuito alla 

sua implementazione.  

Blockchain, anonimato e bitcoin laundering 

L’uso dei bitcoin all’interno nel dark web e l’adozione da parte di Wikileaks e simili siti 

di “contro informazione” per ricevere donazioni, hanno ingenerato nel tempo il 

diffuso convincimento che Bitcoin et similia, garantiscano di per sé l’anonimato.  

La portata di questo erroneo convincimento va chiarita distinguendo anzitutto il 

problema dell’attribuzione dell’indirizzo Bitcoin ad un utente verificato, da quello 

della tracciabilità delle transazioni. 

                                                           
292 Il cui funzionamento è stato descritto nella Ia parte della trattazione (pagg. 24 e ss.). 
293 Ci si riferisce in particolare ai mining pools che, a questo punto dell’evoluzione del Bitcoin, potrebbero essere 
composti tanto da privati investitori quanto da dipendenti di multinazionali e banche interessate invece a speculare sulla 
valuta digitale nel breve periodo e vederla crollare sul lungo per riacquisire il controllo del sistema economico, 
centralizzato, a valuta reale. 
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Relativamente al primo, molti paesi hanno previsto (U.S.A ed Europa) o stanno 

prevedendo (Russia, India, Cina) obblighi di adeguata verifica della clientela e il rispetto 

della normativa antiriciclaggio, per cui al momento della conversione della valuta 

ordinaria in valuta digitale presso una exchange platform insistente sul web di superficie e 

in uno di questi paesi può ritenersi che il wallet farà capo ad un utente certo.  

Eventuali minus di trasparenza sotto questo profilo possono dunque ancora ritenersi 

sussistenti in un numero sempre minore di paesi, principalmente concentrati in Africa 

ed America Latina, nonché per le exchange platform presenti nel dark web le quali, 

tuttavia, essendo protette dall’anonimato potrebbero essere state costituite 

esclusivamente per sottrarre il denaro scambiato.  

Anche per quanto riguarda le transazioni, Bitcoin non può ritenersi del tutto anonimo. 

Il processo di verifica descritto in precedenza, infatti, importa che nella blockchain 

vengano inseriti e resi pubblici tutti i movimenti di tutti i bitcoin generati a partire 

dall’indirizzo del loro creatore fino all’ultimo proprietario, rendendo rintracciabili le 

transazioni. Ogni blocco, infatti, contiene la marcatura temporale, l’hash di riferimento 

nonché quello del precedente blocco e la lista di tutte le transazioni che sono avvenute 

in esso. Queste informazioni sono pubblicamente accessibili attraverso la 

consultazione della blockchain che, aggiornandosi costantemente, funge da libro mastro 

del protocollo Bitcoin.  

Peraltro, non solo la blockchain contiene lo storico di tutte le movimentazioni eseguite 

sin dalla nascita del protocollo ma è possibile ottenerne una versione ridotta che abbia 

ad oggetto solo specifiche transazioni, mantenendone al contempo la totale 

verificabilità. Dunque, è un problema relativo che le dimensioni del database 

aumentino esponenzialmente col tempo, tanto più che sono in fase di studio 

aggiornamenti per ridimensionarlo attraverso il c.d. “bloom filter294”. 

                                                           
294 Nel maggio 2014 le dimensioni della blockchain ammontavano a 15 BG4. Concepito da Burton Howard Bloom nel 
1970, il Bloom filter è una struttura di verifica dati probabilistica efficace usata per velocizzare le risposte in un sistema di 
archiviazione basato su chiave qual è la blockchain. Per approfondimenti si rimanda a BITCOIN, Bloom filter, in Developer 
Documentation > Glossary, https://bitcoin.org/en/glossary/bloom-filter - URL consultato il 21/11/2017.  

https://bitcoin.org/en/glossary/bloom-filter
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Il ricorso ad un nuovo indirizzo per ogni pagamento ricevuto o a differenti wallet, in 

base alle considerazioni fin qui espresse, non possono dunque ritenersi soluzioni 

efficaci per incrementare la privacy. 

Per questo sono sorti all’interno del dark web numerosi service per l’occultamento dei 

bitcoin che si prestano anche a finalità di riciclaggio digitale (c.d. “cyberlaundering”), 

ossia per impedire il tracciamento di quelle monete che siano state utilizzate per 

transazioni illegali. Il pagamento solitamente consistente in una percentuale della 

somma “lavorata”. 

A titolo esemplificativo Payshield effettua il mescolamento di bitcoin appartenenti ad 

utenti diversi. In questo modo viene interrotta la continuità della blockchain e non è più 

possibile collegare un determinato gruppo di bitcoin a una specifica operazione di 

acquisto o vendita. Helix implementa questa tecnica scambiando i bitcoin usati con 

nuovi. Sistemi simili sono Bitmixer, Washbit e Bitcoin Blender.  

Particolarmente interessante è la guida pubblicata da quest’ultimo servizio, ove 

vengono illustrati alcuni accorgimenti per rendere ancora più efficace la procedura di 

pulizia: 

- adottare quote delle provvigioni variabili. Sapendo infatti che una commissione è 

pari ad esempio al 2% della somma ripulita, sarebbe possibile effettuare ricerche 

mirate su tutte quelle movimentazioni in seguito alle quali siano stati detratti tali 

importi percentuale; 

- utilizzare più conti per ripulire una determinata somma; 

- impostare un ritardo casuale, da poche ore a una settimana, per l’effettuazione del 

“lavaggio”, al fine di impedire agli investigatori di notare uno schema temporale nei 

movimenti di un determinato wallet; 

- scaglionare in maniera automatica il ritiro degli importi e distribuirli fra i vari conti 

gestiti dal sistema. 

Pericoli derivanti dalle criptovalute: traffici illeciti, escrow e riciclaggio di valute reali 

La possibilità di coniare autonomamente moneta e di gestirla senza intermediari 

finanziari, la sicurezza del wallet, ossia l’impossibilità di acquisire il saldo al suo interno 

senza le chiavi di accesso ecc., rendono le valute digitali, se non correttamente 

regolamentate, assolutamente idonee alla commissione di crimini come l’evasione 

fiscale, il riciclaggio di fondi di provenienza illecita e l’acquisto di beni e servizi illegali. 

Il Bitcoin, essendo stato il “capostipite” di questa nuova tipologia di monete si è 

affermato col tempo come il principale valore di scambio nelle transazioni illecite on 

line, in particolare nel dark web ove, come si è detto, sono l’unica forma di pagamento 

ammessa.   
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L’anonimato che ammanta utenti e service in questa parte del cyberspace, tuttavia, 

determina una naturale mancanza di fiducia nell’effettuazione delle transazioni.  

Per tale ragione sono sorte nel tempo attività escrow ossia di intermediazione nei 

pagamenti, basate sul c.d. “deposito in garanzia”. Trattasi, in altri termini, di un 

intermediario individuato di comune accordo fra acquirente e venditore affinché 

detenga il pagamento del primo, fino all’avvenuta consegna della merce.  

Sono attività già ampiamente consolidate sul surface web ma sul dark web l’unico modo 

per verificare l’affidabilità di un escrow è quello di leggere le recensioni fornite dagli 

utenti o interrogarli nelle molteplici board che ivi insistono.  

Per quanto riguarda invece il riciclaggio di valute ordinarie di provenienza illecita le 

soluzioni attualmente percorribili sono due: 

- la conversione in valuta digitale; 

- l’acquisto di chip per il mining.  

La prima è troppo rischiosa a causa della possibilità concreta di perdere i propri 

capitali reali in brevissimo tempo per le improvvise oscillazioni del valore delle 

criptovalute o perché sottratti dall’anonima piattaforma nel dark web alla quale ci si è 

rivolti. Tuttavia, guardando al futuro, la preoccupazione che possano essere effettuate 

nuove e sofisticate forme di cyberlaundering, in seguito all’acquisizione di una maggiore 

stabilità dei protocolli e del mercato e in mancanza di una regolamentazione globale e 

tendenzialmente omogenea, è concreta ed allarmante. In questa ipotesi, infatti, la fase 

c.d. di “placement” ossia di emersione del denaro illecito e collocamento nel circuito 

finanziario o nel commercio legale, essendo condotta in forma digitale, consentirebbe 

di ridurre i rischi di individuazione al punto da rendere superflue le consuete due 

ulteriori fasi del riciclaggio ossia il layering e l’integration295. 

Attualmente, ben più allettante risulta invece la seconda soluzione, giacché non solo 

garantisce il riciclaggio senza intermediari ma soprattutto offre la possibilità di 

accaparrarsi il monopolio di un mercato in crescita e che, indipendentemente dalla 

moneta che ne diverrà il fulcro, per le ragioni che in seguito si esporranno, 

rappresenta il futuro. In altri termini, in mancanza di una regolamentazione specifica 

che preveda sistematicamente l’identificazione degli acquirenti e l’accertamento della 

provenienza dei loro fondi, la criminalità potrebbe integrare i propri capitali 

acquistando chip per il mining, coniare valuta digitale e quindi riconvertila in valuta 

ordinaria.  

                                                           
295 La prima consiste solitamente nella esecuzione di molteplici operazioni finanziarie o commerciali finalizzate al 
mascheramento dell’origine del denaro. L’integration consiste invece nel reinvestire il denaro ripulito in attività 
perfettamente lecite. 
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Tali preoccupazioni sono state espresse dalle più importanti autorità economiche 

mondiali296 e condivise, in Italia, dall’ex Procuratore Generale di Roma, Luigi 

Ciampoli e dal Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti.  

Non è un caso, peraltro, che tali moniti siano stati lanciati in un anno, il 2013, segnato 

a livello internazionale da importanti traguardi nella lotta ai cybercrime nel deep web ed al 

riciclaggio a mezzo bitcoin. Ed infatti, dopo la chiusura di Silk Road (uno dei più 

famosi black market attivi sul deep web) e l’arresto del suo fondatore da parte dell’FBI, 

nel 2013 è stato altresì arrestato Arthur Budovsky – fondatore di “Liberty Reserve” – 

con l’accusa, formulata dalla Procura di New York, di aver riciclato 6 miliardi di 

dollari, provenienti dai più disparati traffici illeciti, convertendoli in bitcoin.  

Ciò ha indotto il FinCen (Department of Tresaury – Financial Crimes Enforcement 

Network) ad emanare negli States nuove linee guida dirette a chi amministra, scambia, 

mina e/o usa le valute virtuali, proprio al fine di contrastare il fenomeno del 

riciclaggio di denaro online297.  

Linee guida in seguito alle quali molte compagnie che offrivano su Internet la 

possibilità di custodire o scambiare i bitcoin hanno cessato l’attività o hanno spostato 

la loro sede in centro America, dove la legge sulle divise digitali è meno stringente.  

Le autorità di Russia, Cina e India, che sono i tre più grandi mercati di criptovalute 

esistenti dopo gli U.S.A., stanno attualmente elaborando soluzioni normative in 

materia. 

In Europa, la necessità di adottare politiche di contrasto comuni anche sul fronte del 

riciclaggio, in quanto complemento indispensabile ad un’efficace strategia di lotta alla 

criminalità ed al terrorismo, ha condotto in tempi relativamente brevi al c.d. 

“pacchetto anti riciclaggio” (Direttiva UE 2015/849, detta anche “AMLD4”)298. 

Cenni sulla normativa anti cyberlaundering italiana 

A distanza di due anni, con il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90299 cui si è 

accennato all’inizio del paragrafo, il Legislatore italiano, in attuazione della suddetta 

                                                           
296 In particolare, secondo il Rapporto 2013 dell’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia (Uif), in Banca d’Italia 
erano già allora “in corso approfondimenti sul potenziale rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei 
bitcoin”. Ciò era dipeso anche dal warning lanciato da Eba, Bce ed Esma che, sempre nel 2013, avevano avviato un 
esame approfondito sulla materia, arrivando a proporre un sistema regolatorio per affrontare i principali rischi derivanti 
dalla diffusione dei bitcoin, partendo dai requisiti di governance, fino alla separazione netta dei conti correnti fra moneta 
virtuale e quella reale. 

297 Consultabili agli indirizzi: https://www.fincen.gov/sites/default/file/shared/FIN-2013-G001.pdf e 
https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/administrative-rulings/application-fincens-regulations-virtual-0 
- URL del 25/11/2017. 

298 Pubblicata sull’Official Journal (la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) L 141/73 il 5/6/2015; la direttiva vige 
dal 25/6/2015. Il recepimento da parte degli Stati membri era fissato entro il 26 giugno 2017. 

299 Pubblicato nel supplemento ordinario n. 28/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale – n. 140/19/6/2017. 

https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf
https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/administrative-rulings/application-fincens-regulations-virtual-0
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Direttiva, ha recepito importanti innovazioni in merito alla prevenzione dell’uso del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo, anche per quanto riguarda le criptovalute300. Ed infatti, 

oltre a fornire una definizione di tal genere di monete, già riportata in precedenza, il 

Decreto definisce cosa siano – e quali attività svolgano – i prestatori di servizi relativi 

all’utilizzo di valuta virtuale: “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a 

titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di 

valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale301”.  

Si tratta di attività che, per le criptovalute, vengono svolte dalle exchange platform.  

Ebbene, in ragione del Decreto di recepimento della AMLD4, tali esercizi diverranno 

“soggetti obbligati”, dovendo i prestatori non solo sottoporsi alla vigilanza delle 

autorità competenti di settore ma altresì conformarsi alla disciplina prevista dalla 

nuova direttiva. 

Il legislatore, inoltre, anticipando alcune previsioni di quanto, a livello comunitario, è 

tuttora in discussione302, ha disposto che oltre alle exchange platform, anche i prestatori 

di servizi di portafoglio digitale – i cc.dd. “wallet providers” – che offrono servizi di 

custodia delle credenziali necessarie per accedere alle valute virtuali, divengano 

“soggetti obbligati”. 

Per l’attività di cambia-valute virtuali, quindi, l’art. 8 c. 1 del D.lgs 25 maggio 2017 n. 

90 introduce l’obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro dei 

cambiavalute303, tenuto dall’OAM come previsto dal TUB (Testo Unico Bancario)304.  

In quanto “soggetto obbligato” al rispetto delle disposizioni contro il riciclaggio e il 

finanziamento del terrorismo di cui al D.lgs 231 del 2007 (così come modificato 

dall’art. 2 del D.lgs 90 del 2017), l’exchange platform dovrà pertanto effettuare 

un’adeguata verifica della clientela, in occasione dell’instaurazione di un rapporto 

continuativo o dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che 

comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari 

                                                           
300 Modificando i Titoli II, III, IV e V del D.lgs 231 del 2007 (artt. 2, 3, 4 e 5), le definizioni di cui al D.lgs n. 109 del 
2007 (art. 6), il D.lgs n. 195 del 2008 e, infine, il D.lgs 141 del 2010. (art. 7). Le disposizioni emanate dalle autorità di 
vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del Decreto di recepimento della AMLD4, 
continueranno a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018 (art. 8). 

301 Articolo 1, comma 2 lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente 
decreto di recepimento della AMLD4. 

302 Ci si riferisce alla proposta di emendamento alla AMLD4, il cui iter legislativo ha affrontato una lettura in 
discussione plenaria nell’ ottobre 2017 (2016/0208(COD)); Per approfondimenti al riguardo si veda GARAVAGLIA R., 
P2P Payment e Blockchain: gli scenari normativi, Workshop dell’Osservatorio Mobile Payment & Commerce – School of 
Management Politecnico di Milano, 2016. 

303 Intervenendo sulla normativa prevista dal D.lgs 13 agosto 2010, n. 141, articolo 17-bis. 

304 Decreto legislativo 1 novembre 1993, n. 385, art. 128-undecies 
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o superiore a 15.000 euro, anche attraverso operazioni frazionate ma che appaiono 

collegate e del valore di almeno 1.000,00 €.  

Indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, si procederà 

all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo dei fondi quando vi è sospetto di 

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e/o quando vi sono dubbi sulla veridicità 

o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione. 

Per adeguatezza deve intendersi proporzionalità delle modalità di verifica all’entità dei 

rischi dell’operazione. Se la c.d. “adeguata verifica” costituisce infatti lo standard 

applicativo nelle suddette ipotesi, il soggetto obbligato potrà ricorrere invece a una 

forma semplificata o sarà tenuto ad adottare misure rafforzate previa valutazione di 

indici di rischio relativi a tipologie di clienti, a tipologie di prodotti, servizi, operazioni 

o canali di distribuzione, ad aree geografiche305.  

L’adeguatezza delle misure adottate verrà sottoposta al vaglio delle autorità di 

vigilanza del settore e degli organismi di autoregolamentazione306, i quali potranno 

inoltre individuare ulteriori fattori da prendere in considerazione al fine di integrare o 

modificare l’elenco degli indici rubricati nel D.lgs e potranno stabilire misure 

semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso 

rischio.  

Come ogni soggetto obbligato, l’exchange platform sarà tenuta ad inviare all’Unità di 

Informazione Finanziaria una segnalazione di operazione sospetta qualora conosca, 

sospetti o abbia motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state 

compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da 

qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto 

conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in 

base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta 

ovvero a seguito del conferimento di un incarico307. 

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF 

sono emanati e periodicamente aggiornati, previa sottoposizione al Comitato di 

                                                           
305 Per approfondimenti in merito alle concrete modalità di verifica della clientela per i fornitori di servizi relativi alle 
monete digitali si rimanda a GARAVAGLIA R., Valute virtuali e moneta elettronica: cosa cambia con il recepimento in Italia della 
quarta direttiva antiriciclaggio, Pagamenti digitali.it, 2017: https://www.pagamentidigitali.it/payment-regulation/valute-
virtuali-moneta-elettronica-cosa-cambia-recepimento-italia-della-quarta-direttiva-antiriciclaggio/ - URL del 30/11/2017.  

306 Rispettivamente, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 
90 e in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 11, comma 2 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90. 

307 È un elemento di sospetto ad esempio il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in 
violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari 
finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. 

https://www.pagamentidigitali.it/payment-regulation/valute-virtuali-moneta-elettronica-cosa-cambia-recepimento-italia-della-quarta-direttiva-antiriciclaggio/
https://www.pagamentidigitali.it/payment-regulation/valute-virtuali-moneta-elettronica-cosa-cambia-recepimento-italia-della-quarta-direttiva-antiriciclaggio/
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Sicurezza Finanziaria per assicurarne il coordinamento, gli indicatori di anomalia. 

Trattasi di elencazioni a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero 

di comportamenti della clientela da ritenere “anomali” e potenzialmente 

caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo308. 

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire 

l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli 

elementi di sospetto. 

I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione 

finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia 

possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini309. 

L’art. 5 del D.lgs 90 del 2017 contiene inoltre le modifiche al Titolo V del D.lgs                       

21 novembre 2007, n. 231, indicante sanzioni penali ed amministrative per la 

violazione degli obblighi.  

Strategie investigative 

Rimettendo considerazioni più approfondite in merito all’anzidetta normativa ad 

opportuna sede, ivi occorre rilevare che la sua adozione importerà probabilmente due 

conseguenze in ambito criminale:  

- il ricorso ad exchange platform insistenti in paesi che ancora non possiedono limiti 

stringenti per il contrasto all’uso illecito delle criptovalute; 

- un aumento dei soggetti che ricorreranno al mining in luogo dello scambio “allo 

scoperto” delle valute ordinarie. 

Al fine di contrastare non solo il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita 

attraverso l’acquisto di chip per il mining, la creazione criptovalute e quindi la loro 

riconversione in valuta ordinaria, ma soprattutto la preoccupante possibilità che 

gruppi criminali organizzati acquisiscano il controllo del futuro sistema economico 

fondato sulla moneta digitale, sarebbe auspicabile un intervento legislativo in materia 

(le linee guida della FinCen potrebbero essere la base da cui trarre spunto).  

Trattandosi di una possibilità comunque non realizzabile nell’immediato, 

fondamentale risulterebbe l’attività di monitoraggio delle forze di polizia, sia degli 

scambi presso exchange platform estere, sia degli acquisiti di chip per il mining.  

                                                           
308 Per approfondimenti si veda http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/ - URL del 30/117/2017. 
309 Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto 
professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non 
comportano responsabilità di alcun tipo. 

http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/
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Le informazioni acquisite potrebbero inoltre fornire ulteriori spunti investigativi se 

poste in correlazione con quelle ottenute direttamente nel dark web.  

In questo campo operativo, posto che le attività di cyberlaundering, di cui si è detto in 

precedenza, costituiscono un importante vulnus alle investigazioni fondate sull’analisi 

della blockchain (ossia sull’incrocio dei dati relativi alle transazioni di valuta e indirizzi 

IP ecc. con quelli del database), al fine di minare la fiducia che si ripone nelle anzidette 

attività e individuare coloro che vi si rivolgono, un’ulteriore strategia potrebbe essere 

quella di costituirne di fittizie, per mezzo di agenti sotto copertura. Lo stesso potrebbe 

essere fatto con le escrow. 

Conclusione 

La premessa tanto ovvia quanto fondamentale dalla quale partire per poter esprimere 

delle considerazioni sul futuro delle criptovalute è che il controllo del mondo passa 

per il controllo della moneta. La prospettiva di perderlo in conseguenza di un 

protocollo informatico che riconsegni al cittadino l’effettiva proprietà dei propri 

capitali, rendendo superflui gli ordinari enti finanziari310 e le autorità governative che 

da essi di fatto dipendono, è estremamente allarmante per il capitalismo neo liberista 

predatorio su cui si fonda la realtà contemporanea.  

Stati ed élite economiche, dunque, sono interessate in primis a valutare quali protocolli 

cripto monetari siano effettivamente controllabili, in secundis ad eliminare 

sistematicamente quelli che non lo siano.  

Quest’ultimo obiettivo è perseguibile non già attraverso il proibizionismo (giacché le 

norme verrebbero inevitabilmente a scontrarsi con programmi politici, contenziosi 

giudiziari e, soprattutto, risulterebbero nocive per il singolo sistema se non adottate a 

livello globale) ma attraverso la manipolazione del valore della moneta, dunque, 

l’incremento della volatilità del sistema e, conseguentemente, l’erosione della fiducia 

che gli investitori ripongono in esso.  

Bitcoin et similia, infatti, essendo sistemi tanto rivoluzionari quanto scarsamente 

compresi, devono la propria esistenza quasi esclusivamente alla fiducia che gli utenti 

ripongono nella loro positiva evoluzione o, più correttamente, nella possibilità di 

ricevere ingenti ritorni economici a fronte di piccoli investimenti. 

Nonostante gli accorgimenti nel campo della sicurezza cui si è accennato in 

precedenza, negli ultimi anni si sono comunque verificate delle notevoli variazioni del 

valore della moneta, le quali sono coincise temporalmente con la crisi del mining del 

                                                           
310 Verrebbero infatti quasi definitivamente a cessare le attività che costituiscono la base portante del business finanziario 
ossia il deposito dei capitali e il loro spostamento. 
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2011 di cui si è detto, l’arresto di titolari di wallet particolarmente consistenti (come 

Ross William Ulbricht nel 2013, fondatore del black market Silk Road), l’improvviso 

fallimento di piattaforme di scambio sulle quali avevano fatto affidamento migliaia di 

utenti (vedi Mt Gox nel 2014), la sottrazione di ingenti somme da parte di esperti 

gruppi di hacker (fra novembre e dicembre 2017 è accaduto diverse volte). 

Tutti questi eventi, in misura diversa, hanno ingenerato delle periodiche corse di 

massa alla riconversione, con le conseguenti oscillazioni di valore delle criptovalute e, 

dunque, periodiche crisi di fiducia nella solidità del network.  

Tuttavia, il pericolo maggiore è rappresentato dalle ingenti riconversioni in valuta 

ordinaria operate a fini speculativi da grandi gruppi di investitori. 

Ed infatti, acquistare gradualmente criptovalute, facendone aumentare il valore, e poi 

procedere periodicamente, in maniera organizzata ed improvvisa alla riconversione, 

permette nell’immediato di conseguire ingenti profitti e, sul lungo periodo, di minare 

la fiducia nel network di tutti coloro che, arrivati troppo tardi, hanno subito perdite.  

Ciò si unisce ovviamente ad un altro fattore fondamentale e finalizzato a ridurre 

l’afflusso di nuovi investitori, ossia la diffusione di Fear, Uncertainty and Doubt: paura, 

incertezza e dubbio (FUD) riguardo ad una criptovaluta, per mezzo dei media (con 

notizie del tipo Bitcoin è una bolla, Bitcoin supporta il terrorismo e gli spacciatori di 

droga, Bitcoin spreca energia e danneggia l’ambiente ecc.). Queste tecniche, sul 

medio/lungo periodo, possono rivelarsi fatali per la sopravvivenza della moneta, 

nonostante siano rivolte quasi esclusivamente verso i bitcoin.  

Sebbene il mercato si sia estremamente diversificato col tempo, infatti, Bitcoin risulta 

l’obiettivo privilegiato delle anzidette tecniche, probabilmente perché la sua 

strutturazione, che elimina del tutto la necessità di intermediari finanziari, è ritenuta la 

più pericolosa per il sistema di potere tradizionale ed altresì perché è ormai divenuto 

un brand, sinonimo di valuta digitale. In altri termini cioè, per la percezione che gli 

utenti hanno di Bitcoin, danneggiarlo produce effetti a catena su tutte le valute 

esistenti.   

D’altra parte devono anche considerarsi i positivi effetti prodotti da tale 

diversificazione del mercato. L’ingente valore economico che esso ha raggiunto, 

attraverso i capitali investiti per l’implementazione dei vari protocolli, rende sempre 

più difficile poterlo scardinare del tutto e, inoltre, rafforza l’opinione dei piccoli 

investitori circa la sua positiva evoluzione. 

Gran parte delle valute digitali create nel tempo, inoltre, sono accomunate 

dall’obiettivo di superare le criticità di Bitcoin relative in particolare ai tempi e ai costi 
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di verifica delle transazioni e al conio. In alcuni casi, come per Bitcoin Cash e 

Cardano, l’obiettivo è stato perseguito implementando il protocollo madre311, in altri si 

è deciso di adottare sistemi di funzionamento differenti, come per Ripple. 

Quest’ultima, in particolare, ha destato l’attenzione di banche ed istituti finanziari 

tradizionali in quanto l’omonima piattaforma da cui scaturisce permetterebbe di 

ridurre i costi e i tempi delle transazioni in genere312. 

Deve considerarsi, inoltre, che non tutte le criptovalute perseguono l’obiettivo di 

sostituirsi al sistema tradizionale. Molteplici, infatti, stanno affermandosi piuttosto 

come nuova forma di crowfounding per quelle aziende che, non volendo o potendo 

essere quotate in borsa, sono alla ricerca di finanziamenti per la realizzazione di 

progetti basati sulla blockchain.  Eos ad esempio è stata elaborata per sostenere la 

ricerca dell’omonima startup il cui obiettivo è rendere la blockchain accessibile alle 

imprese. CND, acronimo di Cindicator, invece, è finalizzata a finanziare la 

realizzazione di un’intelligenza artificiale basata sul calcolo distribuito, da utilizzare nel 

mercato finanziario313.  

In considerazione di quanto fin qui affermato, se il futuro di Bitcoin e dei protocolli 

molto simili appare del tutto incerto non lo è invece quello delle valute digitali in 

generale. Il centro della problematica è rappresentato dalla drastica rottura con 

l’“ancien regime”, che non ritengo sia possibile. Piuttosto, attraverso la sempre più 

diffusa e penetrante regolamentazione a livello globale e l’azione speculativa dell’alta 

finanza, è mia opinione che si assisterà ad una forzosa selezione di protocolli 

                                                           
311 Bitcoin Cash, ad esempio, è nato nell’agosto 2017 in seguito a divergenze fra gli originari programmatori del 
protocollo Bitcoin in relazione ad un aspetto che, con l’aumentare del volume delle transazioni, è divenuto sempre più 
problematico, ossia la velocità di elaborazione. Il sistema infatti ne può processare soltanto fino a 1 megabyte ogni 10 
minuti e con l’aumento esponenziale del loro numero ciò ha creato importanti rallentamenti (si è passati infatti da attese 
di pochi minuti a ore per la validazione di un’operazione). Il Bitcoin Cash dispone di blocchi molto più grandi (8 
megabyte) ed è possibile aumentare la commissione che viene pagata ai minatori – si è detto coloro che mettono il 
potere computazionale del proprio elaboratore al servizio del network – per velocizzare un pagamento. Ciò consentirà di 
salvaguardare un aspetto che da sempre è stato il punto forte delle criptovalute, ossia la velocità di effettuazione dei 
micro pagamenti. 
312 Per approfondimenti si rimanda a GAGLIARDUCCI C., Ripple: cos’è, come funziona e quali differenze con il Bitcoin? La 
guida completa, Money.it: https://www.money.it/Ripple-cos-e-come-funziona-differenze-con-Bitcoin-guida - URL del 25/11/2017. 
313 Più precisamente, tale nuova forma di finanziamento viene definita ICO (Initial coin offering). Il fenomeno è in forte 
crescita, benché in numeri assoluti sia ancora in fase iniziale rispetto a forme tradizionali, e deve la sua efficacia sia alla 
diffusione delle criptovalute sia al fatto di non essere attualmente regolamentato. Una ICO, generalmente a tempo 
limitato, si sostanzia nell’offerta della criptovaluta in cambio di valute FIAT o altre criptovalute già sul mercato, con 
prezzi crescenti man mano che l’ammontare di coin in vendita si approssima all’esaurimento.  
Il meccanismo è, dunque, molto simile a quello di una IPO (Initial public offering) tradizionale, in altri termini alla 
quotazione in Borsa, ma con almeno due importanti differenze: la prima è che l’ICO avviene all’inizio della vita della 
startup e, quindi, è in grado di portare valore finanziario da subito; la seconda è che non richiede, essendo priva di 
regolamentazione, i tempi e i costi tipici della IPO. Ne deriva che, mentre partecipare alla prima risulta un investimento 
ad alto rischio, fondato esclusivamente sulla valutazione del team di sviluppo, del c.d. “White Paper”, ove viene esplicato 
il progetto e come si intende realizzarlo, ed eventualmente dell’ammontare dei fondi acquisiti in fase di pre ICO (ossia 
l’offerta riservata ad investitori selezionati dalla startup che, unitamente ai fondi ICO, realizza la c.d. Market Capitalization), 
l’IPO tradizionale comporta fattori di rischio minori, poiché avviene quando l’azienda è già consolidata. 

https://www.money.it/Ripple-cos-e-come-funziona-differenze-con-Bitcoin-guida
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criptovalutari, al fine di garantire al sistema finanziario tradizionale la sua egemonia 

pur con i dovuti inevitabili aggiornamenti tecnologici.  

La questione fondamentale, dunque, non è tanto se il sistema criptovalutario 

sopravvivrà ma quali monete e relativi protocolli ne diverranno il fulcro, 

rappresentando il miglior compromesso possibile fra il passato costituito dalle valute 

ordinarie e l’esperienza del tutto rivoluzionaria tramandata da Bitcoin314. 

IIIa.II.3 Data retention, data protection e cyber sicurezza 

Come accennato nella IIa parte, l’acquisizione di informazioni sul dispositivo 

obiettivo e sulla persona che lo utilizza è il primo step di ogni attacco informatico. Lo 

spessore delle informazioni che le forze dell’ordine europee, in particolare quelle 

italiane, possono ottenere attraverso la normativa sulla c.d. “data retention” è 

preoccupante ma, come si dirà, essa non è priva di giustificazioni.  

Prima di addentrarsi nel suo esame è necessario però comprendere quali diritti siano 

in gioco e come la Corte di Giustizia europea ha inteso tutelarli in questi anni. 

Normativa europea e giurisprudenza della CDGUE 

Il diritto alla privacy ha subito nel tempo, a livello europeo, una costante evoluzione in 

senso protezionistico315, almeno nell’interpretazione fornitane plurime volte dalla 

Corte di Giustizia che ha dovuto fronteggiare le istanze di segno opposto provenienti 

dal Legislatore comunitario, preoccupato, in piena emergenza terrorismo, più di 

proteggere l’incolumità fisica dei cittadini UE, attraverso la conservazione a scopi 

investigativi dei loro dati, che la loro vita privata. Più precisamente, ripercorrendo 

brevemente le tappe che hanno portato all’affermazione della sentenza Tele2 di cui si 

discuterà, le radici del diritto alla privacy, intesa nel senso più ampio del termine come 

rispetto della vita privata e familiare, si rinvengono nell’art. 12 della Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo del 1948, nell’art. 8 della Convenzione Europea dei 

Diritti dell’Uomo (CEDU) del 1950, nell’art. 17 del Patto internazionale sui diritti 

civili e politici (ICCPR) del 1966 e nell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione Europea (“Carta di Nizza”) del 7 dicembre 2000, riaffermata il 12 

dicembre 2007 a Strasburgo e nell’art. 16 TFUE316.  

                                                           
314 Per ulteriori approfondimenti delle tematiche trattate si consiglia la lettura di GUTTMANN B., Bitcoin – Guida 
completa, edizione italiana a cura di Scròfina S., LSWR S.r.l, 2014. 

315 In argomento v. CORTESE B., La protezione dei dati di carattere personale nel diritto dell’Unione europea dopo il Trattato di 
Lisbona, in Dir. un. eur., 2013, pagg. 313 ss.. 

316 Nel prescrivere che ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano, esso 
sancisce un diritto esercitabile erga omnes. Il secondo paragrafo di tale disposizione precisa che spetta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria, stabilire le norme relative alla protezione da parte delle 
istituzioni, degli organismi dell’Unione e degli Stati membri, nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di 
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Dal rispetto della vita privata, con il progredire dei mezzi di comunicazione e di 

controllo, si è ulteriormente sviluppato, a livello sovranazionale e internazionale, 

nell’ambito del diritto alla privacy, il diritto alla c.d. “data protection”, ossia a che i propri 

dati relativi al traffico, quelli relativi all’ubicazione e le comunicazioni non vengano 

processati e utilizzati se non ai fini dell’instradamento e della fatturazione317.  

Limitazioni di tali diritti possono essere ammesse per far fronte ad esigenze di 

particolare rilevanza, quali la sicurezza pubblica, la sicurezza nazionale ecc..  

In proposito, l’art. 15 della Direttiva comunitaria 58 del 2012318 afferma: «gli Stati 

membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi 

di cui agli articoli 5 (riservatezza delle comunicazioni) e 6 (dati sul traffico), all’articolo 

8, paragrafi da 1 a 4 (anonimato e respingimento delle comunicazioni), e all’articolo 9 

(dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico) della presente direttiva, 

qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 

95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una 

società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza 

dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, 

accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di 

comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare 

misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di 

tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo.  

                                                                                                                                                                                                 
applicazione del diritto dell’Unione, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Sempre l’art. 16 TFUE 
stabilisce che il controllo sul rispetto di tale compendio normativo sia affidato a un’autorità indipendente. 

317  Ex art. 2 della direttiva 2002/58/CE: 

lett. b) “dati relativi al traffico”: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su 
una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; 

lett. c) “dati relativi all'ubicazione”: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione 
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; 

lett. d) “comunicazione”: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di 
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di 
radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere 
collegate all'abbonato o utente che riceve le informazioni che può essere identificato. 

Il considerando n 15 specifica che: una comunicazione può comprendere qualsiasi informazione relativa al nome, al 
numero e all'indirizzo fornita da chi emette la comunicazione o dall'utente di un collegamento al fine di effettuare la 
comunicazione. I dati relativi al traffico possono comprendere qualsiasi traslazione dell'informazione da parte della rete 
sulla quale la comunicazione è trasmessa allo scopo di effettuare la trasmissione. I dati relativi al traffico possono tra 
l'altro consistere in dati che si riferiscono all'instradamento, alla durata, al tempo o al volume di una comunicazione, al 
protocollo usato, all'ubicazione dell'apparecchio terminale di chi invia o riceve, alla rete sulla quale la comunicazione si 
origina o termina, all'inizio, alla fine o alla durata di un collegamento. Possono anche consistere nel formato in cui la 
comunicazione è trasmessa dalla rete. 

318 Prima di essa, gli interventi più significati in materia erano stati la Convenzione del Consiglio d’Europa n. 108 sulla 
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, le 
direttive 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. “direttiva Madre”), e la 
97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela 
della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. 



153 
 
 

Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del 

diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato 

sull'Unione europea» (c.d. “data retention”).  

L’anzidetta Direttiva, è stata successivamente sostituita dalla 2006/24 CE (c.d. 

Direttiva “Frattini” o “data retention”) che, tuttavia, ha incontrato la censura della Corte 

di Giustizia dell’Unione Europea con la nota sentenza Digital Rights Ireland del 2014319, 

giacché, prevedendo la possibilità che i suddetti dati venissero conservati a fini 

investigativi, aveva violato il principio di proporzionalità. In particolare, secondo la 

Corte, la violazione derivava dal fatto che la direttiva aveva:  

1) previsto le misure di conservazione dei dati come applicabili in via indifferenziata e 

generalizzata “all'insieme degli individui, dei mezzi di comunicazione elettronica e dei 

dati relativi al traffico, senza che venga operata alcuna differenziazione, limitazione o 

eccezione in ragione dell’obiettivo della lotta contro i reati gravi”;  

2) omesso di prevedere alcun criterio oggettivo che limiti l’accesso a tali dati per sole 

esigenze di accertamento di reati “sufficientemente gravi da giustificare una simile 

ingerenza”, ben oltre - dunque - il generico rinvio ai reati gravi definiti da ciascuno 

Stato membro;  

3) omesso di sancire i presupposti sostanziali e procedurali ai quali subordinare 

l’accesso, da parte delle competenti autorità nazionali, ai dati in esame, in particolare 

non richiedendo in ogni caso il previo controllo dell’autorità giudiziaria o di 

un’autorità amministrativa indipendente; 4) omesso di prevedere criteri necessari a 

differenziare la durata della conservazione dei dati, limitandosi a stabilirne i soli 

termini minimi (6 mesi) e massimi (24); 5) omesso di imporre che i dati così acquisiti 

siano conservati nel (solo) territorio della Ue320». 

                                                           
319 Corte di giustizia UE, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland, Seitlinger e a. 

320 Per un commento più approfondito si vedano, ex multis, i contributi di TRUCCO L., Data retention: la Corte di giustizia 
si appella alla Carta UE dei diritti fondamentali, in Giur. it., 2014, 8-9, pagg. 1850 e ss.; FLOR R., La Corte di Giustizia considera 
la Direttiva europea 2006/24 sulla c.d. “data retention” contraria ai diritti fondamentali. Una lunga storia a lieto fine?, in Dir. pen. 
cont. – Riv. trim., 2/2014, pagg. 178 e ss.; FABBRINI F., The European Court of Justice Ruling in the Data Rentention Case and 
its Lessons for Privacy and Surveillance in the U.S., 28 Harvard Human Rights Journal, 2015, p. 65. Questi principi erano già 
stati enunciati, in Italia, nella Dichiarazione per i diritti in Internet approvata il 28 luglio del 2015 e frutto di un anno di 
attività della Commissione per i diritti e i doveri in Internet istituita presso la Camera dei Deputati. Ed infatti, al fine di 
estendere al cyberspace le garanzie predisposte dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalla costituzione e dalle dichiarazioni internazionali (art. 1) – in 
conformità con l’anzidetta giurisprudenza europea sulla c.d. data protection – la Dichiarazione sancisce una serie di diritti 
(ed obblighi per provider ed istituzioni) relativi all’uso di Internet e delle piattaforme che di essa di avvalgono. Fra quelli 
particolarmente rilevanti, ai fini della presente trattazione, si segnalano: 

- artt. 5 e 6: diritti relativi alla protezione dei dati personali, alla conoscenza, modifica e cancellazione degli stessi, e i 
limiti al loro utilizzo («necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità») e conservazione («il tempo necessario») da parte 
di aziende ed istituzioni; 
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Con la sentenza Tele2 Sverige321, appena l’anno scorso, non solo è stato confermato il 

precedente orientamento ma ne è stata altresì specificata la portata in riferimento a 

due questioni ossia la misura della proporzionalità indicata all’art. 15 della rediviva 

Direttiva n. 58 del 2002 («Nessun altro obiettivo può giustificare le misure di 

conservazione, e nella fattispecie, data la gravità dell’interferenza, solo la lotta alla 

criminalità grave può rilevare») e la sua applicabilità indistintamente a istituzioni 

europee e legislatori degli Stati membri, fugando in tal modo ogni residuo dubbio 

circa la valenza euronitaria del diritto alla data protection322.  

Normativa italiana 

Ebbene, con D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il testo unico – codice – 

sulla privacy, è stata recepita in Italia la Direttiva comunitaria n. 58/2002. Il codice, in 

particolare l’art. 132, è stato successivamente modificato con D.lgs 109 del 2008, in 

recepimento della direttiva 2006/24/CE.  

Differentemente da molti stati europei che, in seguito all’annullamento dell’anzidetta 

direttiva, hanno disapplicato o dichiarato incostituzionale la rispettiva legge di 

attuazione, in Italia il D.lgs è rimasto in vigore, ed anzi, con l’art.4-bis del D.L. 7/2015 

(c.d. “decreto antiterrorismo”) è stato stabilito un obbligo di conservazione 

                                                                                                                                                                                                 
- art. 7: diritto all’inviolabilità di sistemi e dispositivi informatici e alla libertà e segretezza delle informazioni e 

comunicazioni. Deroghe sono ammesse esclusivamente nei casi stabiliti dalla legge e motivati dall’autorità giudiziaria 
(art. 7); 

- art. 8: divieto all’uso esclusivo di trattamenti automatizzati per l’elaborazione di atti e provvedimenti che influiscano 
sulla vita delle persone (art. 8).  

Articolo, quest’ultimo, evidentemente elaborato in considerazione dei pericoli scaturenti dal ricorso massivo agli 
algoritmi soprattutto nelle aule giudiziarie, in sede di determinazione della pena. Negli Stati Uniti, infatti, gli algoritmi 
sono già di ausilio ai giudici ma la scarsa trasparenza sui codici di programmazione degli stessi non consente di 
verificarne la ragionevolezza delle conclusioni, col risultato di produrre gravi discriminazioni fondate su condizione 
economica e sociale, provenienza geografica e, finanche colore della pelle degli imputati. Cfr. HARDWARD LAW 
REVIEW, State vs Loomis, Criminal Law: https://harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/ - URL del 22/11/2017. 

321 Corte Giustizia UE, sent. 21 dicembre 2016, Tele2 e Watson, cause riunite C-203/15 e C-698/15. 

322 La corte afferma altresì, sempre in riferimento al principio di proporzionalità, «che l’accesso ai dati garantito alle 
autorità nazionali competenti deve avvenire entro i limiti dello stretto necessario e in presenza di norme chiare e precise 
che ne identifichino i presupposti (i.e. circostanze e condizioni)». In tale senso, la Corte evoca l’esigenza che la normativa 
nazionale si fondi su criteri oggettivi, per esempio circoscrivendo l’accesso ai dati fondato sulla lotta alla criminalità entro 
una cerchia di persone sospettate di progettare, commettere o aver commesso una violazione grave (o di esservi, ad altro 
titolo, implicate). Inoltre, si esplicita l’ulteriore requisito per cui l’accesso delle autorità nazionali ai dati conservati 
dovrebbe essere subordinato, eccetto il ricorrere di casi d’urgenza, a un controllo preventivo effettuato da un organo 
giurisdizionale o amministrativo sulla base di una richiesta motivata dall’autorità procedente. Parimenti, enfasi viene data 
alla necessità che le autorità informino gli interessati dell’adozione delle misure, a partire dal momento in cui la 
comunicazione non è suscettibile di compromettere le indagini. Da ultimo, la conservazione da parte dei fornitori di 
servizi di comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di misure tecniche e organizzative appropriate che consentano di 
prevenire abusi e alterazioni all’integrità e alla riservatezza dei dati» Cit. POLLICINO O., BASSINI M., La corte di 
giustizia e una trama ormai nota: la sentenza tele2 sverige sulla conservazione dei dati di traffico per finalità di sicurezza e ordine pubblico, 
Diritto penale contemporaneo, 2016: https://www.penalecontemporaneo.it/upload/POLLICINOBASSINI_2017a.pdf - URL 
consultato il 22/11/2017 

https://harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/POLLICINOBASSINI_2017a.pdf
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generalizzata di tutti i meta-dati fino al 31 dicembre 2016, termine successivamente 

prorogato al 30 giugno 2017, in deroga alle ordinarie tempistiche di cui all’art. 132323.  

Il termine non è stato ulteriormente prorogato con la conseguenza che dall’ 1 luglio, 

in Italia, era tornata in vigore la retention ordinaria prevista dall’art.132 del codice privacy 

(come modificato dalla legge di attuazione della direttiva Frattini).  

Gli operatori dunque avrebbero dovuto provvedere a cancellare tutti i dati più vecchi 

di 12 e 24 mesi per non incorrere nelle sanzioni previste dal codice privacy per il 

trattamento illecito di dati personali. 

Il 20 novembre 2017 è intervenuta un’ulteriore modifica dell’art. 132. In particolare, 

con l’art. 24 Legge europea n. 167 si è disposto che: «In attuazione dell'articolo 20 

della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 

2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 

2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficace in 

considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche 

internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli 

articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale 

il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati 

relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-

legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, 

n. 43, è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, 

commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». 

Oggetto della conservazione 

L’art. 4 c. 2 lett. h) del codice privacy definisce “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato 

sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica o della relativa fatturazione. 

Il D.lgs. 109/2008 specifica (art. 1 lett. d) che con la locuzione “traffico telefonico” si 

debbano intendere le chiamate telefoniche (incluse le chiamate vocali, di messaggeria 

vocale, in conferenza e quelle basate sulla trasmissione dati, purché fornite da un 

gestore di telefonia), i servizi supplementari (inclusi l’inoltro e il trasferimento di 

chiamata), la messaggeria e i servizi multimediali (inclusi i servizi di messaggeria breve, 

servizi mediali avanzati e servizi multimediali), mentre non prevede cosa si intenda per 

“traffico telematico”. 

                                                           
323 L’articolo 132, fissava il termine ordinario di conservazione dei dati di traffico telefonico in due anni, un anno per 
quello telematico, trenta giorni per le chiamate senza risposta. 
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Sono considerati dati di traffico anche le chiamate senza risposta, ossia una 

connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, non seguita da 

un’effettiva comunicazione, in quanto il destinatario non ha risposto ovvero vi è stato 

un intervento del gestore della rete (art. 1 lett. e).  

Non sono dati di traffico, ma rientrano comunque negli obblighi di conservazione, i 

dati di ubicazione con cui si intende (art.4, c. 2 lett. i, codice privacy) “ogni dato 

trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica 

dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica 

accessibile al pubblico, ivi compresi quelli relativi alla cella da cui una chiamata di 

telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude”. Il decreto 109/08 specifica 

altresì, all’art. 3, in modo puntuale, le categorie di dati da conservare (ivi si riportano 

succintamente): 

- i dati necessari per rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione (tra cui 

numero telefonico, nome dell’utente o dell’abbonato chiamante, indirizzo IP per 

accesso ad internet, indirizzo di posta elettronica, indirizzo IP e nome a dominio del 

mail exchenger host, ecc.); 

- i dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione 

(come sopra, ma riferito all’utente chiamato); 

- i dati necessari per determinare la data, l’ora e la durata della comunicazione; 

- i dati necessari per determinare il tipo di comunicazione (servizio telefonico e 

protocolli dei servizi internet utilizzati); 

- i dati necessari per determinare le attrezzature di comunicazione degli utenti 

chiamanti e chiamati (IMSI – International Mobile Subscriber Identity e IMEI – 

International Mobile Equipment Identity); 

- i dati necessari per determinare l’ubicazione delle apparecchiature di comunicazione 

mobile (cell ID e ubicazione geografica della cell ID – l’elenco delle stazioni radio 

base viene aggiornato mensilmente). 

Tali informazioni possono riguardare un soggetto in particolare, nell’ipotesi in cui 

l’autorità giudiziaria chieda i dati relativi ad uno specifico indagato, oppure un numero 

indeterminato di persone, allorquando, ad esempio, all’operatore telefonico vengono 

chiesti tutti i dati, compresi IMSI ed IMEI, dei cellulari agganciati ad una determinata 

cella telefonica (rectius una stazione radio base - BTS), in un determinato giorno ed 

orario. Questi dati vengono poi posti in correlazione con quelli eventualmente estratti 

in sede di repertamento forense dell’apparato utilizzato dall’indagato. 
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Soggetti tenuti alla conservazione 

Secondo interpretazione del Garante: il “fornitore” che mette a disposizione del 

pubblico servizi di comunicazione elettronica su reti pubbliche di comunicazione324. 

In altri termini, i soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una 

trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall’assetto 

proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non 

discriminazione325. 

Elementi critici della normativa e finalità della data retention 

L’operato del Legislatore ha suscitato ampie critiche da parte di giuristi ed attivisti per 

i diritti326 ed ha altresì incontrato il parare negativo del Garante per la privacy327 non 

solo per il prolungamento, ritenuto eccessivo, della durata di conservazione dei dati 

ma altresì per la scelta di disporre una così importante modifica normativa attraverso 

l’apposizione di un emendamento, in sede di discussione, ad un articolo che nulla 

aveva a che vedere con la materia328, impedendo di fatto un ampio e approfondito 

dibattito pubblico.  

A tali rimostranze, evidentemente, si aggiungono quelle esprimibili per la vigenza del 

D.lgs 109 del 2008, fondato su una Direttiva dichiarata del tutto illegittima dalla Corte 

di Giustizia europea. 

Ebbene, sforzandosi di andare al di là di questo vizio di fondo ed effettuando un 

esame nel merito, la nuova disciplina della data retention, relativamente alla gravità dei 

reati che la giustificano, non appare in antitesi con il combinato disposto delle 

sentenze “Digital Irelands” e “Tele2”. Sono state considerate, infatti, condotte di 

terrorismo, strage, devastazione, pedofilia, pedopornografia ecc., tanto gravi, e spesso 

difficili da accertare, che soggiacciono alla possibilità di un prolungamento delle 

indagini preliminari fino a due anni (art. 407 c. 2 lett. 4). Peraltro, i reati di cui all’art. 

51 c. 3 quater rientrano fra quelli di criminalità organizzata che, in ragione della loro 

gravità, soggiacciono ad una deroga al regime ordinario delle intercettazioni329.  

Vero è che sono stati ricompresi anche reati come il contrabbando di tabacchi ma, 

come si è detto nei paragrafi precedenti, a livello europeo ci si sta muovendo nel senso 

                                                           
324 Per “servizi di comunicazione elettronica” devono intendersi quelli consistenti, esclusivamente o prevalentemente, 
“nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche” (art. 4, comma 2, lett. d) e e), del Codice).   

325 Cfr. in http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1482111 - URL del 30/11/2017 

326 Raccolte da HERMES CENTER FOR TRANSPARENCY AND DIGITAL HUMAN RIGHTS all’indirizzo: 
https://www.hermescenter.org/conservazione-indiscriminata-dei-dati-per-6-anni/ - URL consultato il 22/11/2017. 

327 La dichiarazione completa del Presidente Antonello Soro è disponibile all’indirizzo:  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6651715 - URL del 22/11/2017. 

328 Art. 12 bis (relativo alla sicurezza ed ai componenti degli ascensori!) della Legge europea 2017 (DDL 4505-B). 

329 Cassazioni Sezioni Unite con Sent. 26889 del 2016. Per un’analisi approfondita si rimanda al paragrafo seguente. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1482111
https://www.hermescenter.org/conservazione-indiscriminata-dei-dati-per-6-anni/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6651715
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di reprimere ogni condotta che possa essere prodromica alla commissione di atti 

terroristici reati cc.dd. “spia”, o finalizzata ad acquisire fondi per sostenere le 

organizzazioni che li commettono (vedi da ultimo Direttiva (UE) 2017/541 del 

Parlamento europeo e del Consiglio330).  

Vero è, altresì, che il richiamato art. 20 della direttiva n.541 del 2017 prevede, in via 

del tutto generica, che gli Stati membri possano dotarsi di strumenti di indagine 

efficaci per contrastare il terrorismo, dunque senza alcun riferimento all’eventualità di 

adottare misure di data retention ma è evidente, sulla base dell’esperienza investigativa 

diffusa, che essa rientri fra questi. Ed infatti,  

o l’analisi del traffico telefonico riferito a utenze, permette di ricostruire i legami 

relazionali fra persone o fra persone e luoghi in un determinato periodo di tempo; 

o l’analisi del traffico telefonico riferito a celle (BTS), permette di evidenziare 

l’operatività di utenze presenti in determinati luoghi collegati a eventi di interesse 

investigativo. 

Tali informazioni, peraltro, possono risultare di fondamentale importanza anche a fini 

probatori, per stabilire ad esempio l’attendibilità di una dichiarazione testimoniale331.  

Quanto ai tempi di conservazione in generale, deve rilevarsi che l’individuazione di un 

congruo termine è fondamentale per risolvere numerose criticità investigative.  

Si pensi ad esempio al ricorso alle chiamate senza risposta (oggi spesso usate non solo 

per lanciare imput di attivazione ad ordigni esplosi ma altresì come mezzo di dialogo 

“codificato”); sarebbe impossibile ricostruire in poche settimane legami relazionali tra 

indagati e/o soggetti terzi, ovvero la loro relazione con un evento di interesse 

investigativo registrato in un determinato momento o luogo in poche settimane o 

                                                           
330 In attuazione della proposta avanzata dal Consiglio nel 2015 nell’ambito dell’agenda europea sulla sicurezza 2015-
2020, nella quale si paventa la possibilità di sanzionare anche il contrabbando di opere d’arte in considerazione del fatto 
che le organizzazioni terroristiche, come qualsiasi altra con scopi criminali, si avvalgono di ogni strumento a propria 
disposizione per finanziarsi. La direttiva sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI e modifica la decisione 
2005/671/GAI, entrambe del Consiglio, e dovrà essere recepita dagli stati membri entro l’8 settembre 2018. 

331 Al fine di comprendere meglio come tali informazioni vengono concretamente gestite si consideri la descrizione 
fornita dalla società RCS, fornitrice di apparati di intelligence alle autorità italiane, del sistema SFERA: è un sistema di 
supporto investigativo, finalizzato cioè ad aiutare l’investigatore nel trovare ed evidenziare le informazioni rilevanti come 
supporto decisionale. Precisamente, Sfera è in grado di analizzare tutte le informazioni strutturate (tabulati telefonici di 
traffico pregresso, traffico telefonico di cella, anagrafiche) e non strutturate (informative, rapporti e documenti in 
generale) che possono entrare a far parte di un’indagine investigativa. Da queste informazioni il sistema è in grado di 
estrarre e correlare automaticamente un insieme di dati (nominativi, numeri telefonici, rivenditori telefonici, indirizzi di 
residenza degli intestatari, codici IMEI, IMSI ecc.) fondamentali per lo svolgimento dell’indagine. La particolarità del 
sistema è quella di acquisire e correlare grandi quantità di dati in tempi estremamente ridotti riuscendo inoltre a 
georeferenziare. Tutte le operazioni di ricerca, visualizzazioni cartografiche, generazione di grafi, statistiche e moduli di 
stampa, sono in qualsiasi momento esportabili in diversi formati. Cfr. http://www.rcslab.it/it/prodotti/sfera/index.html  
- URL consultato il 28/11/2017. 

http://www.rcslab.it/it/prodotti/sfera/index.html
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mesi. Si pensi altresì alla complessità delle indagini volte a rintraccia un cyber criminale 

che abbia alterato o clonato l’IMEI332 del proprio dispositivo.  

In merito alle critiche avanzate dai più relativamente al tipo di dati di cui si richiede la 

conservazione, va rilevato che, nonostante possano apparire eccessivi, talvolta, invero, 

risultano insufficienti al compimento di indagini efficaci. Si pensi, in particolare, ai casi 

in cui il dispositivo viene spento. «Ciascun gestore, all’interno della propria rete 

cellulare, dispone di diversi database che, abbinati a porzioni di territorio più o meno 

ampie, mantengono memorizzate alcune informazioni relative agli utenti in quel 

momento presenti nella loro area di competenza. Fra queste informazioni, sempre 

aggiornate, ci sono quelle che devono consentire la localizzazione dell’utenza nel 

momento in cui è necessario instradarle una chiamata entrante. Ebbene, se il telefono 

viene spento alcuni dati di localizzazione rimangono in memoria per poco tempo 

(qualche ora) e vengono cancellati anche perché allo stato non fanno parte delle 

forniture di servizio obbligatorie. Per scopi di sola localizzazione sarebbe opportuno 

che i gestori conservassero per un periodo di tempo adeguato i dati temporaneamente 

memorizzati nei database denominati VLR (Visitor Location Register), per sfruttare 

alcuni importanti dati tra i quali quelli di localizzazione di utenti che in quel momento 

sono presenti nel territorio di pertinenza (basti pensare ai soli vantaggi che ne 

deriverebbero nelle attività di ricerca delle persone scomparse)333».  

Al di là del grave vizio di fondo, ossia la vigenza del D.lgs 109 del 2008 dunque, il 

punto dolente in termini di ragionevolezza rimane quello della durata della 

conservazione, se cioè può ritenersi necessaria, pur a fronte delle suddette esigenze 

investigative e in considerazione dei reati che si intende perseguire, la conservazione 

per 6 anni (!) di dati così rilevanti per la privacy dei cittadini. 

Cyber sicurezza europea 

Al fine di poter valutare compiutamente le criticità della norma de qua, devono altresì 

considerarsi le problematiche relative alla sicurezza degli utenti, le possibilità cioè che i 

dati siano acquisiti illegalmente da cyber criminali. Su questo fronte l’Europa ha 

                                                           
332 L’IMEI (international mobile equipment identity) caratterizza univocamente ogni singolo apparato di telefonia cellulare. La 
sua alterazione è pratica attualmente molto diffusa. Tale modifica viene effettuata, mediante semplici software facilmente 
reperibili in Internet, per diversi motivi (consentire l’impiego di un apparato anche con gestori differenti da quello cui 
originariamente era abbinato, celare l’utilizzo ed evitare il blocco di apparati rubati, permettere l’uso di telefoni importati 
dall’estremo oriente e non omologati), creando non pochi problemi sul piano investigativo. Tecnicamente l’incremento 
diffuso di apparati telefonici con numero IMEI identico, perché modificato manualmente per i predetti motivi, crea 
difficoltà di attribuzione di chiamate all’effettivo apparato che le ha generate e confusione nella localizzazione di un 
utente all’interno di una cella radiobase, se sono presenti altri apparati con medesimo IMEI. Inoltre, cosa più grave, sono 
già stati segnalati casi anomali di captazione di conversazioni avvenute fra utenti estranei alle indagini che dispongono di 
un apparato con IMEI identico ad un altro IMEI inserito come target di intercettazione autorizzata. 

333 ANGELOSANTO P., Intercettazioni, tra esigenze investigative e diritto alla privacy, Sicurezza e Giustizia, 2014:  

https://www.sicurezzaegiustizia.com/wp-content/uploads/2015/03/SeG_IV_MMXIV_ANGELOSANTO.pdf - URL del 28/11/2017. 

https://www.sicurezzaegiustizia.com/wp-content/uploads/2015/03/SeG_IV_MMXIV_ANGELOSANTO.pdf
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avviato, già a partire dal 2009, una positiva tabella di marcia. Ci si riferisce, 

precisamente, alla Direttiva 2009/140/ce del parlamento europeo e del consiglio334 

che ha disposto, fra i vari obblighi per tutti i paesi membri, quello di dotarsi di CERT 

(Computer Emergency Response Team) i cui obiettivi sono:  

1. informare tempestivamente su potenziali minacce informatiche, dannose per 

imprese e cittadini; 

2. incrementare la consapevolezza e la cultura della sicurezza; 

3. cooperare con istituzioni analoghe, nazionali ed internazionali, e con altri attori 

pubblici e privati coinvolti nella sicurezza informatica promuovendo la loro 

interazione; 

4. facilitare la risposta ad incidenti informatici su larga scala; 

5. fornire supporto nel processo di soluzione di crisi cibernetica. 

Ci si riferisce altresì al Regolamento Electronic Identification Authentication and Signature 

(eIDAS) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni 

elettroniche nel mercato interno, concepito allo scopo di aumentare la sicurezza e 

l’efficacia dei servizi elettronici, nonché delle transazioni di e-business e e-commerce 

nell’U.e.  (costantemente minacciati da attacchi informatici335).  

Al fianco di questo, in seguito a un iter iniziato nel 2012, è stato schierato il c.d. 

“pacchetto protezione dati”: 

- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD n. 679/2016, che 

sostituisce la Direttiva 95/46/CE c.d. “Direttiva Madre”) relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati; 

- Direttiva n. 680/2016, sul trattamento dei dati personali da parte delle autorità 

competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 

esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga 

                                                           
334 Recante modifica delle direttive 2002/21/ce che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica, 2002/19/ce relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e 
all’interconnessione delle medesime e 2002/20/ce relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione 
elettronica. 

335 Dal 2013 sino almeno al 2015, istituti di credito di tutto il mondo sono stati oggetto di un attacco che ha sottratto 1 
miliardo di dollari, secondo le stime effettuate dalla società di sicurezza informatica Kaspersky Lab, ed è stato effettuato 
dal gruppo di hacker noto con lo pseudonimo Karnabak. Cfr. RAINEWS, Banche sotto attacco: hacker rubano un miliardo ma 
non toccano i conti dei clienti: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Banche-sotto-attacco-gli-hacker-rubano-un-miliardo-ma-non-

toccano-i-conti-dei-clienti-e54d7c5c-4a00-4297-bbf5-4ecf22e5011a.html?refresh_ce. L’interesse di questo ed altri gruppi 
criminali, nell’anno 2017, sembrerebbe essersi spostato sulle borse ed i mercati internazionali.  

Cfr. DI CORINTO A., Cybersicurezza, l'allarme degli esperti: “Borse mondiali nel mirino degli hacker”, la Repubblica, Tecnologia: 
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/04/06/news/security_analist_summit_2017-162331025/ - URL del 26/11/2017. 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Banche-sotto-attacco-gli-hacker-rubano-un-miliardo-ma-non-toccano-i-conti-dei-clienti-e54d7c5c-4a00-4297-bbf5-4ecf22e5011a.html?refresh_ce
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Banche-sotto-attacco-gli-hacker-rubano-un-miliardo-ma-non-toccano-i-conti-dei-clienti-e54d7c5c-4a00-4297-bbf5-4ecf22e5011a.html?refresh_ce
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/04/06/news/security_analist_summit_2017-162331025/
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la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (che costituiva il primo 

strumento di protezione dei dati personali nell’ambito dell’ex Terzo pilastro).  

Il “pacchetto” è stato integrato dalla Direttiva UE 2016/681 (sempre adottata il 27 

aprile 2016) sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, 

accertamento, indagine e azione penale relativamente ai reati di terrorismo e altri reati 

gravi. Si tratta in particolare della raccolta e del trattamento dei dati concernenti le 

persone che utilizzano vettori aerei per viaggi che riguardino Paesi esterni all'Unione. 

Per altro, l’art. 2 della Direttiva consente agli Stati membri di applicare la disciplina 

anche a tutti o ad una parte dei voli interni al territorio dell'Unione.  

Il trattamento è ammesso limitatamente alle esigenze di prevenzione e repressione di 

fatti di terrorismo o altri “reati gravi”. Questi ultimi sono definiti mediante un elenco 

in allegato (II) alla Direttiva, che comprende tra l’altro fatti di associazione criminale, 

di narcotraffico, di violenza sessuale, di “corruzione”, nonché vari altri reati gravi 

contro la vita e l’incolumità delle persone, oppure contro il patrimonio. Occorre per 

altro (art. 3, n. 9) che i fatti in questioni siano puniti con una pena detentiva pari 

almeno a tre anni. (indicazioni che risultano conformi a quelle che motivano in Italia 

la deroga al regime ordinario di conservazione dei dati di cui all’art. 132 del codice 

della privacy). 

Ad integrazione ulteriore si pone la Direttiva Network and Information Security (Direttiva 

NIS n. 1148/2016 giacché essendo finalizzata a garantire un livello comune elevato di 

sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione, ed avendo spesso le 

violazioni ad oggetto i dati personali, è indispensabile un coordinamento fra gli enti 

deputati alla loro protezione e le autorità di cybersecurity nazionale.  

La loro attuazione, da parte degli stati membri, è stata diluita nell’arco di diversi anni, 

in considerazione dei complessi aggiornamenti infrastrutturali e normativi richiesti. Il 

Regolamento eIDAS, in quanto tale, è divenuto immediatamente applicabile nel luglio 

2016 mentre l’RGPD diverrà immediatamente applicabile dal 25 maggio 2018. Entro 

quella data gli enti aventi disponibilità di dati personali dovranno adottare i requisiti 

minimi di sicurezza e di notifica degli incidenti che li riguardano336.  

                                                           
336 Al fine di garantire una cornice normativa omogenea, sussistono importanti analogie fra il regolamento eIDAS e il 
regolamento RGPD. A titolo esemplificativo, in relazione alla notifica di una violazione della sicurezza o delle perdite di 
integrità che abbiano un impatto significativo sui servizi fiduciari prestati o sui dati personali custoditi, il Regolamento 
eIDAS la impone verso un “organismo di vigilanza” mentre l’RGPD verso un’“autorità di controllo” delle violazioni. 
Notifica (comunicazione) che dev'essere effettuata anche alla “persona fisica o giuridica” (EIDAS) e agli “interessati” 
(RGPD), se per tali soggetti sussistono “effetti negativi” (EIDAS) e un “rischio per i loro diritti e le loro libertà” 
(RGPD). Sul termine entro il quale la notifica dev'essere effettuata alle autorità competenti l'EIDAS prevede 24 ore 
mentre il RGPD ne prevede 72, in entrambi i casi da quando si è venuti a conoscenza della violazione. Ciò a meno che la 
violazione non presenti un rischio per i diritti e le libertà dei clienti. La notifica dovrà descrivere la natura della violazione 
dei dati compresi le categorie e il numero approssimativo di interessati. Dovranno inoltre essere descritte le probabili 
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Diversamente, invece, la Direttiva NIS, la Direttiva 680/2016 e 681/2016 dovranno 

essere recepite con una legge nazionale (rispettivamente entro il 9, 6 e 25/5/2018).  

Ne conseguiranno molteplici obblighi per gli stati al fine di garantire la resilienza delle 

infrastrutture agli attacchi informatici e risposte immediate, nonché la sicurezza dei 

dati nella disponibilità dei titolari del loro trattamento da furti, usi illeciti, 

manipolazioni.  

A titolo esemplificativo, gli stati dovranno: 

- identificare gli operatori di servizi essenziali (cc.dd. “infrastrutture critiche per la 

società e l’economia”337); 

- designare un’apposita autorità che funga da punto di contatto per gli scambi 

internazionali; 

- costituire uno o più CERT/CSIRT (Computer security incident response team)338; 

- elaborare una strategia interna che garantisca un’evoluzione tecnologica rispettosa 

degli standard di sicurezza europei; 

- disporre che il titolare del trattamento dati metta in atto misure tecniche e 

organizzative idonee alla protezione dei dati e ad effettui controlli sulla correttezza 

dei loro trasferimenti, al fine di prevenire possibili manipolazioni ed usi indebiti da 

parte di soggetti non autorizzati (artt. 20 e 29 Direttiva 680/2016)339; ecc.. 

                                                                                                                                                                                                 
conseguenze della violazione e le misure adottate o proposte dal titolare del trattamento per porvi rimedio adottando un 
linguaggio semplice e chiaro. Tutto questo, con l'unica eccezione di furto di dati cifrati per cui non viene richiesto al 
titolare del trattamento dati l'immediata comunicazione al titolare.        

337 Ex art. 14 della D. 680/2016, questi dovranno adottare misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di 
incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura di servizi essenziali, al fine di 
assicurarne la continuità, e dovranno altresì notificare «senza indebito ritardo» all’autorità appositamente costituita o al 
CSIRT (Computer security incident response team) gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali 
prestati. Per determinare la rilevanza dell'impatto di un incidente, in particolare, si terrà conto dei seguenti parametri: i l 
numero di utenti interessati, la durata dell'incidente e la diffusione geografica. Se l'attacco informativo dovesse generare 
un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali di un altro stato membro, allora l'autorità competente dovrà 
informare dell'incidente i propri omologhi d'oltrefrontiera. 

338 Responsabili del monitoraggio degli incidenti a livello nazionale, di fornire allarmi tempestivi, avvisi ed annunci con 
lo scopo di diffondere informazioni su rischi ed incidenti. Dovranno inoltre fornire analisi su rischi e incidenti e 
aumentare il grado di consapevolezza dei cittadini. Evidentemente, sarà fondamentale anche per i CSIRT la coop. 
internazionale e l’information sharing. 

339 Il comma 4 ter dell’art. 132 codice privacy impone già ai fornitori di servizi particolari modalità di custodia dei dati e, 
eventualmente, la loro indisponibilità sin anche ai fornitori stessi. La disposizione può leggersi in correlazione con l’art. 
259 c.p.p. che prevede in capo al custode di dati informatici sequestrati l’obbligo di impedirne l’alterazione e l’accesso da 
parte di terzi. Le due norme pongono a carico dei fornitori di servizi di comunicazione (la seconda a carico di chiunque 
ma per certo sono gli ISP i più interessati) oneri di carattere tecnico non indifferenti, ma che si rendono necessari 
proprio perché si demanda a privati un’attività di supporto all’Autorità Giudiziaria. Per far fronte al vuoto normativo in 
merito alle procedure da seguire (le quali possono comunque essere indicate dalle autorità giudiziarie), nel 2008 è 
intervenuto il Garante privacy stabilendo, con provvedimento generale del 17 gennaio, misure e accorgimenti, anche di 
carattere tecnico (sistemi di autenticazione e autorizzazione, conservazione separata, audit log, cifratura e protezione dei 
dati) a garanzia degli interessati (Cfr. http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1482111). Ci si augura che, a fronte delle espresse indicazioni contenute nelle direttive de qua, il 
legislatore interverrà per risolvere il vuoto normativo del c.p.p.. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1482111
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1482111
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L’Unione dovrà invece costituire un gruppo di cooperazione al quale parteciperanno 

tutti gli Stati membri, l’ENISA (European Union for Network and Information Security 

Agency) e la Commissione. Nel 2019 la commissione europea valuterà la coerenza 

dell’identificazione degli operatori di servizi essenziali da parte degli Stati membri.  

Infine, nel 2021, verrà esaminato il funzionamento delle Direttive con particolare 

attenzione alla cooperazione strategica e operativa degli Stati e l’applicazione da parte 

dei gestori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali340. 

Cyber sicurezza nazionale 

L’Italia, come si è detto in precedenza, ha provveduto già nel 2003, con il Decreto 

Legislativo n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche341, all’istituzione 

del CERT Nazionale342 il quale ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

e svolge compiti di prevenzione e di supporto a cittadini ed imprese nel fronteggiare 

incidenti informatici. Con DPCM 24 gennaio 2013 è stata delineata l’architettura 

istituzionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale ed è 

stato affidato al CERT Nazionale la funzione di supporto al Tavolo NISP – Nucleo 

Interministeriale Situazione e Pianificazione, che agisce come “Tavolo 

interministeriale di Crisi Cibernetica”. Al contempo è stato istituito il CERT P.A. 

presso l’Agenzia per l’Italia digitale, al servizio della Pubblica Amministrazione343.  

Il DPCM 158 del 2013, poi, ha affidato all’Istituto Superiore delle Comunicazioni e 

delle Tecnologie dell’Informazione le attività di pertinenza del CERT Naz. (art. 14).  

Negli anni si sono susseguiti ulteriori DPCM, con cadenza quasi annuale, volti a 

completare, a livello istituzionale, l’infrastruttura di difesa cibernetica del paese.  

In virtù di ciò ogni ministero si è dotato di CERT; così ad esempio il Ministero della 

Difesa ne ha diversi, coordinati dal CERT-DIFESA, collocato presso il II Reparto 

Intelligence e Sicurezza (RIS) dello Stato Maggiore Difesa e gestito a livello operativo 

dal Comando C4. Anche le forze armate dispongono di loro CERT, che si coordinano 

con CERT-DIFESA344.  

                                                           
340 Fra le ulteriori misure elaborate vi sono: l’istituzione di un centro di ricerca europeo in materia di cyberwarfare, crime e 
security; di un fondo per le emergenze scaturite da attacchi di rilevante entità, del ricorso a certificazioni per attestate la 
sicurezza dei dispositivi. Per approfondimenti si rimanda a GIUSTOZZI C., Nuove norme cybersecurity, tutto ciò che bisogna 
sapere”, Agenda Digitale eu, 2017 (https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuove-norme-cybersecurity-tutto-cio-che-

bisogna-sapere/) ed a MENSI M., Gli interventi di Bruxelles per fortificare la cybersecurity Ue, Aska news, 2017 
(http://www.askanews.it/esteri/2017/10/05/gli-interventi-di-bruxelles-per-fortificare-la-cyber-security-ue-pn_20171005_00051/) - 
URL del 20/11/2017. 

341 Il D.lgs è stato poi modificato dal Decreto Legislativo 28 maggio 2012 n. 70 in attuazione delle direttive in oggetto. 
Cfr. CERT NAZIONALE ITALIA: https://www.certnazionale.it/chi-siamo/ - URL consultato il 21/11/2017 

342 In attuazione della direttiva 2009/140/CE e recante altresì modifiche al Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 
c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche”. 

343 Cfr. http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/cert-pa - URL consultato il 27/11/2017. 

344 Cfr. https://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/CERT/Pagine/Chi_Siamo.aspx - URL del 28/11/2017. 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuove-norme-cybersecurity-tutto-cio-che-bisogna-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuove-norme-cybersecurity-tutto-cio-che-bisogna-sapere/
http://www.askanews.it/esteri/2017/10/05/gli-interventi-di-bruxelles-per-fortificare-la-cyber-security-ue-pn_20171005_00051/
https://www.certnazionale.it/chi-siamo/
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/cert-pa
https://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/II/CERT/Pagine/Chi_Siamo.aspx
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Venendo all’attualità, nelle more del recepimento, entro il 9 maggio 2018, della 

direttiva (UE) 2016/1148 (NIS), al fine di ricondurre a sistema e unitarietà le diverse 

competenze coinvolte nella gestione della situazione di crisi cibernetica, è stato 

adottato il DPCM 17 febbraio 2017 (Direttiva recante indirizzi per la protezione 

cibernetica e la sicurezza informatica nazionali), sostitutivo dei precedenti.  

Con esso  è stata riorganizzata l’architettura di sicurezza per la protezione dello spazio 

cibernetico nazionale al fine di renderla più snella ed efficace, anche attraverso la 

concentrazione delle responsabilità di governo all’interno del Dipartimento per le 

Informazioni e la Sicurezza (DIS)345.  

Importante notare che, in virtù di tale DPCM, i provider di Internet, i fornitori di reti 

elettriche e i gestori delle infrastrutture strategiche sono obbligati a fornire agli 

operatori dell’intelligence l’accesso diretto ai Security Operations Center, gli elaboratori dei 

team che proteggono le aziende346. Ingressi che devono comunque essere autorizzati, a 

norma di legge, dal Presidente del consiglio. 

A ciò deve aggiungersi, ovviamente, l’incessante opera di vigilanza effettuata dalle 

forze dell’ordine, in particolare, dal C.N.A.I.P.C per quanto riguarda la tutela delle 

infrastrutture critiche. 

Fra gli ulteriori provvedimenti che interessano la cyberdefense nazionale deve 

annoverarsi la Circolare AgID 17 marzo 2017, n. 1/2017 (G.U. Serie Generale n. 79 

del 4 aprile 2017), recante le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 

amministrazioni”. «Emesse dall’Agenzia per l’Italia Digitale nei suoi poteri di dettare 

“indirizzi, regole tecniche e linee  guida  in  materia  di sicurezza informatica”, anche 

in ottemperanza alla Direttiva del 1° agosto 2015 del Presidente  del  Consiglio dei 

ministri che impone  l’adozione di  standard minimi di prevenzione e reazione ad 

eventi cibernetici, le Misure minime erano già state anticipate sui siti web di AgID e del 

CERT-PA nel settembre 2016, dopo essere state approvate in seguito ad una lunga 

consultazione con le Pubbliche Amministrazioni ed il Nucleo di Sicurezza 

Cibernetica. Ora tuttavia, con la pubblicazione in Gazzetta, la loro adozione diviene 

formalmente obbligatoria per tutte le Pubbliche Amministrazioni, che hanno tempo 

fino al 31 dicembre per adottarne le prescrizioni. Da notare che le misure prevedono 

tre livelli di attuazione: quello minimo rappresenta la linea di base alla quale ogni 

amministrazione, indipendentemente dalla sua natura e dimensione, deve 

                                                           
345 Per approfondimenti relativi al QSN, il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico si 
rimanda alla consultazione del documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’indirizzo: 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2017/05/piano-nazionale-cyber-2017.pdf  - URL del 28/11/2017. 

346 Cfr. CRISTIANI L., SOC Security Operations Center: cos’è e a cosa serve?, Techeconomy.it, 2016, 

http://www.techeconomy.it/2016/06/06/soc-security-operations-center/ - URL consultato il 26/11/2017. 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2017/05/piano-nazionale-cyber-2017.pdf
http://www.techeconomy.it/2016/06/06/soc-security-operations-center/
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necessariamente essere conforme; quello intermedio o standard rappresenta la 

situazione di riferimento per la maggior parte delle amministrazioni; quello superiore 

rappresenta un optimum che dovrebbe essere adottato da tutte le amministrazioni 

maggiormente esposte a rischi (ad esempio per la criticità delle informazioni trattate o 

dei servizi erogati) ma anche visto come obiettivo di miglioramento da parte di tutte le 

altre amministrazioni»347.  

Conclusione 

Le modifiche apportate dal nostro legislatore alla normativa sulla data retention si 

inseriscono in un mutato contesto europeo nel quale sembra definitivamente 

tramontata l’idea che la tutela dei dati possa rappresentare un ostacolo alla piena 

protezione della sicurezza. Anzi: «un solido quadro di protezione dei dati può, al 

contrario, affinare e rafforzare la sicurezza348».  

In attesa del recepimento della normativa europea349, al fine di verificare se gli standard 

di sicurezza saranno rispettati350 e se le norme sulla data protection riusciranno a 

mitigare i vizi che attanagliano il D.lgs 109 del 2008, ci si chiede, con preoccupazione, 

come i dati verranno adoperati dai provider, a fini anzitutto commerciali (s’è detto 

infatti dell’uso di algoritmi che condizionano fortemente il costo dei prodotti in 

dipendenza delle caratteristiche dell’acquirente profilato – sebbene fra le disposizioni 

del “pacchetto” siano presenti divieti in tal senso e su fronti correlati) e, soprattutto, 

quali possibilità avrà l’autorità, al di là delle norme scritte, di verificare concretamente 

la commissione di eventuali abusi351. Sul versante investigativo, invece, ben più 

dell’uso che di tali informazioni verrà fatto da parte dell’autorità giudiziaria, soggetta a 

leggi e controlli stringenti, ciò che suscita la maggiore preoccupazione è la concreta 

possibilità di abusi da parte dell’intelligence europea e soprattutto extraeuropea. Come si 

avrà modo di comprendere nel prossimo capitolo, infatti, la prassi di attingere 

                                                           
347 Cit. GIUSTOZZI C., Nuove norme cybersecurity, tutto ciò che bisogna sapere, Agenda Digitale eu, 2017:  

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuove-norme-cybersecurity-tutto-cio-che-bisogna-sapere/ - URL del 21/11/2017. 

348 Così si legge nel Parere del Garante Europeo per la Protezione dei dati Personali (GEPD) del 14 gennaio 2011, 
pubblicato in G.U.C.E. n. C 181/1 del 22 giugno 2011. Tale affermazione sembra essere stata mutuata dalla Direttiva 
2016/680/UE allorché, al considerandum n. 7, ribadisce come «assicurare un livello uniforme ed elevato di protezione dei 
dati personali delle persone fisiche […] è essenziale al fine di garantire un’efficace cooperazione giudiziaria in materia 
penale e di polizia». 

349 Si ricorda che l’adeguamento alla Dir. NIS, al “pacchetto protezione dati” e alla Dir. 681/2016 sono attesi entro maggio 2018. 

350 Per approfondimenti ulteriori si rimanda a DI PAOLO G., Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’UE: recenti novità 
sul fronte domestico e a livello europeo, in Cass. pen., 2016, pagg. 2018 e ss.. 

351 Ci si riferisce in particolare all’uso illegittimo della c.d. “deep packet inspection” (DPI), ossia una modalità di analisi del 
contenuto dei pacchetti di dati che transitano all'interno di una rete al fine di individuare quelli non aderenti a precisi 
criteri definiti in precedenza, senza alcun limite crittografico considerato che i provider, come si spiegherà nel successivo 
paragrafo, così come forniscono le chiavi di codifica agli utenti, sono altresì in possesso dei protocolli di decodifica. Le 
direttive sul DPI sono state delineate sotto la supervisione dell’ONU nel 2012 a Dubai, durante il WCIT (World Conference 
on International Telecommunications). Cfr. file:///C:/Users/USER/Downloads/T-REC-Y.2770-201211-I!!PDF-E.pdf – 
URL consultato il 30/11/2017. 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuove-norme-cybersecurity-tutto-cio-che-bisogna-sapere/
file:///C:/Users/USER/Downloads/T-REC-Y.2770-201211-I!!PDF-E.pdf
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illegalmente (o con la complicità dei provider stessi) a tali dati è antica e le anzidette 

soluzioni sulla data retention porgono candidamente la mano ad inasprimenti della realtà 

“orwelliana” nella quale siamo già profondamente immersi.  

La possibilità che gli europei rimanessero prigionieri di una sorveglianza di massa 

opprimente ed ingiustificata, effettuata per di più da paesi che europei non sono, Stati 

Uniti in primis, ma altresì Russia e Cina, era già concreta negli ’90 e oggi la si sta 

consolidando con troppa leggerezza. 

IIIa.II.4 Il captatore informatico intrusivo 

L’esposizione, nella IIa parte, delle metodologie di intrusione in un dispositivo e/o in 

una rete è stata effettuata appositamente dal punto di vista di un “black hat352”, al fine 

di considerare l’insidiosità di strumenti (trojan fra tutti) e tecniche (il social engineering) 

che oggi vengono adoperate anche dalle forze dell’ordine. Tuttavia, ciò ha consentito 

altresì di valutarne la capacità di aggirare le protezioni dell’anonimato e della 

crittografia che sovente vengono adoperate al fine di commettere crimini 

impunemente. 

Resta quindi da chiedersi perché, in riferimento al surface web, e a tutti gli altri campi 

operativi di certo non caratterizzati dalla medesima complessità, nonostante il 

supporto di enti privati e pubblici e la collaborazione di organismi internazionali, 

attraverso cui, almeno astrattamente, poter acquisire informazioni ed accessi, si renda 

comunque necessario l’uso da parte della P.G. di strumenti intrusivi per la captazione 

delle comunicazioni.  

Ratio 

A livello investigativo (senza addentrarsi nelle complesse implicazioni derivanti dalla 

differenziazione fra attività live e post mortem, ossia in seguito alla consumazione del 

reato), è possibile distinguere due modelli di monitoraggio delle attività informatiche: 

la cd online search o one time copy e la online surveillance. La prima si caratterizza per 

consentire l’acquisizione mediante copia di dati contenuti all’interno delle memorie dei 

dispositivi oggetto di attenzione; la seconda permette un monitoraggio costante delle 

attività in rete poste in essere da un soggetto associato a un determinato account. 

Entrambe sono effettuabili attraverso l’utilizzo degli sniffer o attraverso l’intrusione di 

“programmi spia”, come appunto il trojan – horse. 

Si è detto che la cifratura delle linee (di telecomunicazione mobili e fisse) impedisce di 

acquisire informazioni e dati di interesse se non i cc.dd. “dati esterni” quando si 

ricorre alla captazione passiva (c.d. “sniffing”).  

                                                           
352 Acronimo con cui si suole indicare gli hacker criminali. 
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Essa rimane comunque uno strumento efficace per la P.G. quando l’identità di un 

indagato è nota e il gestore della rete353 di cui lui si avvale è italiano in quanto, sia la 

rete  “strutturata” (TIM, Wind, Vodafone, H3G) o “virtuale” (Postemobile), il provider 

è tenuto al rilascio del relativo protocollo di decodifica.  

In questi casi gli organi di investigazione chiamati a dare esecuzione alle operazioni di 

intercettazione c.d. “passiva”, a seguito di autorizzazione della A.G., provvedono a 

comunicare la numerazione dell’utenza target al gestore titolare, così da permettere 

all’operatore di rete l’aggiornamento degli elenchi sui propri sistemi informativi.  

Le conversazioni così catturate vengono, successivamente, trasmesse, con linea 

dedicata sicura (V.P.N.), al server installato presso la Procura della Repubblica. Snodo 

essenziale della menzionata modalità di captazione è la disponibilità dei protocolli di 

decodifica, unico strumento che consente di leggere in chiaro il flusso delle 

comunicazioni intercettate. Diversamente, i gestori di rete che convogliano il traffico 

sui protocolli Internet, mediante server non allocati sul territorio italiano (quali 

Whatsapp, Telegram, Facebook, Wiber), sfuggono alle prestazioni obbligatorie 

previste dalla normativa italiana, quali per l’appunto la fornitura del protocollo di 

decodifica. La portata di questo ostacolo può comprendersi ove si consideri che oggi, 

i suddetti licenziatari di app di IM gestiscono quasi il 90% del traffico voce mondiale, 

convertitosi in questi anni, quasi nella medesima percentuale, all’uso del protocollo 

voice IP. A ciò deve aggiungersi che l’avvio di un procedimento rogatoriale potrebbe 

non coincidere con i tempi di un’indagine penale e che in ogni caso, il provider 

potrebbe non essere in grado di fornire alcun supporto tecnico a causa della 

complessità dell’algoritmo e, in particolare, del suo cambiamento ad ogni sessione.  

Le comunicazioni possono comunque essere intercettate atteso che viaggiano in 

Internet per il tramite degli operatori di rete che gestiscono l’utenza target ma i dati 

intercettati e criptati risultano di fatto inutili ai fini d’indagine. Per questo motivo si 

rende necessario, per le forze di polizia, modulare diverse strategie di indagine e 

ricorrere alle captazioni cc.dd. “attive” fondate su tecnologie, sviluppate da organismi 

specializzati dei servizi centrali di polizia giudiziaria, con l’ausilio di società di settore, 

in grado di intercettare le informazioni nei punti in cui sono in chiaro, ossia dopo la 

decodifica direttamente all’interno dei dispositivi (in altri termini, prendendo a 

                                                           
353 La Convenzione di Budapest, all’art. 1 lett. c., definisce fornitore di servizi: 

i. qualunque entità pubblica o privata che fornisce agli utenti dei propri servizi la possibilità di comunicare attraverso un 
sistema informatico, e 

ii. qualunque altra entità che elabora o memorizza dati informatici per conto di tale servizio di comunicazione o per gli 
utenti di questo servizio. 
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riferimento Whatsapp, se un messaggio di testo inviato viaggia in rete, esso è cifrato; 

nell’istante, tuttavia, in cui viene scritto o letto esso appare in chiaro354). 

Finalità e funzionamento 

Tale era la funzione dell’RCS (Remote Control System), un complesso 

hardware/software sotto il costante controllo di personale tecnico della polizia, 

finalizzato a garantire l’accesso ad un dispositivo, acquisirne il controllo da remoto e 

garantire che le interazioni a distanza con gli operatori, comprendenti anche lo 

scambio di dati, fossero cifrate ed altamente sicure. Il software era, dunque, una 

versione con pretese di natura forensi dei più noti malware trojan horse.  

In seguito all’inoculazione, esso effettuava il profiling del sistema obiettivo 

automaticamente, per verificarne impostazioni, contenuti, password ecc..  

Le attività esperibili potevano consistere nell’osservazione, nel prelievo (copia forese) 

dei dati, così anche nel comandare azioni specifiche al sistema target (quali ad esempio 

l’attivazione della web cam, del microfono, la cattura di uno screenshot, ecc.).  

In ogni caso esse erano compiute esclusivamente su disposizione di un controllore. 

I dati eventualmente raccolti, per mantenere la segretezza delle operazioni, venivano 

inviati al server base nei tempi ritenuti migliori in considerazione delle abitudini 

dell’indagato, quando conosciuto o, alternativamente, di notte, nei periodi di latenza 

della rete ecc.. Ciò comportava che rimanessero nella memoria di massa dell’obiettivo 

in attesa dell’invio. Ottenutili, infine, venivano messi a disposizione delle autorità che 

ne avevano disposto l’acquisizione attraverso accessi riservati ad apposite aree del 

server base Indipendentemente dallo strumento utilizzato, ai fini della validità del 

risultato acquisito, ossia per garantire la c.d. “chain of custody”, gli operatori effettuano 

logging di ogni operazione svolta e dato ricevuto355.  

                                                           
354 Come si è detto nel I capitolo, negli U.S.A. si è ovviato al problema prevedendo già in sede di programmazione una 
backdoor per l’accesso alle conversazioni. L’ostacolo in questo caso, dunque, sarebbe esclusivamente la volontà o meno 
del provider di fornire supporto tecnico alle autorità italiane e le pressioni esercitate, sulla base degli accordi internazionali, 
da quelle giudiziarie statunitensi. Cfr. IL TEMPO, Attenti alle vostre chat di WhatsApp, possono essere intercettate, 2017: 
http://www.iltempo.it/hitech/2017/01/13/news/attenti-alle-vostre-chat-di-whatsapp-possono-essere-intercettate-1024865/  - URL consultato il 
28/10/2017. 

355 Le metodologie della c.d. “digital forensic” meriterebbero una trattazione amplissima che, tuttavia, esula dal presente 
elaborato, avente lo scopo di delineare i profili prettamente investigativi del contrasto ai cybercrime. Ivi basti considerare 
che la L. 48 del 2008, adottata in recepimento della Convenzione di Budapest del 2001, ha aggiornato alcune norme del 
III e del IV libro del codice di procedura penale, concernenti le prove e le indagini, in particolare quelle che verranno in 
seguito enunciate. Novità particolarmente rilevante della Legge in questione è stata l’introduzione dei principi fondanti la 
computer forensics all’interno del nostro ordinamento, attraverso la previsione di importanti aspetti legati alla gestione delle 
digital evidence che, per loro natura, presentano caratteristiche di estrema volatilità e fragilità. Numerosi, infatti, sono i 
riferimenti nelle norme alle “misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne 
l’alterazione”. Il legislatore, tuttavia, in considerazione della continua innovazione scientifica, non ha indicato nel 
dettaglio le modalità esecutorie da applicare ma ha focalizzato l’attenzione su due basilari aspetti ovvero che sia adottata 
una corretta procedura di copia dei dati utili alle indagini e ne sia preservata integrità e non alterabilità in sede di 

http://www.iltempo.it/hitech/2017/01/13/news/attenti-alle-vostre-chat-di-whatsapp-possono-essere-intercettate-1024865/
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La descrizione al passato dell’RCS (noto anche come Galileo) deriva dal fatto che la 

sua esistenza è stata svelata al pubblico nel luglio 2015 da un hacker noto con lo 

pseudonimo PhineasFisher. Introdottosi nel server dell’azienda produttrice, l’Italiana 

Hacking Team, Phineas aveva sottratto circa 400 GB di dati sensibili, tra cui i nomi di 

clienti, email e codice sorgente del software.   

L’azienda aveva quindi invitato i propri clienti a non continuare ad utilizzarlo356.  

Indipendentemente dagli strumenti attualmente adoperati dalle forze dell’ordine, 

quanto esposto evidenzia le differenze insistenti tra i software utilizzati a scopo 

investigativo e i comuni malware trojan. Al fine di comprendere più compiutamente lo 

stadio evolutivo raggiunto nel campo dello spionaggio, si riportano le descrizioni 

fornite dalla società RCS dei propri prodotti e delle attività compiute dai propri clienti: 

- «l’Autorità giudiziaria e le Forze dell’Ordine utilizzano essenzialmente dispositivi e 

apparecchiature per il monitoraggio telefonico e ambientale su vasta scala. Operano 

principalmente nelle Sale Ascolto delle 167 Procure della Repubblica.  

- I Corpi Speciali sviluppano attività mirate e specializzate, operando in un ambito 

tecnologico sofisticato, in campi d’azione specifici. 

- I Servizi segreti e Intelligence si concentrano su piccole apparecchiature dedicate 

all’intercettazione diretta di singoli bersagli, al trattamento e alla decodifica dei dati 

ottenuti357. 

                                                                                                                                                                                                 
acquisizione. E’ a tale scopo che tutti gli esperti nel settore nella digital forensics adottano le cc.dd. “best practices”. Trattasi di 
procedure e standard elaborati a livello internazionale sulla base di studi accamici universitari di settore e sulle direttive e 
sperimentazioni delle forze di polizia A livello europeo si seguono quelle dettate da Europol ed ENFSI – European 
Network of forensic science institute. Esse si ritrovano standardizzate nei seguenti documenti: 

-ISO/IEC 27035:2011 - Incident Management; 

-ISO/IEC 27037:2012 - Identification, Collection, Acquisition & Preservation of Digital Evidence; 

-ISO/IEC 27041:2015 - Assuring Suitability & Adequacy of Investigative Methods; 

-ISO/IEC 27042:2015 - Analysis & Interpretation of Digital Evidence; 

-ISO/IEC 27043:2015 - Investigation Principles & Processes. 

Di particolare rilievo sono le raccomandazioni 27037 e 27042 in quanto relative, la prima alla scena del crimine, la 
seconda all’attività forense in laboratorio. Quanto ai settori della D.F., considerato preliminarmente che si tratta di una 
materia in continua espansione, quelli attuali, riportati in ordine temporale di costituzione per cui anche di 
consolidamento, sono: computer forensics, mobile forensics, network & Internet forensics, sotware forensics ed electronic forensics.  

Le fasi dell’acquisizione della prova digitale si sostanziano, sommariamente, nell’individuazione, preservazione, 
acquisizione, analisi e correlazione dei dati assunti, oltre che in una completa ed esaustiva documentazione di tutte le 
operazioni svolte in ognuna di queste fasi. Le procedure di individuazione ed isolamento contemplano una fase 
descrittiva, che prevede il sopralluogo con un puntuale inventario delle evidenze rinvenute, ed una fase tecnica, che ha lo 
scopo di impedire qualsiasi interazione dei reperti con l’ambiente circostante sino alla successiva fase di acquisizione.  

Cfr. sul sito dell’Ufficiale dell’Arma dei CC, Raggruppamento CC Investigazioni Scientifiche, Marco Mattiucci, 
all’indirizzo: http://www.marcomattiucci.it/informatica_digitalforensics.php - URL consultato il 29/11/2017. 

Per una dettagliata disamina delle novità introdotte con la L. 48 del 2008 e delle problematiche in tema di digital forensic si 
rimanda a BOVIO L., Prova informatica e processo penale, Polizia di Stato:  

https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/56c49148f2c09125142834 - URL consultato il 29/11/2017. 

356 Cfr. https://wikileaks.org/hackingteam/emails/. Nella raccolta Spyfile presente all’indirizzo:  

https://wikileaks.org/spyfile/file/0/31_200810-ISS-PRG-HACKINGTEAM.pdf, è possibile rinvenire informazioni sugli strumenti di 
captazione in uso alle forze di polizia di numerosi paesi ma l’archivio risale al 2011. URL consultati il 28/11/2017. 

http://www.marcomattiucci.it/informatica_digitalforensics.php
https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/56c49148f2c09125142834
https://wikileaks.org/hackingteam/emails/
https://wikileaks.org/spyfiles/files/0/31_200810-ISS-PRG-HACKINGTEAM.pdf
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MITO è un sistema informatizzato multimediale per la registrazione, la 

memorizzazione, l’ascolto, la visualizzazione e la decodifica di intercettazioni vocali e 

multimediali, anche di tipo ambientale. E’ compatibile con le tecniche d’indagine più 

consolidate, basate sull’uso di microspie digitali e veicolari. Specificamente disegnato 

per essere utilizzato nelle Sale Ascolto delle Procure della Repubblica Italiana, si presta 

efficacemente all’uso da parte di Corpi Speciali e altri Servizi di Intelligence. Mito può 

essere collegato al sistema di analisi investigativa SFERA (di cui s’è detto nel paragrafo 

relativo alla data retention); tramite le funzionalità di provisioning infatti è possibile 

caricare in tempo reale tutte le informazioni provenienti dalle intercettazioni 

telefoniche. 

IVS (Internet Visualization System), invece, è il sistema informatizzato multimediale 

di RCS per la registrazione, la memorizzazione, la decodifica e la presentazione di 

traffico IP proveniente da ogni tipo di intercettazione legale su reti a pacchetto 

relativamente alle più varie applicazioni: web, chat, email, social network, instant messenger, 

file sharing…“IVS è sviluppato su un’architettura client-server. Il server è un elaboratore 

centrale basato su Linux, in grado di operare la memorizzazione e la decodifica in 

tempo reale per varie decine di bersagli. Nel server vengono ricevuti e memorizzati i 

dati in formato grezzo (così come arrivano dal gestore) e decodificato. Al server si 

possono collegare più client, che sono delle postazioni windows con un’interfaccia 

grafica per la visualizzazione e analisi dei dati intercettati (…) il sistema è compatibile 

con ogni tipo di cattura IP oggi disponibile, in conformità con i protocolli di tutti i 

Gestori. Per la cattura dati RCS offre la Sonda 1G-10G che permette la registrazione 

del traffico effettuato dalle utenze che utilizzano un collegamento mediante servizi a 

banda larga oppure si trovano su una rete privata locale o geografica». 

L’innovazione tecnologica è continua; fra gli strumenti di ultima generazione si 

consideri altresì l’UXD, il sistema di tracciamento con ultrasuoni usato dalle pubblicità 

online per migliorare la profilazione ed implementato da un team di ricercatori – delle 

University College of London (UCL) and California, Santa Barbara (UCSB) – per 

permettere di ottenere informazioni, come il MAC address, l’Android ID, il numero 

di telefono e le coordinate GPS358. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
357 Cfr. http://www.rcslab.it/it/prodotti/index.html - URL consultato il 29/11/2017. 

358 Cfr. Privacy and Security Aspects of the Ultrasound Ecosystem: https://ubeacsec.org/  - URL del 29/11/2017 

http://www.rcslab.it/it/prodotti/index.html
https://ubeacsec.org/
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Questo genere di sistemi, dunque, si presta a svolgere le più varie attività sul 

dispositivo infettato: 

- acquisizione di documenti e dati informatici359 (anche nella forma delle 

videoregistrazioni360) (artt. 189, 234 c. 1); 

(l’234 bis c.p.p.361 ammette l’acquisizione anche dei dati conservati all’estero e non 

disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare) 

- perquisizioni informatiche (artt. 247 e 352 c.p.p. purché non di tipo esplorativo362); 

- sequestro con l’apposizione di sigilli di carattere elettronico o informatico ex art. 

260 c.p.p. (anche in via “urgente” nell’ipotesi di cui all’art. 354 c. 2 c.p.p.363). 

                                                           
359 La convenzione di Budapest all’art. 1 lett. b., definisce dati informatici: qualunque presentazione di fatti, 
informazioni o concetti in una forma che si presta a elaborazione informatica, inclusi i programmi che permettono a un 
sistema informatico di svolgere una funzione. Secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione, l’acquisizione 
delle email presenti nell'hard disk del computer costituisce intercettazione, anche se già ricevute o spedite dall’indagato e 
conservate nelle rispettive caselle di posta in entrata e in uscita, indipendentemente dal sistema intrusivo adottato dagli 
inquirenti, cioè tramite accesso diretto al computer o inserimento di un programma spia (Cass., Sez. 4, Sent. n. 40903 del 
28/06/2016, Grassi e altri, Rv. 268228). Contra Cass., Sez. V, n. 16556 del 2009, per Virruso ed altri, secondo cui 
integrano la prova atipica i dati, non aventi ad oggetto un flusso di comunicazioni, già formati e contenuti nella memoria 
del “personal computer” o che in futuro sarebbero stati memorizzati, ed estratti mediante captatore informatico.  

360 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n. 26795/2006, in tema di valore probatorio delle immagini 
tratte da riprese filmate effettuate in luoghi pubblici, hanno sancito da un lato l'utilizzabilità come prova atipica di tipo 
documentale nella misura in cui siano idonee esclusivamente a indicare la presenza di un soggetto in un luogo dunque un 
comportamento non comunicativo, tanto se avvenute al di fuori del procedimento, quanto se avvenute nell'ambito delle 
indagini; dall'altro l'illegittimità e conseguente inutilizzabilità processuale delle videoregistrazioni di comportamenti non 
comunicativi in ambito domiciliare, che, siccome acquisite in violazione dell'art. 14 Cost., non possono neanche a tal fine 
essere qualificate come prova atipica ex art. 189 c.p.p., perché tale categoria presuppone comunque la formazione lecita 
della prova come necessaria condizione della sua ammissibilità. Infine, in merito alle videoregistrazioni di comportamenti 
non comunicativi in luoghi che, pur non costituendo domicilio, sono utilizzati per attività che si vogliono mantenere 
riservate (nel caso sottoposto al di lei giudizio, privé di un locale pubblico), esse rientrano nella categoria delle prove 
atipiche e sono suscettibili di utilizzazione probatoria purché siano avvenute "sulla base di un provvedimento motivato 
dell'autorità giudiziaria, sia essa il pubblico ministero o il giudice.  

361 Introdotto dal DL. n. 7 del 2015, convertito nella L. n. 43 del 2015. 

362 Sez. 4 della Corte di Cassazione, Sentenza n. 19618 del 17/04/2012 «il caso concreto concerneva l’impugnazione 
avverso il decreto con il quale il P.M. aveva disposto il sequestro e la perquisizione delle credenziali di accesso al sistema 
di booking online di una nota compagnia aerea, motivato dall’esigenza di poter identificare per tempo – in base ad una serie 
di parametri sintomatici desumibili dalle modalità di prenotazione dei voli (soprattutto eseguite last minute, in orario 
notturno, con rientro programmato entro pochissimi giorni dall’arrivo) – i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri 
internazionali di stupefacenti (cc.dd. “ovulatori”). Nel rigettare il ricorso promosso dalla Procura contro l’ordinanza di 
annullamento emessa dal Tribunale del Riesame, la Cassazione, sostanzialmente, ha ribadito il divieto di condurre 
indagini di tipo esplorativo, in quanto tali non fondate sulla esistenza di specifiche notizie di reato ma indirizzate, 
essenzialmente, a raccoglierne, grazie all’impiego “a strascico” dei mezzi previsti dal codice per la ricerca della prova. 
Qualora si consentisse diritto di cittadinanza a tale impiego dello strumento processuale in esame – si è osservato – si 
finirebbe per ammettere un mezzo anomalo (atipico) di ricerca della prova, con finalità prettamente esplorative, simile 
alle intercettazioni (non vi è un riferimento diretto all’art. 226 disp. att. c.p.p. ma il richiamo appare evidente). Dal punto 
di vista operativo, per perquisizioni online vanno intesi quegli espedienti tecnici (come ad esempio, i cc.dd. “trojan”) che 
consentono agli organi inquirenti di accedere a sistemi informatici o telematici al fine di effettuare un occulto 
monitoraggio dell’attività ivi realizzata, accompagnato, all’occorrenza, dalla clonazione in tempo reale dei dati aggiornati 
dall’utilizzatore e si distinguono dalle intercettazioni telematiche avendo ad oggetto non la captazione di un flusso 
comunicativo ma il mero contenuto (eventualmente dinamico) del sistema». Cit. BATTINIERI L., La perquisizione online 
tra esigenze investigative e ricerca atipica della prova, Sicurezza e Giustizia: https://www.sicurezzaegiustizia.com/la-
perquisizione-online-tra-esigenze-investigative-e-ricerca-atipica-della-prova/ - URL consultato il 28/11/2017. 

https://www.sicurezzaegiustizia.com/la-perquisizione-online-tra-esigenze-investigative-e-ricerca-atipica-della-prova/
https://www.sicurezzaegiustizia.com/la-perquisizione-online-tra-esigenze-investigative-e-ricerca-atipica-della-prova/
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(ex art. 254 e 254 bis c.p.p. il sequestro rispettivamente dei dati e del traffico 

telematico (inteso come copia forense), può avvenire direttamente ad opera di uno dei 

tecnici del provider del servizio, all’uopo nominato tecnico ausiliario di P.G., con 

decreto del P.M. che dispone la misura) 

- ispezioni informatiche “virtuali” (art. 244 c.p.p.) 

(si sostanziano nell’osservazione del target, senza necessariamente acquisire 

elettronicamente un dato (non occorre quindi effettuare alcuna copia forense, 

risultando sufficiente la semplice osservazione a schermo o video-ripresa dello 

stesso)364 

- intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o ogni altro genere di 

telecomunicazione (art. 266 c.p.p. che ne indica anche i limiti di ammissibilità); 

- intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 266 bis 

c.p.p.)365,366. 

                                                                                                                                                                                                 
363 Gli art. 352 e 354 c.p.p. sono di fondamentale importanza per la P.G. giacché, rendendosi necessario procedere 
immediatamente all’acquisizione delle prove e non avendo ancora il P.M. assunto la direzione delle indagini, la 
responsabilità dell’atto ricade totalmente su di essa. Sempre più numerose situazioni sulla scena del crimine (o comunque 
sulla scena investigativa), infatti, richiedono perquisizioni e sequestri che, se non volti nell’immediato, portano a perdere 
definitivamente le fonti di prova. Si pensi, ad esempio, all’accesso alla web mail o alla navigazione, in cui interrompendo 
l’alimentazione i dati che ci sono possono andare persi, così anche il collegamento alla banca online; od ancora si pensi 
alla perquisizione di un PC collegato ad una VPN (Virtual Private Network) che, come detto nel I capitolo, è una sottorete 
di Internet accessibile solo attraverso un protocollo cripto. Ivi, se non si opera immediatamente quando occorre, si 
rischia praticamente con certezza di perdere tutti i dati visibili. All’uopo, la norma prevede la possibilità di procedere 
immediatamente all’acquisizione, se del caso anche infrangendo le misure di sicurezza del target. 

364 «L’aspetto maggiormente critico di tale attività è legato al fatto che, allorquando si opera in ambiente informatico, 
essa perde il suo carattere descrittivo, tipicamente statico, per acquisire una veste inevitabilmente dinamica, atteso che 
l’intervento stesso, al momento della sua effettuazione, andrebbe ad alterare in modo irrimediabile i dati presenti sul 
supporto analizzato. In pratica, anche limitarsi alla mera analisi del contenuto di un hard disk, implicherebbe una modifica 
dei file presenti sull’hardware, in modo tale da rendere impossibile un successivo analogo intervento che fotografi ex post 
le stesse condizioni di fatto presenti al momento del primo accesso. Ecco perché, a giudizio di alcuni, di ispezione 
informatica “pura” dovrebbe parlarsi nei limiti di una descrizione esterna dell’apparato (acceso-spento; presenza di 
periferiche collegate; connessione ad Internet; informazioni riportate sulla schermata del desktop etc.), dovendo farsi 
riferimento necessario all’accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. ogni qualvolta occorre investigare sul 
contenuto interno al supporto. Ricondurre la semplice analisi di un componente informatico alla disciplina in materia di 
ispezioni piuttosto che a quella degli accertamenti tecnici irripetibili implica conseguenze determinanti non tanto in 
punto di contraddittorio, atteso che, in entrambi i casi, si è in presenza di un atto c.d. “garantito”, ma in tema di 
assistenza tecnica, posto che solo nel secondo caso è previsto il diritto dell’indagato (e della persona offesa) di 
partecipare alla procedura con l’assistenza di un consulente di parte che vigili – ed eventualmente deduca – sull’operato 
di quello del PM. Il pubblico ministero che procedesse esclusivamente sulla base degli artt. 244 e ss. c.p.p. e, quindi, 
senza dare avviso alla parte della possibilità di valersi di un proprio consulente, darebbe luogo ad una nullità di ordine 
generale perché incidente sul diritto di partecipazione ed assistenza [art. 178 lett. c)]. Sul punto, la S.C., con orientamento 
pressoché costante, ritiene che “In tema di accertamento tecnico non ripetibile nel corso delle indagini preliminari, il 
mancato avviso all’imputato e al difensore del conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare un consulente 
tecnico di parte, dà luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta non oltre la conclusione del 
giudizio di primo grado” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 46715 del 11/10/2012)». Cit. BATTINIERI L., L’ispezione informatica e 
la disciplina processuale delle attività di computer forensics, Sicurezza e Giustizia: https://www.sicurezzaegiustizia.com/lispezione-informatica-e-

la-disciplina-processuale-delle-attivita-di-computer-forensics/ - URL del 29/11/2017. 

365 L'art. 267 c.p.p. indica invece i presupposti e le forme del provvedimento mentre gli artt. 271 e 270 c.p.p., 
rispettivamente, i limiti di utilizzabilità dei risultati nello stesso procedimento ovvero in procedimenti diversi. 

https://www.sicurezzaegiustizia.com/lispezione-informatica-e-la-disciplina-processuale-delle-attivita-di-computer-forensics/
https://www.sicurezzaegiustizia.com/lispezione-informatica-e-la-disciplina-processuale-delle-attivita-di-computer-forensics/
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Dalla Sentenza Scurato alla Occhionero: trojan ed intercettazioni fra presenti  

I punti di frizione fra l’uso di sistemi come l’RCS, sussumibili nella categoria dei RAT 

(Remote Access Trojan) e le garanzie apprestate dalla costituzione italiana a tutela 

della segretezza delle comunicazioni (art. 15) e dell’inviolabilità del domicilio (art. 14), 

nonché con quelle di cui all’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e 

familiare), sono evidenti soprattutto in considerazione del fatto che tali software, 

quando installati in dispositivi portatili, seguono l’utilizzatore e non sempre è possibile 

conoscere preventivamente ove avverrà la captazione.  

E’ proprio in riferimento a questa criticità che sono state chiamate a pronunciarsi le 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2016367, più precisamente:  

“se – nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente 

individuati, anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa – sia 

consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, 

mediante l’installazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici 

portatili (es. personal computer, smartphone, tablet ecc.).” 

Ebbene le S.U., dopo un excursus sulle caratteristiche dello strumento e sui tentativi del 

legislatore di regolamentarne l’uso, si sono soffermate ad esaminare anzitutto la 

sussistenza dell’obbligo o meno da parte del magistrato di indicare il luogo della 

captazione. In seguito ad approfondito esame della giurisprudenza della CEDU368 e 

dell’art. 266 c. 2 c.p.p., la Corte ha ritenuto che l’indicazione del luogo non rientra tra i 

requisiti stabiliti per la legittimità delle intercettazioni fra presenti, con l’unica 

eccezione di quelle da effettuarsi in luoghi di privata dimora, essendo in tal caso 

                                                                                                                                                                                                 
366 Il punto di riferimento primario per la definizione di sistema informatico è l’art. 1 lett. a della Convenzione di 
Budapest: “qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali 
effettuano l'elaborazione automatica di dati in base a un programma”. Questa ampia definizione era già stata prevista 
dalla Va Sezione della Corte di Cassazione con la Sent. n. 3067 del 1999, che aveva definito quale sistema informatico 
una rete telefonica fissa, cioè «un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile 
all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate — per mezzo di 
un’attività di ‘‘codificazione’’ e ‘‘decodificazione’’ — dalla ‘‘registrazione’’ o ‘‘memorizzazione’’, per mezzo di impulsi 
elettronici, [..]». Successivamente, le SS.UU. del 23.2.2000 (rv. 215841) hanno ricondotto nell’alveo del sistema 
informatico/telematico anche un sistema telefonico mobile. 

367  Sentenza n. 26889 del 28 aprile 2016. 

368“Secondo cui le garanzie minime che la legge nazionale deve apprestare nella materia delle intercettazioni riguardano: 
- la predeterminazione della tipologia delle comunicazioni oggetto di intercettazione; 

- la ricognizione dei reati che giustificano tale mezzo di intrusione nella privacy; 

- l’attribuzione ad un organo indipendente della competenza ad autorizzare le intercettazioni con la previsione del controllo del 

giudice; 

- la definizione delle categorie di persone che possono essere interessate; 

- i limiti di durata delle intercettazioni; 

- la procedura da osservare per l’esame; 

- l’utilizzazione e la conservazione dei risultati ottenuti; 

- la individuazione dei casi in cui le registrazioni devono essere distrutte 

(cfr. Corte EDU 31/05/2005, Vetter c. Francia; 18/5/2010, Kennedy c. Regno Unito) 

Non è dato rilevare, dunque, alcun riferimento alla indicazione del luogo della captazione”. 
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richiesto il presupposto del “fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo 

l’azione”. Il nodo fondamentale della questione, tuttavia, risiede nella possibilità di 

valutare preliminarmente ove le intercettazioni saranno effettuate ed impedire che 

possano svolgersi al di fuori degli ambiti indicati nel provvedimento. 

Considerato che la condizione imprescindibile dell’effettuazione di intercettazioni è il 

controllo del rispetto della legge da parte del giudice all’atto di autorizzarle e che ciò è 

impedito dalla natura “itinerante” delle captazioni a mezzo “virus informatico”, 

giacché non consentono di prevedere i luoghi in cui il dispositivo infettato verrà 

introdotto (si tratterebbe cioè di un’autorizzazione “al buio”); 

considerato altresì che ammettendo un tale strumento, anche se nell’ipotesi di cui 

all’art. 266 c. 2 c.p.p., si correrebbe il rischio di dar vita una pluralità di intercettazioni 

in luoghi di privata dimora, del tutto al di fuori della legge, della Costituzione e della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo (che impongono al legislatore e ai giudici di 

stabilire limiti rispettosi del principio di proporzione); 

che, infine, non è stata condivisa la soluzione, avanzata dalla Sezione rimettente, di 

sopperire in via successiva dichiarando l’inutilizzabilità di eventuali registrazioni 

effettuate in violazione dell’art. 14 cost. all’interno della privata dimora, poiché la 

funzione di questa invalidità processuale sarebbe, secondo le Sezioni unite, quella di 

rimediare occasionalmente a vizi che inficiano il materiale probatorio in astratto 

utilizzabile, e non invece di impedire l’ingresso nel processo di prove formate contra 

legem sin dalle origini; e che tale sanzione in ogni caso, collocandosi in una fase 

successiva al deposito delle trascrizioni, non potrebbe comunque costituire una 

barriera efficace contro la possibile divulgazione dei contenuti delle intercettazioni, né 

una garanzia sufficiente nei procedimenti de libertate, quando il provvedimento 

restrittivo può basarsi anche sui soli brogliacci ai fini della gravità indiziaria; 

le S.U. hanno escluso radicalmente l’utilizzabilità del captatore informatico nelle 

intercettazioni fra presenti nei luoghi di cui all’art. 614 c.p.., al di fuori della disciplina 

di cui all’art. 13 della L. n. 203 del 1991 (di conversione del D.L. n. 152 del 1991)369.  

Essa, infatti, deroga espressamente al limite delle intercettazioni domiciliari, di cui 

all’art. 266 c. 2 secondo periodo del c.p.p., prevendendo cioè che possano essere 

effettuate anche se non vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia 

svolgendo l’attività criminosa.  

Procedendo quindi con un approfondito esame delle ragioni che sostengono tale 

scelta legislativa, è stata valutata positivamente la contemperazione di interessi 

                                                           
369 Pagg. 13, 14 e 15 della sentenza. 
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effettuata dal legislatore, in considerazione della gravità dei reati per cui la deroga è 

ammessa e della possibilità di dichiarare l’inutilizzabilità della prova, nel caso in cui sia 

stata acquisita con modalità lesive della persona e della sua dignità, facendola 

discendere dal principio personalistico di cui all’ 2 cost..  

Ritenuto altresì che la normativa nazionale sulle intercettazioni sia pienamente 

conforme ai requisiti di legittimità individuati nella Sentenza Zakarov c. Russia370 della 

Corte EDU, le S.U. sono giunte all’affermazione del seguente principio di diritto: 

“Limitatamente ai procedimenti per i delitti di criminalità organizzata, è 

consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti – 

mediante l’installazione di “captatore informatico” in dispositivi elettronici 

portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone, ecc.) – anche nei 

luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure se non singolarmente individuati 

e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa”. 

E’ stata peraltro sottolineata l’esigenza che, nel rispetto dei canoni di proporzione e 

ragionevolezza, a fronte della forza intrusiva del mezzo usato, la qualificazione, pure 

provvisoria, del fatto come inquadrabile in un contesto di criminalità organizzata, 

risulti ancorata a sufficienti, sicuri ed obiettivi elementi indiziari. 

L’assenza di una definizione univoca di reato di criminalità organizzata ha poi 

impegnato la Corte in un’approfondita disamina degli assunti di maggior rilievo forniti 

sull’argomento da dottrina e giurisprudenza. L’area di operatività del suddetto 

principio è stata dunque circoscritta nei seguenti termini:  

“per reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati 

nell’art. 51 c. 3 bis e 3 quater, c.p.p., ma anche quelli comunque facenti capo a 

un’associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., correlata alle attività criminose 

più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato”. 

Recentemente, la Va Sezione della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla 

materia con la Sentenza n. 48370 del 2017, nell’ambito del processo che vede imputati 

Giulio e Francesca Maria Occhionero per le attività spionistiche condotte ai danni di 

centinaia di personaggi di rilievo della politica italiana e istituzioni pubbliche. 

In particolare, rileva fra tutte la risposta della Suprema Corte al primo punto del 

secondo motivo di ricorso nell’interesse di Giulio Occhionero.  

                                                           
370 Grande Camera, 4 dicembre del 2015. I tre parametri fondamentali individuati per la compatibilità della disciplina 
interna sulle intercettazioni con la Convenzione EDU sono: base giuridica appropriata, finalità legittima e necessità 
all’interno di una società democratica. 
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Secondo la difesa, l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telematiche effettuate 

mediante captatore informatico (trojan) sarebbe stata ritenuta, nel provvedimento 

impugnato, distorcendo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità 

(sentenze Virruso, Musumeci e, da ultimo, Sezioni Unite). 

In particolare, «l'inutilizzabilità discenderebbe sia dai principi stabiliti delle Sezioni 

Unite Scurato che vietano, al di fuori dei procedimenti relativi a criminalità 

organizzata, tutte le intercettazioni mediante trojan se effettuate in luogo di privata 

dimora, quale nella specie l'uso del trojan nel computer fisso dell'indagato collocato 

nella sua abitazione sia dal rilievo che nella specie non si tratta di intercettazioni di 

flussi telematici ai sensi dell'art. 266-bis cod. proc. pen. (e cioè di dati in transito dal 

PC alla rete), ma di captazione in tempo reale di un flusso di dati intercorso su un 

determinato schermo o all'interno di un supporto, il che integra un'attività non di 

intercettazione, ma di perquisizione/ispezione - contrariamente a quanto ritenuto 

nella sentenza Virruso che parla di “prova atipica” - con acquisizione (sequestro) della 

copia, o meglio della fotografia, di un documento statico (screenshot) che compare a 

video o è prelevato dal supporto, profilo non esaminato dal tribunale» (pag. 4 della 

sentenza). 

La Sezione semplice della Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso non 

ritenendo condivisibile il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite Scurato, sia pure 

al solo fine di trarne indicazioni generali. «Secondo tale pronuncia, l’intercettazione di 

comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico il quale 

segue i movimenti nello spazio dell'utilizzatore di un dispositivo elettronico 

(smartphone, tablet, PC portatile), è consentita nei soli procedimenti per delitti di 

criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 della 

L. 203 del 1991, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali 

luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sede di attività criminosa in atto 

(Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905).  

Essa si riferisce, dunque, in via esclusiva, alle “intercettazioni tra presenti”, con la 

conseguenza che il supremo organo nomofilattico non solo non ha escluso la 

legittimità dell'uso di tale strumento captativo per le intercettazioni tra presenti nei 

luoghi di privata dimora dove si stia svolgendo l'attività criminosa, ma soprattutto, ed 

è ciò che qui rileva, non l'ha esclusa per le ulteriori forme di intercettazione, tra cui 

quelle telematiche ex art. 266-bis, cod. proc. pen..  

Del resto anche il disegno di legge in corso di approvazione definitiva al momento 

della presente decisione, contenente la delega al governo in materia di intercettazioni, 

ha ad oggetto soltanto la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o 
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conversazioni “tra presenti” mediante immissione di captatori informatici in 

dispositivi elettronici portatili, modalità all'evidenza ritenuta la più invasiva dal 

momento che tali ultimi dispositivi seguono gli spostamenti dell'utilizzatore con 

conseguente necessità di specifica tutela dei luoghi di privata dimora.  

Posto dunque che le Sezioni Unite Scurato si sono occupate dell'intercettazione 

mediante trojan horse soltanto nel caso di “intercettazione tra presenti” tale decisione, 

non riguarda la captazione che ha interessato l'Occhionero. Né sarebbe lecito trarre da 

quell'approdo giurisprudenziale un principio generale estensibile alle intercettazioni 

telematiche, che, a tacer d'altro, non sono intercettazioni caratterizzate dal doppio 

requisito di essere sia comunicative che tra presenti» (pagg. 6 e 7 della sentenza).  

Ebbene, la sentenza “Occhinero” risulta condivisibile nella parte in cui ha chiarito che 

la portata dei principi ermeneuti della sentenza Scurato è limitata alle sole 

intercettazioni fra presenti; d’altra parte il quesito sottoposto al vaglio delle S.U. era 

assolutamente ben delimitato.  

E’ invece in relazione all’art. 266 c. 2 c.p.p. che la Sezione semplice risulta 

assolutamente ed incomprensibilmente lontana dal dato testuale, ove cioè si è ritenuto 

che non sia stata esclusa la legittimità dell'uso del captatore nei luoghi di privata 

dimora dove si stia svolgendo l'attività criminosa. 

Le argomentazioni addotte dalle S.U., infatti, per la loro chiarezza e solidità, non 

lasciano margini di dubbio circa l’incompatibilità fra uso del captatore informatico e 

vaglio preventivo di ammissibilità da parte del giudice.  

Giova ribadirlo, per la sua natura “itinerante”, infatti, tale strumento non risulta 

conciliabile con la necessità di prevedere ove si svolgeranno le intercettazioni onde 

consentire al giudice di valutarne l’autorizzabilità e ciò anche nelle ipotesi di cui al 

comma 2 dell’art. 266 c.p.p. poiché si ammetterebbe la possibilità di effettuarle anche 

al di fuori dei luoghi espressamente indicati. 

La delega al Governo per la regolamentazione della materia 

E’ con queste premesse che adesso ci si addentrerà nell’esame dell’art. 1 c. 84 della 

Legge 103 del 2017, il quale stabilisce le direttive per l’esercizio da parte del Governo 

della delega, di cui al c. 82, in materia di riservatezza delle comunicazioni e 

intercettazioni fra presenti a mezzo captatore informatico. 

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle 

comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle 

conversazioni telefoniche e telematiche  oggetto di intercettazione, in 

conformità  all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che 
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incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle 

captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione 

di materiale intercettativo nel rispetto del  contraddittorio tra le parti e fatte 

salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla  tutela  della  

riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone 

occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque 

non rilevanti a fini  di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi 

restando i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti, che:  

1. ai fini della selezione del materiale da inviare al  giudice a  sostegno  della  richiesta  

di  misura  cautelare,  il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione 

delle  indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di 

conversazioni   o comunicazioni  informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque 

titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d),  del  

codice  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano  pertinenti 

all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati 

emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini 

delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;  

2. gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare 

siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di 

copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione 

della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, 

con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del 

medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;  

3. successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano 

ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti 

rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase 

successiva alla conclusione delle indagini preliminari;  

4. in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo 

all’avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico 

ministero,  ove  riscontri  tra  gli atti la presenza di registrazioni di  conversazioni o 

comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque  titolo  ovvero 

contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento 

delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini 

in quanto riguardanti  esclusivamente  fatti o circostanze ad  esse estranei, qualora non 

sia già intervenuta la  procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 del  codice di 
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procedura penale, ne dispone l'avvio, indicando  espressamente  le  conversazioni  di  

cui intenda richiedere lo stralcio;  

5. le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di 

trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura 

penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è 

intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con 

decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del citato c. 2;  

b. prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a 

quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o 

all’immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, 

anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La 

punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate 

nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio 

del diritto di difesa o del diritto di cronaca;  

c. tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della 

Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto 

dei cittadini all'informazione;  

d. prevedere la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle 

intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e 

telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la 

pubblica amministrazione;  

e. disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti 

mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, 

prevedendo che: 

1. l’attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando 

inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto 

dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;  

2. la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale 

incaricato ai sensi dell’articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su 

indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l’ora di inizio e 

fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle 

modalità di effettuazione delle operazioni di cui all’articolo 268 del medesimo codice;  

(per le ragioni che si diranno in seguito, sarebbe stato fondamentale prevedere 

l’obbligo di indicare il luogo di intercettazione, ottenibile attraverso l’attivazione della 

geolocalizzazione) 
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3. l’attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i 

delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale  

(il Legislatore, dunque, ha fatto propria la massima delle S.U. “Scurato” relativa alla 

definizione dei reati di criminalità organizzata per cui è ammessa la deroga al regime 

ordinario delle intercettazioni)  

fuori da tali casi, nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi 

si stia svolgendo l’attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 266, 

comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del 

giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia 

necessaria per lo svolgimento delle indagini;  

(il Legislatore si è discostato dai più importanti assunti ermeneutici forniti nella 

Sentenza “Scurato”, come del resto ha fatto la giurisprudenza successiva. 

Fondamentali, dunque, risulteranno le motivazioni addotte dal Magistrato circa la 

necessità del ricorso al captatore informatico intrusivo in luogo di altri strumenti 

giacché, come si è detto, le modalità di intercettazione sono diversificabili in 

considerazione delle caratteristiche del dispositivo in uso all’indagato, delle protezioni 

adottate (anonimato “estremo”, crittografia “forte” ecc.), così anche del campo 

operativo, nazionale o estero, clear net o dark net. Il decreto dovrà puntualmente 

argomentare in proposito e sarà onere della difesa dotarsi delle conoscenze 

informatiche utili a decifrare gli assunti ed eventualmente smentirli per violazione del 

principio di proporzionalità). 

4. il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della 

procura così da garantire originalità e integrità delle registrazioni;  

(come si è detto, trattasi di prassi già consolidata)  

al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso 

definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria 

operante;  

(dettaglio di estrema importanza al fine di impedire eventuali abusi) 

5. siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti 

con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

dei decreti legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente conto 

dell’evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare 

le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di 

sicurezza e di efficacia;  
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(importante previsione che tuttavia suscita delle perplessità in merito alla specificità 

con cui verranno indicati in D.M. tali requisiti giacché da un eccesso di chiarezza in tal 

senso potrebbero derivare l’adozione di contromisure specifiche da parte dei cyber 

criminali atte a vanificare gli sforzi intercettativi) 

6. fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari,  ove ricorrano concreti casi  di 

urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente 

lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice 

di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di 

quarantotto ore, sempre che il decreto d’urgenza dia conto delle specifiche situazioni  

di  fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale 

specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;  

7. i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova 

soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati 

in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei 

delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale (Arresto obbligatorio in 

flagranza). 

Conclusione 

Il legislatore ha tentato di mitigare l’insidiosità dello strumento intervenendo su 

molteplici fronti interconnessi fra loro:  

- la privacy in relazione ai risultati acquisiti, spingendosi fino alla previsione di sanzioni 
apposite per l’illecita divulgazione ma al contempo preservando il diritto di cronaca;  

- le modalità di utilizzo del dispositivo, prevedendo l’obbligo per il magistrato di 
motivare le ragioni che rendono indispensabile lo strumento; 

- le specifiche di programmazione che i captatori dovranno avere per ritenersi sicuri 
ed affidabili.  

Tuttavia, la previsione dell’utilizzabilità del captatore informatico anche nelle ipotesi di 

cui al comma 2 dell’art. 266 c.p.p., determinerà delle notevoli difficoltà per la difesa, 

non solo per le ragioni già esposte, ma soprattutto in sede di valutazione dei risultati 

acquisiti, dovendosi individuare di volta in volta quali di essi siano inutilizzabili poiché 

captati al di fuori del luogo espressamente indicato nel decreto (tanto più considerato 

che fra gli obblighi della P.G. non è previsto quello di annotare il luogo della 

captazione ma solo l’ora di inizio e fine).  

Vero è che l’inutilizzabilità è un risultato a favore dell’indagato ed in quanto tale la 

relativa eccezione e la relativa prova dovrà essere fornita dalla difesa; tuttavia, è 

evidente che ciò possa comportare dei rischi in termini di inversione dell’onere e, in 
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ogni caso, grandi difficoltà da parte della difesa nel contrastare eventuali “abusi” 

dell’accusa.  

A ciò deve aggiungersi che l’ampiezza e genericità delle indicazioni lascia ampi margini 

di dubbio in merito a come concretamente esse verranno recepite e trasposte dal 

Governo.  

Si auspica che il costante richiamo alla giurisprudenza europea, ampiamente 

soffermatasi sulla materia, come del resto quella nazionale, possa proficuamente 

indirizzare il cammino del Governo verso il corretto utilizzo di uno strumento di 

indagine così “infido” ma talvolta necessario.  

IIIa.II.5 La prova digitale transnazionale 

La prova digitale pone, più di ogni altra, criticità sul fronte dell’acquisizione 

transfrontaliera, giacché alla necessità giuridica di ottenere un’autorizzazione da parte 

dello Stato nel cui territorio si stia svolgendo la ricerca o si voglia acquisire una prova, 

si oppone la possibilità di ottenerla sulla mera base della forza tecnologica oltre che la 

necessità di provvedere immediatamente a causa della volatilità intrinseca del dato 

digitale, soprattutto, come si è detto, nel Web o in ambienti cripto come le VPN. 

OIE e rogatorie 

L’Ordine di indagine europeo, introdotto con la Direttiva 2014/41/EU371,372 che è 

stata recepita in Italia con il D.lgs 108 del 2017373, ha sostituito lo strumento della 

rogatoria nella raccolta transnazionale delle prove con gran parte degli Stati nel 

contesto europeo374, compreso il Regno Unito che ha adottato la legislazione 

nazionale in materia e sino alla definizione di diversi accordi, nel quadro della 

Brexit, resta incluso nel perimetro operativo.  

Le rogatorie restano in vigore, dunque, nei rapporti fra l’Italia e gli Stati dell’Unione 

che non hanno aderito alla Direttiva (ossia la Danimarca e l’Irlanda).  

I Paesi extra U.e., Islanda e Norvegia, invece, restano vincolati alle disposizioni 

della Convenzione MAP del 2000375 ed, in particolare, a quelle indicate dall’articolo 

2 della Convenzione stessa376.  

                                                           
371 D’ora in poi la “Direttiva”. 
372 La base giuridica è costituita dall’art. 82 c. 1 del Trattato di Lisbona, secondo cui la cooperazione giudiziaria in 
materia penale tra i Paesi dell'U.e. deve fondarsi sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. 
373 D’ora in poi il “D.lgs”. 

374 Sostituendo a decorre dal 27 maggio 2017, ex art. 34 della Direttiva, le corrispondenti previsioni della convenzione 
di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d’Europa del 1959, della convenzione di applicazione 
dell’accordo di Schengen del 1990 e della decisione-quadro 2003/577 sul sequestro probatorio. La decisione-quadro 
2008/978 sul mandato europeo di ricerca delle prove, dal canto suo, era già stata abrogata dal regolamento 2016/95 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/01/ 2016. 

375 Firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000, in G.U., 27 aprile 2017, n. 97 e recepita in Italia con D.lgs. n. 52 del 2017. 
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Peraltro, riferendosi espressamente l’art. 34 della Direttiva ai soli “strumenti, 

accordi e intese”, sino a oggi esistenti, in materia di raccolta e circolazione della 

prova nel contesto eurounitario, e non essendo indicata fra le stesse la Convenzione 

di Budapest del 2001, si deduce che l’OIE si ponga in una mera posizione di 

«preminenza» rispetto ad essa (così il considerandum 35).  

In altri termini, ciò significa che in relazione a “strumenti” non espressamente 

indicati dalla Direttiva OIE continuerebbero a trovare applicazione le regole 

Convenzionali (il riferimento è, ad esempio, all’art. 32 in materia di accesso diretto 

ai dati pubblicamente disponibili o tramite consenso).  

L’art. 34 della Direttiva, ha previsto che il nuovo strumento avesse effetto a 

decorrere dal 27 maggio 2017, tuttavia, secondo la relazione del Desk italiano di 

Eurojust377 (di cui si riporteranno gli assunti maggiormente rilevanti ai fini della 

presente trattazione), l’interpretazione di tale norme effettuata dalle Autorità di 

numerosi Stati aderenti378 è stata non già di immediata abrogazione dei precedenti 

istituti ma di progressiva sostituzione, con la conseguenza che essi continueranno 

ad essere applicati sino a quando la Direttiva OIE non sarà compiutamente 

trasposta. Più in particolare, nel dare attuazione alla Direttiva OIE, alcuni Stati 

hanno espressamente previsto il ricorso ai tradizionali strumenti convenzionali, 

laddove le rispettive Autorità vengano investite di richieste di assistenza provenienti 

da Autorità appartenenti a Stati che non abbiano implementato la Direttiva OIE.   

Diversamente, l’ordinamento francese ha introdotto una previsione normativa 

secondo cui le richieste di mutua assistenza legale provenienti da Stati inadempienti 

saranno considerati “un ordine investigativo europeo”. A tali conclusioni si 

perviene anche alla luce del principio di interpretazione conforme (Sentenza della 

Corte di Giustizia, grande sezione, del 16 giugno 2005, Causa C-105/03 Pupino) 

della Direttiva in questione379. 

                                                                                                                                                                                                 
376 Per approfondimenti in merito si rimanda a CAMALDO L., L’attuazione della Convenzione di Bruxelles del 2000: 
l’assistenza giudiziaria in materia penale assume una configurazione a “geografia variabile”, Diritto penale contemporaneo, 2017: 
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5550-lattuazione-della-convenzione-di-bruxelles-del-2000-lassistenza-giudiziaria-in-materia-

penale-assum - URL consultato il 30/11/2017. 
377 SPIEZIA F., L'ordine di indagine europeo Cosa è utile sapere? Domande e risposte membro nazionale per l’Italia presso Eurojust: 
http://www.procuragenerale.sassari.it/allegatinews/A_16587.pdf - URL consultato il 3/12/2017. 
378 Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Austria, 
Polonia, Romania, Slovacchia, Finlandia, Lituania, Svezia, Croazia.  
379 Per l’individuazione dell’autorità al quale inoltrare l’OIE italiano, dunque, preliminarmente sarà necessario verificare 
se il Paese d’esecuzione abbia implementato la legislazione in materia (ciò è possibile consultando sul sito della rete 
giudiziaria europea  www.ejn-crimjust.europa.eu la seguente funzione  “Status of implementation in the Member States of EU 
Legal Instruments”). Una volta accertata l’avvenuta trasposizione della direttiva, saà possibile utilizzare la funzione ATLAS 
per individuare l’autorità competente. Qualora il Paese Membro non abbia ancora implementato la Direttiva, come si è 
detto, è possibile continuare ad utilizzare gli strumenti in vigore antecedentemente al 22 maggio 2017 (rogatorie) 
avvalendosi anche dei Desk italiani di Eurojust (nell’ambito dei reati di competenza) e dei punti di contatto della rete 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5550-lattuazione-della-convenzione-di-bruxelles-del-2000-lassistenza-giudiziaria-in-materia-penale-assum
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5550-lattuazione-della-convenzione-di-bruxelles-del-2000-lassistenza-giudiziaria-in-materia-penale-assum
http://www.procuragenerale.sassari.it/allegatinews/A_16587.pdf
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/
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Oggetto dell’OIE 

Secondo il D.lgs, conformemente alla Direttiva, l’OIE può aver ad oggetto:  

- il trasferimento temporaneo nello Stato di emissione delle persone detenute (art t. 

16 e 38);  

- il trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione 

(artt. 17 e 37);  

- l’audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva (artt. 18 e 

39);  

- l’audizione mediante teleconferenza (artt. 19 e 39);  

- l’acquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari (artt. 

20 e 40);  

- le operazioni sotto copertura (artt. 21 e 41);  

- il ritardato arresto o sequestro (artt. 22 e 42);  

- i provvedimenti di sequestro probatorio (art. 26). 

Relativamente al tema della raccolta transnazionale della prova informatica che ivi 

preminentemente rileva, le norme specificatamente dedicate sono: 

- gli artt. 20 c. 2 e 3 e 40 all’acquisizione in tempo reale di flussi telematici o 

informatici provenienti o diretti a banche o altri enti finanziari ; 

- gli artt. 23, 24 e 43, 44 all’intercettazione di telecomunicazioni (anche di sistemi 

informatici e telematici) effettuate con o senza l’assistenza tecnica del personale 

dello stato nel cui territorio debbano essere effettuate le operazioni; 

- gli artt. 25 e 45 all’acquisizione di dati esterni relativi alle comunicazioni 

telefoniche e telematiche380. 

Fuori da questo ristretto circuito, ogni altra attività volta alla raccolta di dati 

contenuti in un qualche sistema informatico, situato fuori dai confini nazionali, 

andrà veicolata dall’inoltro dell’OIE teso all’esecuzione di uno dei tradizionali 

                                                                                                                                                                                                 
europea in Italia, per l’inoltro delle richieste di assistenza alle competenti autorità (entrambi presso le Procure Generali 
competenti territorialmente) potranno essere di supporto. 
380 Questi ultimi vanno letti in combinato con l’art. 3 del D.lgs, relativo alla protezione dei dati personali, il quale 
afferma che nel compimento delle attività relative all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento ed all'esecuzione 
dell'ordine di indagine, i dati personali sono trattati secondo le disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati 
giudiziari e in conformità agli atti normativi dell'Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa. Ci si chiede 
come andrà a conciliarsi la disposizione con l’attuale normativa sulla data retention italiana, considerando che il D.lgs 109 
del 2008, come detto, continua a vigere nonostante la Direttiva su cui si fonda, la 2006/24/CE, sia stata dichiarata 
totalmente illegittima dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sentenza Digital Irelands). La non uniformità delle 
disposizioni italiane a quelle generalmente adottate a livello europeo e soprattutto alla giurisprudenza della CGUE, 
potrebbe esporre i cittadini italiani a controlli penetranti anche da parte di autorità estere. 
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modelli di ricerca della prova e secondo modalità – risultanti dall’incrocio della lex 

loci con la lex fori e con la possibilità che partecipino una o più autorità dello Stato di 

emissione – elaborate di volta in volta fra le autorità giudiziarie coinvolte nel 

rapporto di cooperazione. Al contrario l’ordine di indagine europeo non può essere 

emesso per costituire squadre investigative comuni (regolate dal D.lgs 34/16) e per i 

sequestri diversi da quello probatorio (preventivo e conservativo) regolati dai D.lgs 

35/16, 137/15 e 202/16. L’ordine di indagine europeo non può essere usato 

neppure per l'esecuzione di attività di osservazione transfrontaliera, per il 

trasferimento di procedimenti penali, per richiedere la notifica di atti processuali e 

per attuare lo scambio spontaneo di informazioni tra autorità giudiziarie. Restano 

altresì escluse le investigazioni difensive.  

Procedura passiva 

L’organo chiamato a ricevere e a dare esecuzione, previo riconoscimento, all’OIE 

tramesso da un’Autorità straniera, è il Procuratore della Repubblica presso il 

tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti 

richiesti. Copia dell’ordine di indagine ricevuto va trasmesso sempre al Ministero 

della Giustizia, Ufficio II; comunicazione ne va data anche alla Direzione Nazionale 

Antimafia e Antiterrorismo quando si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’art. 

51, commi 3 bis e quater c.p.p. (art. 4 c. 1).  

Dopo il ricevimento dell’ OIE, il Pubblico Ministero competente dovrà 

comunicare, entro 7 giorni, l’avvenuta ricezione alla autorità richiedente381. In tale 

comunicazione andrà altresì precisato se dalle modalità di esecuzione deriverà 

l’impossibilità di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell’ordine di 

indagine. All’autorità di emissione andranno altresì comunicati tempestivamente 

eventuali problemi legati alle condizioni di riconoscimento ed esecuzione onde 

permettere alla stessa di integrare, modificare o rivalutare la richiesta prima che sia 

presa una decisione sul riconoscimento (art. 6). 

Il Giudice delle indagini preliminari interviene quando lo richieda espressamente 

l’autorità emittente o ciò sia previsto nel nostro ordinamento. Egli inoltre ha 

sindacato in merito all’esistenza dei presupposti per dare esecuzione all’OIE (artt. 5 

comma 2, art. 13 e 28), rilascia il nulla osta al trasferimento temporaneo (art. 16), è 

destinatario di comunicazione di intercettazione attivata dall’ estero (art t. 23 e 24). 

 

 

                                                           
381 I moduli standardizzati per le comunicazioni sono in allegato al D.lgs. In questo caso quello da utilizzare è il B. 
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Riparto delle competenze fra Procure 

Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più 

distretti, all’esecuzione provvede il Proc. della Repubblica del distretto nel quale 

deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui  

distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa (art. 4 c. 5).  

Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l'ordine di indagine ritiene che al 

riconoscimento e alla esecuzione debba provvedere altro ufficio, trasmette allo 

stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione all’autorità di emissione; in 

caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura 

penale (art. 4 c. 6). 

Il riconoscimento e l’esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in 

altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al 

procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo (art. 4 c. 7). 

Più complessa l’ipotesi in cui l’OEI ricevuto riguardi lo stesso fatto o comunque 

fatti connessi di un procedimento già in atto in Italia. Secondo il Desk italiano di 

Eurojust si potrà determinare la costituzione di una squadra investigativa comune. 

Peraltro, poiché destinatario dell’OIE è la Procura distrettuale mentre, in ipotesi, il 

procedimento parallelo potrebbe essere aperto presso una Procura circondariale, 

sarà importante che vi sia una verifica da parte del Procuratore Distrettuale, 

raccordandosi con il Procuratore circondariale competente, della esistenza di 

procedimenti in essere o sulla opportunità, se del caso, di aprire un nuovo 

procedimento. E’ chiaro che la costituzione di una squadra comune non ha come 

presupposto necessario la richiesta di partecipazione all’ esecuzione dell’autorità di 

emissione (art. 8). In casi del genere è comunque fortemente auspicabile l'intervento 

del Desk italiano di Eurojust, che può assicurare proprio in tali situazioni l'ottimale 

coordinamento investigativo sovranazionale.   

Comunicazioni alla difesa e diritto all’impugnazione 

Il decreto di riconoscimento è comunicato a cura della segreteria del pubblico 

ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito 

ai fini dell’avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento 

dell’atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di 

assistere al compimento dell’atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento è 

comunicato al momento in cui l'atto è compiuto o subito dopo (art. 4 c. 4). 
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I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini 

ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo 

quanto previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale (art. 4 c. 8). 

 Conformemente all’art. 14 della Direttiva, l’art. 13 del D.lgs prevede un regime di 

impugnazione generale mentre l’art. 28 prevede la possibilità di contestare il 

sequestro disposto con l’OEI attraverso il riesame ex art. 324 c.p.p. (si applicano 

altresì le disposizioni di cui all’art. 322 bis e 325 c.p.p.)382. 

Regole di ammissibilità e modalità di esecuzione 

Il D.lgs indica il principio di proporzione come linea guida generale nella 

valutazione e nell’emissione dell’OIE e stabilisce inoltre un generale principio di 

rispetto dell’ordinamento interno per l’ammissione degli atti indicati nell’OIE.  

Conformemente all’art. 11 della Direttiva, il D.lgs indica altresì i motivi che 

possono determinare il rifiuto (art. 9. c. 1 e 3 e 10), l’esistenza dei quali andrà 

verificata dal titolare della pratica.  

Sono tuttavia previste delle deroghe, ossia ipotesi in cui la richiesta debba 

comunque essere evasa, in linea generale secondo le modalità indicate nell’OIE, 

salva la possibilità di ricorrere a modalità alternative e comunque idonee a 

raggiungere il risultato richiesto. Più precisamente, secondo l’art. 7 del D.lgs la 

richiesta non è proporzionata se dalla sua esecuzione può derivare un sacrificio ai 

diritti e alle libertà dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre 

persone coinvolte dal compimento degli   atti richiesti, non giustificato dalle 

                                                           
382 «Tuttavia – e si tratta di un problema ricorrente già con le rogatorie – tale impugnazione potrebbe non essere 
agevole nelle situazioni in cui, come non di rado accade, il titolare del bene sequestrato si trovasse nello Stato di 
esecuzione (si pensi alle conseguenti difficoltà logistiche e alle spese). Di qui la necessità di comprendere se sia 
consentito estendere l’area operativa dei rimedi esperibili in base alla lex loci, non confinandoli alle sole questioni che 
attengono allo svolgimento delle operazioni istruttorie. Un appiglio in questa direzione è rinvenibile nella circostanza che 
la perentorietà della prima parte dell’art. 14 c. 2 della direttiva trova un’attenuazione nella seconda parte (“fatte salve le 
garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione”). Una previsione non dissimile emerge dall’art. 13 del decreto, 
il quale, nell’introdurre un’inedita opposizione di fronte al giudice per le indagini preliminari nei confronti del 
provvedimento di riconoscimento dell’OEI emesso dall’autorità di esecuzione italiana, precisa che l’exequatur va 
annullato “se ricorrono i motivi di rifiuto” dell’esecuzione (comma 5): situazioni fra le quali spicca, in particolare, la 
violazione dei diritti fondamentali (art. 11 c. 1 lett. f della direttiva, e art. 10 comma 1 lett. e del D.lgs). Ebbene, se si 
tiene conto del fatto che, come si è già detto, il dovere di rispettare i diritti fondamentali comporta l’applicazione dei 
requisiti di ammissibilità degli atti istruttori di natura coercitiva, è consentito ritenere che di fronte al giudice per le 
indagini preliminari sia possibile contestare non solo le modalità di esecuzione, ma anche i presupposti di merito del 
sequestro. Ciò, peraltro, non sarebbe possibile in assenza della disclosure degli atti del procedimento straniero a favore 
della difesa. Quest’ultimo diritto, pur non espressamente contemplato, è suscettibile di trovare un appoggio normativo 
negli obblighi di informazione imposti all’autorità di emissione e di esecuzione dall’art. 14 c. 3 della direttiva affinché le 
impugnazioni “possano essere utilizzate efficacemente”. Un adempimento che non rischia di pregiudicare le attività 
istruttorie, considerato che l’impugnazione non sospende l’esecuzione dell’OEI (art. 14 c. 7 della direttiva e art. 13 
comma 4 del decreto)». Cit. DANIELE M., L’ordine europeo di indagine penale entra a regime. prime riflessioni sul D.lgs. n. 108 del 
2017, Diritto penale contemporaneo, 2017: https://www.penalecontemporaneo.it/d/5564-lordine-europeo-di-indagine-
penale-entra-a-regime-prime-riflessioni-sul-d-lgs-n-108-del-2017#_ftn1 – URL consultato il 30/11/2017. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5564-lordine-europeo-di-indagine-penale-entra-a-regime-prime-riflessioni-sul-d-lgs-n-108-del-2017#_ftn1
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5564-lordine-europeo-di-indagine-penale-entra-a-regime-prime-riflessioni-sul-d-lgs-n-108-del-2017#_ftn1
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esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravità dei 

reati per i quali si procede e della pena per essi prevista383. 

Gli atti di cui agli artt. 21-22 del decreto legislativo (operazioni sottocopertura, 

ritardato arresto e ritardato sequestro), devono essere compiuti secondo la legge 

italiana. Negli altri casi, all’esecuzione si provvede osservando le forme 

espressamente richieste dall’autorità di emissione salvo che siano contrarie ai 

principi dell’ordinamento giuridico dello Stato. (art. 4 c. 2 e 3). 

Se l’atto richiesto per l’esecuzione dell’OIE non è previsto dalla legge italiana o non 

ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il 

procuratore della Repubblica provvede, previa comunicazione all’autorità di 

emissione, mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al 

raggiungimento del medesimo scopo (art. 9 c. 1 conformemente all’art. 10 c. 1 lett. 

a della Direttiva).  

Ciò anche quando l’ordine di indagine non appare proporzionato, secondo quanto 

previsto dall’articolo 7 (art. 9 c. 2). 

In caso contrario, ossia qualora non ricorrano i presupposti che la legge italiana 

impone per il compimento dell’atto istruttorio richiesto, e non sia possibile 

compiere altri atti “comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo (art. 9 

c. 3), l’OIE va rigettato. 

Con riguardo specifico all’attività del G.i.p., se non diversamente disposto, egli 

provvede all’esecuzione in camera di consiglio ai  sensi  dell'articolo  127  c.p.p.,  

salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dall’autorità di emissione,  

sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato  

(art. 5 c. 3) e, con riferimento alle attività di intercettazione da svolgersi con 

l’assistenza dell’autorità italiana (art. 23 commi 1 e 2 del D.lgs), “sempre che 

sussistano le condizioni di ammissibilità previste dall’ordinamento interno”. 

L’art. 24 comma 2 del D.lgs, in relazione alle intercettazioni da svolgere senza 

l’assistenza dell’autorità italiana, invece si limita ad affermare che il giudice per le 

indagini preliminari informato delle operazioni ne deve ordinare “l’immediata 

cessazione” “se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il 

quale, secondo l’ordinamento interno”, “non sono consentite”384.  

                                                           
383 L’osservanza del principio di proporzionalità è imposta dalla Direttiva tanto all’autorità di emissione (art. 6 c. 1) 
quanto a quella di esecuzione (artt. 11 c. 1 lett. f e 10 c. 3), discende più in generale dall’art. 52 c. 1 della Carta di Nizza, è 
riconosciuto dalla stessa Corte di giustizia dell’Unione (Cfr. C. giust. UE, 17 dicembre 2015, WebMindLicenses Kft., C-
419/14, 74 s). 
384 «Stando al tenore letterale della prescrizione, quindi, sembrerebbero operare i soli presupposti penalistici statuiti 
dagli artt. 266 e 266 bis c.p.p., e non gli altri requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 267. Il che significherebbe che, in 
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Tassative ipotesi di rifiuto dell’OIE sono indicate invece all’art. 10, ad esempio 

incompletezza dell’atto, possibilità che dall’esecuzione possa derivare un pericolo 

per la sicurezza nazionale, l’indagato goda dell’immunità ecc.. Il c. 1 lett. f, in 

particolare, prevede quale motivo di diniego il mancato rispetto del principio di 

doppia incriminabilità, tuttavia, l’OIE va comunque evaso quando: 

- ha ad oggetto prove dal contenuto semplice e già disponibili nello Stato 

richiesto, come i verbali di prove di altro procedimento, di audizione di persona 

informata e, in generale, quando trattasi di atti non incidenti sulla libertà 

personale dell’individuo (art. 9 c. 5); 

- l’autorità giudiziaria sta procedendo per categorie di reati specificamente indicati 

(art. 11). Trattasi di gravi reati tipicamente di criminalità organizzata, anche 

informatica, e terrorismo, che devono essere puniti nello Stato di emissione con 

una pena non inferiore nel massimo a tre anni o con misura di sicurezza 

detentiva. 

L’esecuzione dell’OIE deve avvenire entro 4 mesi, precisamente entro 90 giorni 

dalla emissione del decreto di riconoscimento, che a sua volta deve intervenire 

                                                                                                                                                                                                 
rapporto ai provvedimenti stranieri di intercettazione di cui si discute, la logica del mutuo riconoscimento varrebbe in 
misura quasi integrale. È una lettura che trova conferma in alcuni passaggi della relazione illustrativa al decreto, secondo 
cui in questo caso risulterebbe sufficiente “un vaglio solo formale di riscontro della ricorrenza di un titolo di reato che, 
nell’ordinamento interno, consente l’accesso al mezzo di ricerca della prova”. Non sarebbe “pensabile, a fronte del testo 
della direttiva che non contempla alcuna verifica in tema di “indizi” (né gravi, né sufficienti) imporre alle autorità 
straniere di avventurarsi in valutazioni calibrate sulle forme tipiche del sistema italiano e verosimilmente estranee alle 
abitudini ed alla cultura dello Stato richiedente”. “Ed invero, non fosse altro che per una questione di tempi, non è 
pensabile che l’autorità giudiziaria italiana possa e debba esaminare integralmente e direttamente gli elementi in fatto 
posti a fondamento delle richieste. Del resto si tratta pur sempre di dare esecuzione ad un provvedimento già emesso 
dalla competente autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Il sistema della direttiva non può che fondarsi infatti su un 
atto di reciproca fiducia da parte degli Stati, il che consente al giudice italiano di fondare il proprio giudizio su di un 
quadro attestato dall’autorità richiedente”. Se le cose stessero in questi termini, sarebbe consentito utilizzare nel territorio 
italiano mezzi istruttori estremamente invasivi per la privacy senza nessuna indagine in merito all’esistenza dei presupposti 
storici volti a giustificarli. Un esito del genere risulterebbe incompatibile con l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali, 
statuito a chiare lettere dall’art. 1 c. 4 della Direttiva e dall’art. 1 dello stesso D.lgs. Va però ricordato che le opinioni dei 
compilatori valgono alla condizione che trovino un riscontro nelle norme di legge, ed è un’evenienza che qui non ricorre. 
L’art. 24 comma 2 non specifica che la regola speciale opera “in deroga” alla regola generale dell’art. 9 commi 1 e 3, che, 
come abbiamo visto, richiede l’osservanza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla lex loci. Né esso precisa che, ai 
fini delle intercettazioni senza l’assistenza dell’Italia, siano necessari “solo” i presupposti penalistici richiesti dalle norme 
italiane. Ciò permette di attribuire alla regola speciale di cui si discute un valore meramente ricognitivo, rendendola di 
fatto superflua. Il suo unico effetto è quello di ribadire un requisito che risulta già dalle regole generali previste dal 
decreto in merito al rifiuto degli OEI provenienti dall’estero. Ne deriva che, al momento della comunicazione all’autorità 
italiana dello svolgimento delle intercettazioni, l’autorità straniera non potrebbe esimersi dall’allegare le ragioni fattuali 
che ne stanno alla base, così da consentire il riscontro degli indizi di reato e della indispensabilità richiesti ai sensi dell’art. 
267 c.p.p. Non è un adempimento suscettibile di pregiudicarne l’esecuzione: in pendenza del vaglio operato dall’autorità 
italiana, le intercettazioni proseguirebbero, salvo poi essere dichiarate inutilizzabili ai sensi dell’art. 24 commi 2 e 3 del 
decreto e dell’art. 31 c. 3 della Direttiva qualora le indicazioni dell’autorità straniera non risultassero convincenti» Cit. 
DANIELE M., op. cit.. Il Desk italiano di Eurojust ha chiaramente indicato che per il riconoscimento e l’effettuazione 
delle attività di intercettazione di cui all’art. 23 e 24 si applicheranno le disposizioni nazionali (risposta alla domanda n. 
23). V. SPIEZIA F., op. cit.. 
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entro 30 giorni dalla ricezione, salva l’esistenza di ragioni di urgenza o necessità che 

dovranno essere espressamente indicate dall’autorità di emissione (art. 4 c. 2). 

Procedura attiva 

L’OIE può essere emesso dal Pubblico ministero o dal Giudice che procede, 

nell’ambito delle rispettive attribuzioni, in un procedimento penale o per 

l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale (art. 27 del D.lgs).  

Diversamente da quanto previsto per la procedura passiva, riguardo specificamente 

alle intercettazioni relative a dispositivi o sistemi informatici che si trovino 

all’estero, gli artt. 43 e 44 indicano unicamente il pubblico ministero quale organo 

competente all’emissione dell’OEI, trascurando il fatto che l’art. 267 c.p.p. postula, 

a livello interno, l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. 

E’ evidente che la necessità di procedere celermente all’effettuazione di 

un’operazione, difficilmente può conciliarsi con l’attesa di autorizzazione da parte 

dello Stato, soprattutto in riferimento alle prove digitali che, come si è detto sono 

particolarmente volatili in ambienti cripto e nel web; peraltro, al momento delle 

operazioni, si potrebbe non sapere che l’obiettivo è all’estero.  

In proposito l’art. 44 dispone che una volta ottenuto il provvedimento del GIP (o 

disposto il provvedimento d’urgenza), il Pubblico Ministero dovrà immediatamente 

provvedere ad informare l’autorità estera quando egli sia al corrente che “il 

bersaglio” da intercettare si trovi nel suo territorio. Il comma 3 precisa che il P.M. 

deve disporre l’immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando 

l’autorità giudiziaria dello Stato membro, ricevuta l’informazione di cu i ai commi 1 e 

2, comunica che non possono essere eseguite o proseguite ma i risultati 

dell'intercettazione possono comunque essere utilizzati alle condizioni stabilite 

dall’autorità giudiziaria dello Stato membro. 

Altra differenza rispetto alla procedura passiva è la mancata previsione della 

trasmissione di copia al Ministero. Probabilmente tale adempimento è ancora 

coperto dalla disposizione dell’art. 204 bis disp. att. c.p.p.  

Anche per quanto riguarda Eurojust il D.lgs non prevede espressamente la 

comunicazione. L’ art. 7, comma 3, L. 41/05 stabilisce un obbligo di informativa in 

capo al Procuratore della Repubblica che procede ad indagini relative a reati 

rientranti nel perimetro di competenza di Eurojust (ed Europol) e che coinvolgano 

almeno due Stati membri dell’Unione europea, o un Paese terzo. Tale previsione è 

peraltro inserita anche in alcuni protocolli di intesa tra il Desk italiano e autorità 

nazionali (vedasi da ultimo il Protocollo concordato con la DNAA a Roma il 5 
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luglio 2017 in materia di terrorismo). Secondo il Desk, pertanto, si può ritenere che 

la trasmissione dell’OIE al membro nazionale italiano, nei casi di indagini 

transnazionali, abbia un valore equipollente ad ogni altra comunicazione.  

Inoltre, ai sensi della decisione n. 426 del 2009 del Consiglio, al membro nazionale 

italiano va data informazione nei casi che preludono ad un possibile conflitto di 

giurisdizione, nei casi di costituzione di squadre investigative comuni, nelle  indagini 

in materia di terrorismo internazionale (per questa materia, vedasi la Decisione 

quadro n. 471 del 2005)385.  

Ex. art. 35 D.lgs, infine, l’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordine di indagine, 

ricevuta dall’autorità di esecuzione la documentazione delle attività compiute, 

provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a darne conoscenza alle 

parti e ai loro difensori.  

Ex. art. art. 36, sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all'art 431 c.p.p.:  

a) i documenti acquisiti all’estero mediante ordine di indagine e i verbali degli atti 

non ripetibili assunti con le stesse modalità;  

                                                           
385 L’art. 32 del D.lgs fornisce indicazioni in merito alle modalità, alla lingua di trasmissione dell’OIE e precisa di 
ricorrere ai punti di contatto della Rete giudiziaria europea per l’individuazione delle Autorità destinatarie.  
Le linee guida del Desk italiano di Eurojust sono molto dettagliate in merito a questi aspetti; in particolare, riguardo ai 
destinatari, sarà anzitutto necessario verificare se il Paese dell’esecuzione abbia implementato la legislazione in materia 
(ciò è possibile consultando, sul sito della rete giudiziaria europea  www.ejn-crimjust.europa.eu, la funzione Status of 
implementation in the Member States of EU Legal Instruments). Una volta accertata l’avvenuta trasposizione della direttiva, è 
possibile utilizzare la funzione ATLAS per individuare l’autorità competente. Qualora il Paese Membro non abbia ancora 
implementato la Direttiva, come si è detto, è possibile continuare ad utilizzare gli strumenti in vigore antecedentemente 
al 22 maggio 2017 (rogatorie) avvalendosi anche dei Desk italiani di Eurojust (nell’ambito dei reati di competenza) e dei 
punti di contatto della rete europea in Italia, per l’inoltro delle richieste di assistenza alle competenti autorità (entrambi 
presso le Procure Generali competenti territorialmente) potranno essere di supporto.  
Quanto alla lingua, la Direttiva n. 41 all’ art. 5 ha previsto che “Ciascuno Stato membro indichi una o più ufficiali delle 
istituzioni dell'Unione che possono essere usate, in aggiunta alla lingua o alle lingue ufficiali dello Stato membro 
interessato, per completare o tradurre l'OEI quando detto Stato membro è lo Stato di esecuzione”.  
In realtà, alcuni degli Stati che hanno già implementato i loro ordinamenti (Francia e Germania) non hanno ritenuto 
vincolante la previsione di una seconda lingua. Pertanto, l’ accertamento delle ulteriori lingue (oltre quella ufficiale) 
utilizzabili per la traduzione del OIE nello Stato di esecuzione potrà essere effettuato consultando, nel sito della rete 
giudiziaria europea www.ejncrimjust.europa.eu, la funzione Status of implementation in the Member States of EU Legal 
Instruments; selezionando il numero della Direttiva 2014/41; selezionando EN-detail; posizionandosi sul Paese di 
interesse ed infine aprendo il contenuto di “Country Notification”. Poiché anche quando lo Stato estero accetta l'ordine 
di indagine europeo in lingua diversa da quella nazionale, si procederà da parte di questi alla sua traduzione, il 
suggerimento pratico, specie nei casi urgenti, è di provvedere direttamente alla traduzione nella lingua nazionale. 
Infine, per quanto riguarda le modalità, nell’ art. 7 la Direttiva prevede che l’OIE “è trasmesso dall'autorità di emissione 
all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo 
Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità.” Tale disposizione è sostanzialmente recepita dall’ art. 32 del D.lgs. In 
sostanza, la trasmissione potrà avvenire anche tramite email alla quale andrà allegato l’ordine in formato PDF 
immodificabile e relativa traduzione. Tale trasmissione potrà altresì avvenire tramite il sistema di comunicazione della 
Rete Giudiziaria Europea (Procura Generale). Il sistema di trasmissione tramite posta certificata è semi sconosciuto negli 
altri Stati. Il desk italiano di Eurojust è disponibile alla “canalizzazione” nei casi di indagini per forme di criminalità 
transfrontaliera. 

http://www.ejn-crimjust.europa.eu/
http://www.ejncrimjust.europa.eu/
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b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti all’estero a 

seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di 

assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana.  

Nei casi e con le modalità di cui all’articolo 512-bis c.p.p. il giudice dà lettura dei 

verbali di dichiarazioni rese all'estero, diversi da quelli di cui all’articolo 431, c. 1, 

lett. e), del c.p.p., acquisiti a seguito di OIE emesso nelle fasi precedenti il giudizio. 

Regole di emissione 

Come detto, l’osservanza del principio di proporzionalità è imposta dalla Direttiva 

tanto all’autorità di emissione (art. 6 c. 1) quanto a quella di esecuzione (artt. 11 c. 1 

lett. f e 10 c. 3) ed è prevista dall’art. 7 dello stesso D.lgs. A ciò deve aggiungersi la 

lett. b del c. 1 dell’art. 6 della Direttiva secondo cui l’OEI può essere disposto solo 

quando l’atto istruttorio avrebbe potuto essere emesso “alle stesse condizioni in un 

caso interno analogo”. A parte ciò, non si rinvengono ulteriori indicazioni. Né l’art. 

27 né il 43 e il 44, di cui già si sono riferite le lacune, fanno alcun cenno alle ulteriori 

condizioni di ammissibilità delle intercettazioni previste dalla legge italiana 386. 

Conclusione387 

Le più rilevanti problematiche della normativa si rinvengono, evidentemente, nel 

quomodo delle operazioni istruttorie, in relazione al rispetto delle garanzie difensive.  

Si pensi alla partecipazione del difensore alle perquisizioni, oppure all’adozione 

della tecnica dell’esame incrociato nell’assunzione delle prove dichiarative.  

In proposito l’art. 9 c. 2 della Direttiva si limita ad indicare che “l’autorità di 

esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità 

di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali 

                                                           
386 «C’è da sperare che queste imprecisioni non favoriscano lo sviluppo di prassi devianti. Sarebbe un esito che i 
conditores non condividerebbero: la relazione illustrativa al D.lgs apprestata dal Governo dà per scontato che l’OEI possa 

essere emesso “alle condizioni stabilite dalla legge italiana, così scongiurando ogni pericolo che si vogliano aggirare” 
“limiti o vincoli posti dal diritto interno”. E comunque non va dimenticato che il decreto deve essere letto unitamente 
alla direttiva, le cui prescrizioni sono dotate di efficacia diretta nella misura in cui, come nel caso dell’art. 6, risultino 
sufficientemente precise ed incondizionate. Qualora i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge italiana non fossero 
rispettati, i risultati degli atti istruttori compiuti dovrebbero essere dichiarati addirittura inutilizzabili. Tale divieto 
probatorio, pur non espressamente previsto, può ritenersi implicito nella direttiva, in quanto ricollegabile ad 
un’inequivocabile scelta del legislatore eurounitario. Parimenti vietati sono da ritenere alcuni espedienti investigativi, 
abitualmente adottati con le rogatorie. Qui, per fortuna, le norme italiane sono nette tanto quanto quelle eurounitarie.  
Si pensi alle trasmissioni informali delle prove fra gli Stati senza il coinvolgimento della difesa, non consentite nella 
misura in cui l’OEI va impiegato anche per acquisire le prove già in possesso dell’autorità di esecuzione (considerando n. 
7, artt. 1 c. 1 e 10 c. 2 a della direttiva; art. 2 comma 1 lett. a del D.lgs). I termini del discorso non mutano per 
l’instradamento delle intercettazioni, se si considera che, quando non è necessaria l’assistenza tecnica dello Stato estero 
interessato, l’OEI va ugualmente utilizzato, con l’obbligo di informare l’autorità straniera in merito allo svolgimento delle 
operazioni (art. 31 della direttiva; art. 44 del decreto)» Cit. DANIELE M., op cit.. 
387 Idem, op. cit.. 



193 
 
 

formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto 

dello Stato di esecuzione”. 

Negli art. 4 c. 2 e 5 c. 3, come detto, si rinviene un più generico riferimento ai 

principi dell’ordinamento, mentre il richiamo a quelli fondamentali è espressamente 

effettuato dal preambolo all’art. 1. Se da un lato, attenendosi alla lettera della norma, 

ciò potrebbe comportare un più penetrante vaglio da parte del titolare della pratica, 

non limitato esclusivamente al rispetto delle garanzie fondamentali, dall’altro resta la 

vaghezza dell’indicazione.  

Certamente fra questi principi da tutelare rientra la libertà morale delle persone che 

partecipano al processo ma è dubbio se ricomprenda anche la necessità di osservare 

le garanzie difensive e il metodo dell’esame incrociato.  

Considerando che tale vaghezza lascia all’autorità di emissione la massima 

discrezionalità in ordine alle modalità istruttorie da indicare nell’OEI, sarebbe 

auspicabile che essa domandasse all’autorità di esecuzione di adottare le modalità 

previste a pena di inutilizzabilità dalla lex fori e le indicasse espressamente.  

Evidentemente, le problematiche sono ancora maggiori sul fronte attivo, ove cioè le 

attività debbano essere compiute dalle autorità estere. Anche a fronte della fornitura 

delle suddette indicazioni, infatti, le più significative implicazioni dipendono dal 

tenore delle regole di esclusione delle prove raccolte all’estero previste 

dall’ordinamento dello Stato di emissione. L’art. 36 del D.lgs, sotto questo profilo, 

risulta deludente. Esso, anzitutto, estende alle prove acquisite con l’OEI le regole 

previste dall’art. 431 c.p.p. in rapporto alle prove acquisite con le rogatorie: sono 

utilizzabili i documenti e i verbali degli atti non ripetibili, nonché i verbali degli atti 

ripetibili rispetto ai quali “i difensori sono stati posti in grado di assistere e di  

esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana”.  Il pericolo è che si 

replichino le prassi interpretative già adottate dalla giurisprudenza nei confronti 

delle rogatorie, le quali, in un atteggiamento di deferenza rispetto alla lex loci, 

affievoliscono non poco la protezione delle garanzie epistemiche e difensive 

previste dal nostro ordinamento per i casi nazionali analoghi. Basti pensare alla 

sentenza Mills, con cui le Sezioni Unite hanno affermato che le prove raccolte 

all’estero sono inutilizzabili solo quando sono assunte tramite modalità in contrasto 

con “norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume”, che però “non si 

identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito 

e, in particolare, con quelle relative all’esercizio dei diritti della difesa”388.  

                                                           
388 Cfr. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2010, Mills, n. 15208. In precedenza, cfr. Corte cost. 13 luglio 1995, n. 379. 
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L’art. 36 del decreto, inoltre, estende alle prove acquisite con l’OEI la prescrizione 

dell’art. 512 bis c.p.p., il quale prevede l’utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nel 

corso delle indagini dalle persone residenti all’estero, qualora l’esame in 

dibattimento ne risulti assolutamente impossibile. Il che, stando a quanto statuito 

dalla sentenza De Francesco delle Sezioni Unite in rapporto alle rogatorie, ne 

legittimerebbe l’impiego anche a fronte del solo rifiuto immotivato dell’autorità 

straniera di consentire all’autorità italiana di partecipare all’audizione del dichiarante 

(c.d. “concelebrazione”)389. Questa interpretazione recessiva, purtroppo, pare 

trovare conferma nell’art. 29 del decreto, ai sensi del quale la raccolta concelebrata 

della prova potrebbe avvenire “previo accordo” con l’autorità straniera, 

consegnando a quest’ultima un potere di veto. Sarebbe stato preferibile adottare la 

diversa formulazione della norma rinvenibile nell’art. 9 c. 4 della direttiva, secondo 

cui l’autorità di esecuzione potrebbe rifiutare la concelebrazione nella misura in cui 

confliggesse con i principi fondamentali del proprio diritto.  Insomma, non è da 

sottovalutare il rischio che si ripropongano le stesse dinamiche delle rogatorie.  

Tale avvilente esito perpetuerebbe lo status quo della raccolta transnazionale delle 

prove, tendenzialmente imperniato sull’adattamento alla lex loci. Per scongiurarlo 

appare indispensabile valorizzare quello che rappresenta uno dei tratti più 

caratterizzanti della nuova disciplina eurounitaria: il principio di proporzionalità.  In 

base ad esso, ogni deviazione rispetto agli standard di raccolta della prova previsti dal 

diritto nazionale deve risultare strettamente necessaria, trovando un’adeguata 

motivazione nelle peculiarità della singola situazione; non sarebbe sufficiente 

l’apodittico richiamo, frequente nelle decisioni della Corte di giustizia, alla formula 

stereotipa dell’“effettività” del diritto dell’Unione390. In rapporto all’assunzione delle 

prove dichiarative, ciò esclude rifiuti ingiustificati. L’autorità straniera dovrebbe 

indicare le ragioni per cui non sarebbe possibile adottare la concelebrazione o, 

perlomeno, l’esame in videoconferenza del dichiarante, previsto dagli artt. 24 e 25 

della direttiva e 18 e 19 del decreto: un metodo, quest’ultimo, senz’altro pieno di 

insidie, ma che appare preferibile rispetto all’uso probatorio delle dichiarazioni 

raccolte dalle sole autorità straniere. La proporzionalità, in questo modo, serve da 

bussola ai fini della diagnosi delle inutilizzabilità statuite dagli artt. 431 e 512 bis 

c.p.p.: sarebbero vietate le prove raccolte a seguito di una violazione del 

contraddittorio, del diritto di difesa e degli altri diritti fondamentali in gioco non 

debitamente motivata alla luce delle circostanze del caso concreto.  

                                                           
389 V. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2010, De Francesco, n. 27918. 
390 Ad esempio, C. giust. UE, 26 febbraio 2013, Melloni, C-399/11, 60. 
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Si è recentemente obiettato che, in questo ambito, l’impiego del principio di 

proporzionalità confliggerebbe con l’esigenza di precisione delle regole probatorie 

connessa alla legalità processuale ex art. 111 comma 1 Cost. Esso autorizzerebbe 

una condotta del giudice “avulsa da chiari vincoli legali”, con il rischio che un “pari 

potere” finisca per essere esercitato anche in “altri campi”.  

Al più il principio in questione potrebbe servire da guida “nella preferenza da 

accordare a uno strumento piuttosto che a un altro tra quelli contemplati 

dall’ordinamento (ad esempio, nella scelta del tipo e del modo esecutivo 

concernenti un’acquisizione probatoria o una misura cautelare)”; non, invece, al fine 

di giustificare “condotte estranee al tessuto normativo interno, poiché va ribadito 

che la ponderazione del rapporto tra questo e le fonti internazionalistiche o 

sovranazionali spetta al legislatore e alla Corte costituzionale” 391.  

Merita rispondere a queste osservazioni con una serie di precisazioni: 

primo: il principio di proporzionalità deve essere invocato al fine di riempire di 

contenuto le generiche formule normative impiegate dalla direttiva (“principi 

fondamentali” dell’ordinamento, “diritti fondamentali”); formule che sono state 

recepite all’interno del nostro sistema con il D.lgs. n. 108 del 2017 emanato in forza 

della delega contenuta nell’art. 1 della l. 9 luglio 2015, n. 114. Non sarebbe 

consentito richiamarlo in altri ambiti, magari laddove esistessero norme eurounitarie 

sufficientemente precise da integrare fattispecie paragonabili a quelle interne o, 

ancora peggio, in rapporto alle norme processuali a rilevanza strettamente 

nazionale: un’estensione del genere sarebbe – questa sì – radicalmente incompatibile 

con il principio di legalità processuale e, quindi, vietata dalla Costituzione; 

secondo: adottare il principio di proporzionalità ai fini della raccolta transnazionale 

delle prove non significa conferire alle autorità giudiziarie coinvolte il potere di 

plasmare la relativa disciplina a loro piacere. L’ineliminabile punto di partenza è, in 

ogni caso, rappresentato dalle regole probatorie previste dalla lex fori. Il principio di 

proporzionalità ha lo scopo di calibrarne le deroghe sulla base delle esigenze 

dell’autorità di esecuzione e della lex loci. Un obiettivo spesso non raggiunto con le 

rogatorie, laddove la lex loci o, comunque, l’efficienza della cooperazione vengono 

tendenzialmente protette in modo immotivato; 

                                                           
391 UBERTIS G., Equità e proporzionalità versus legalità processuale: eterogenesi dei fini?, in www.archiviopenale.it, 2017, n. 2, 3 
s. V. anche Id., Considerazioni generali su investigazioni e prove transnazionali, in Cass. pen., 2017, 56. 
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terzo: non vi è dubbio che il principio di proporzionalità presenti dei notevoli 

margini di elasticità: il dibattito filosofico è, a questo proposito, piuttosto 

significativo392.  

Perlomeno, però, ha il pregio di offrire una guida, volta a conferire la più solida 

piattaforma assiologica possibile a ciascun bilanciamento. 

A chi ne teme l’impiego, è consentito prospettare un pericolo ancora maggiore. 

L’alternativa alla proporzionalità non è la legalità nazionale, non invocabile in un 

contesto in cui, fino a quando non si introdurranno regole probatorie di natura 

federale sufficientemente precise, continueranno a regnare le formule ambigue 

tipiche della cooperazione orizzontale. L’alternativa è il puro e semplice arbitrio 

giurisprudenziale, ossia, in un’eterogenesi dei fini, proprio l’azzeramento della 

legalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
392 V., per tutti, TSAKYRAKIS S., Proportionality: An assault on human rights?, in Int. Journ. Const. Law, 2009, pagg. 468 ss. 
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III CAPITOLO 

Il “Grande Fratello”: storia ed attualità della sorveglianza di massa 

Dalle considerazioni fin qui espresse deriva una rappresentazione della realtà molto 

lontana dai canoni di libertà che le Costituzioni e i Trattati internazionali professano 

per iscritto. Nonostante i tentativi della Corte di giustizia europea e della Corte di 

Cassazione (S.U.) di limitare il ricorso a determinate tecnologie, i Legislatori europei 

sembrano ormai da tempo speditamente in cammino verso un futuro “orwelliano”; 

l’attuale livello di sorveglianza, infatti, non è stato raggiunto in pochi anni ma ha 

origini “antiche”. A livello extraeuropeo, peraltro, la situazione appare ben peggiore e 

ciò produce inevitabilmente delle ripercussioni nel nostro contesto.  

Per comprendere quanto grave sia la minaccia alla libertà, nelle sue più variegate 

forme, è necessario quindi guardare al di là dei confini europei, attingendo alle 

informazioni acquisite grazie al coraggio di uomini come Edward Snowden, che 

hanno messo a rischio la propria vita nel tentativo di salvaguardare la democrazia. 

«L’NSA, come qualsiasi intelligence, è attenta a raccogliere informazioni provenienti da 

qualsiasi fonte. Crede, sulla base di una sorta di auto legittimazione di servire un 

interesse nazionale (…). Queste agenzie, e più specificatamente l’NSA, tengono sotto 

controllo le comunicazioni di tutti (…) Raccolgono ciò che si dice o scrive tramite 

filtri, parole chiave; lo raccolgono, lo analizzano, lo mettono insieme e lo archiviano 

per un certo periodo di tempo semplicemente perché questo è il sistema più semplice, 

efficiente e proficuo per ottenere ciò che si prefiggono (…). Qualsiasi analista, in 

qualsiasi momento, può decidere di controllare chiunque, persino il presidente, 

dipende solo dalle autorizzazioni di cui gode (…). Non sono rimasto anonimo, come 

solitamente accade in questi casi, perché credo che all’opinione pubblica si debba una 

spiegazione, si debbano dare le motivazioni che stanno dietro questo tipo di 

operazioni estranee al modello democratico. Quando si sovverte completamente il 

potere del governo, si commette qualcosa di veramente pericoloso nei confronti della 

democrazia (…). Si pensa che gli informatori siano contro il paese e contro il governo 

ma non io. Io sono un tipo qualsiasi che giorno dopo giorno se ne sta seduto nel suo 

ufficio a guardare quello che succede e che infine arriva a pensare che non sta a noi 

decidere queste cose, deve essere l’opinione pubblica a decidere se queste politiche 

sono giuste o sbagliate e io andrò avanti a difendere l’autenticità di queste 

affermazioni, nonostante sappia che può succedermi qualsiasi cosa e dovrò convivere 

con questa paura per sempre. Perché bisogna prendere una decisione su cosa conta 

davvero per se stessi, se vivere in un mondo non libero ma comodo è qualcosa che si 

è disposti ad accettare.  
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Puoi alzarti tutte le mattine, andare al lavoro, incassare il tuo lauto stipendio facendo 

relativamente poco, contro l’interesse della gente comune, andartene a letto 

tranquillamente dopo aver guardato la televisione ma se diventi consapevole che, in 

fondo, questo è il mondo che tu stesso contribuisci a creare e che le cose 

andranno di male in peggio, di generazione in generazione, perché così 

espandi la configurazione di questa repressione totale, allora ti rendi conto di 

essere disposto a correre qualsiasi rischio e non ti importa più che cosa 

accadrà» Edward Snowden, informatore del “Datagate”. Intervista di Glenn 

Greenwald per il The Guardian, 6/6/2013, Honk Kong, Cina393. 

IIIa.III.1 America del nord, Oceania ed Europa – Echelon ed Enfopol 

L’opinione pubblica mondiale è stata messa al corrente, per la prima volta in via 

ufficiale, dei complessi e penetranti sistemi di sorveglianza globale messi a punto dalle 

intelligence mondiali – in particolare dei cinque stati firmatari dell'accordo UKUSA di 

sicurezza (Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti, noto come 

AUSCANNZUKUS o cinque occhi)394 – nel 1998, quando l’allora direttore 

dell'Omega Foundation, Steve Wright, firmò il primo rapporto dello STOA (Scientific 

and Technologies Options Panel of the European Parliament) sull'argomento (dal 

titolo Prison technologies: An Appraisal of the Technologies of Political Control395), svelando 

Echelon. Secondo la relazione, trattavasi di un software in grado di analizzare ogni 

genere di comunicazione (tecnicamente signal intelligence – SIGINT), scritta o vocale, e 

individuare messaggi “sospetti” attraverso identificazione di parole chiave. 

L’intercettazione dei SIGINT era resa possibile dall’infiltrazione di operatori 

all’interno delle maggiori aziende di telecomunicazioni, attaccando direttamente i cavi 

sottomarini e installando complesse stazioni di  ascolto radio in zone strategiche del 

globo396, 397.  

                                                           
393 Visualizzabile integralmente all’indirizzo: https://video.repubblica.it/dossier/datagate/l-intervista-integrale-del-
guardian-a-snowden--ecco-perche-ho-parlato/131518/130025 - URL consultato il 7/11/2017.  

394 Per approfondimenti si rimanda all’AUSCANNZUKUS Information Portal all’indirizzo: 

https://web.archive.org/web/20101229003952/http://auscannzukus.net/ - URL del 7/11/2017, archiviato il 29/10/2010. 

395 Per approfondimenti in merito al progetto Echelon si rimanda a USAI A., Echelon, alla ricerca del Grande Fratello, la 
Repubblica, Tecnologie, 1999: http://www.repubblica.it/online/tecnologie/echelon/echelon/echelon.html - URL del 7/11/2017. 

396 ZANETTE S., Echelon, l’isola che ascoltava il mondo, Wired Magazine, 2009: https://mag.wired.it/rivista/storie/echelon-l-isola-

che-ascoltava-il-mondo.html e ALBANO A., Echelon, individuata l’antenna italiana, Rai educational: 

http://www.mediamente.rai.it/mediamentetv/mmquotidiano/newstv/060300/060300_1.asp, e ancora  

LA REPUBBLICA, Basi segrete e satelliti: ecco la rete di Echelon, Tecnologie, 2017: 

http://www.repubblica.it/online/tecnologie/echelon/scheda/scheda.html – URL consultati il 7/11/2017. 

397 SCHMID G., On the existence of a global system for the interception of private and commercial communications (Echelon interception 
system), 2001/2098 (INI) (PDF), European Parliament Temporary Committee on Echelon Interception System, 2001:  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0264+0+DOC+XML+V0//EN – 
URL consultato il 7/11/2017. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Accordo_UKUSA
https://it.wikipedia.org/wiki/Australia
https://it.wikipedia.org/wiki/Canada
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Zelanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
https://it.wikipedia.org/wiki/Parola_chiave_(linguistica)
https://video.repubblica.it/dossier/datagate/l-intervista-integrale-del-guardian-a-snowden--ecco-perche-ho-parlato/131518/130025
https://video.repubblica.it/dossier/datagate/l-intervista-integrale-del-guardian-a-snowden--ecco-perche-ho-parlato/131518/130025
https://web.archive.org/web/20101229003952/http:/auscannzukus.net/
http://www.repubblica.it/online/tecnologie/echelon/echelon/echelon.html
https://mag.wired.it/rivista/storie/echelon-l-isola-che-ascoltava-il-mondo.html
https://mag.wired.it/rivista/storie/echelon-l-isola-che-ascoltava-il-mondo.html
http://www.mediamente.rai.it/mediamentetv/mmquotidiano/newstv/060300/060300_1.asp
http://www.repubblica.it/online/tecnologie/echelon/scheda/scheda.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0264+0+DOC+XML+V0//EN
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In quello stesso periodo, StateWatch, organizzazione di monitoraggio delle libertà 

civili in Europa, affermò che le intelligence europee ed americane stavano cooperando 

per l’estensione del suddetto programma di sorveglianza di massa, attraverso la 

creazione di un suo simile nel “vecchio continente”, nome in codice: Enfopol398. Più 

precisamente, secondo la ricostruzione che StateWatch fece della “vicenda Enfopol”, 

nel 1993 i ministri della Giustizia e degli Interni comunitari si erano incontrati a 

Bruxelles e avevano deciso che gli esperti degli Stati membri e l’FBI399 dovessero 

cominciare a collaborare nella lotta al crimine internazionale. La struttura di lavoro 

avrebbe avuto una sigla, "Ilets" (International Law Enforcement Telecommunication 

Seminar) e un format, quello di “seminari” tra americani della Fbi, servizi segreti inglesi 

e australiani e forze di polizia europee.  

Nel 1994, in un seminario a Bonn, la “Ilets” elaborò il documento "Iur" (International 

user requirements for communications interception), nel quale erano indicati gli 

standard a cui le aziende di telecomunicazioni avrebbero dovuto attenersi per 

consentire la più completa libertà di investigazione e di intercettazione alle forze di 

polizia internazionali. 

Da quel momento cominciarono le pressioni sulle organizzazioni internazionali delle 

telecomunicazioni, affinché adottassero le specifiche tecniche richieste dalle forze di 

polizia, e sui governi di tutto il mondo per indurre alla promulgazione di leggi, norme 

e codici che imponessero agli Internet provider e ai carrier di lasciare una “porta aperta” 

per le intercettazioni. In particolare i provider avrebbero dovuto aprire nei propri 

sistemi degli accessi riservati alle forze di polizia, in modo da consentire un completo 

monitoraggio e controllo delle operazioni svolte dagli utenti: accesso ai documenti 

criptati, ai metodi utilizzati per le codifiche, ai nomi e alle password degli utenti, ai 

codici di carta di credito e ai “pin number” utilizzati nei pagamenti, agli strumenti usati 

per la connessione tra modem, linea Isdn, Gsm, eccetera. 

Negli Stati Uniti il codice “Iur” divenne legge nell'ottobre del 1994 (andando a 

rafforzare i poteri delle Law Enforcement Agencies nelle intercettazioni) mentre in 

Europa il Consiglio dei ministri votò nel 1995 la risoluzione “Enfopol95”, con cui 

chiese alle aziende di telecomunicazioni europee di adottare i requisiti tecnici “Iur”. 

Infine, il 7 maggio 1999, in un’aula vuota per tre quarti, il Parlamento europeo 

approvò il progetto “Enfopol98” che autorizzava le forze dell'ordine europee e l’Fbi a 

                                                           
398 Affermazioni smentite categoricamente dai vertici U.E., secondo cui tale acronimo era utilizzato esclusivamente per 
indicare i documenti classificati relativi alla cooperazione delle polizie, che venivano distribuiti nell'ambito del Consiglio 
dei ministri. 

399 L’ente investigativo della polizia federale americana, con funzione generale di garantire la sicurezza interna e 
competenza speciale sulla raccolta di informazioni di intelligence su governi stranieri a tutela della sicurezza nazionale. FBI, 
Mission and priorities: https://www.fbi.gov/about/mission - URL consultato il 7/11/2017. 

https://www.fbi.gov/about/mission
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intercettare le comunicazioni che passavano su Internet, sui satelliti, sui pager e su linee 

telefoniche, per prevenire e sconfiggere la criminalità. Pochi giorni più tardi, tuttavia, 

“Enfopol98” venne bocciato dal Consiglio dei ministri europei, complici, 

evidentemente, non solo le numerose proteste degli Internet Provider e dei movimenti 

per la libertà e la privacy su Internet ma soprattutto la crescente attenzione mediatica 

sul più noto fratello Echelon. Vari stati europei cominciarono inoltre a manifestare 

insofferenza per i limiti all’uso della crittografia nelle comunicazioni richiesti da 

Washington, i quali evidentemente potevano costituire un grave rischio anche per 

l’industria e il commercio europeo400.  

Del resto, secondo quanto affermato in “Interception Capabilities 2000”, secondo 

rapporto STOA firmato dal giornalista investigativo Duncan Campbell401, Echelon era 

stato utilizzato grandemente per lo spionaggio industriale, a favore delle nazioni 

aderenti all’accordo AKUSA e a discapito delle aziende di altri Paesi, anche se aderenti 

alla NATO. Fu probabilmente quest’ultima considerazione, più di ogni altra, a 

determinare, in seguito a numerose interpellanze al Parlamento Europeo effettuate nel 

corso di quegli anni, l’apertura della commissione temporanea cui si è accennato 

all’inizio, al termine della quale (2001) furono deliberate una serie di contromisure per 

Echelon402.  

Gli attentati al “Wolrd Trade Center” e l’inizio della c.d. “guerra al terrore”, tuttavia, non 

vanificarono semplicemente questi risultati ma anzi giustificarono, negli Stati Uniti, la 

necessità di una più vasta e penetrante sorveglianza, all’estero in primis, ma con 

ricadute importanti anche sulle libertà fondamentali dei cittadini statunitensi403.  

Stati Uniti e Regno Unito – da Echelon a Prism a Vault7 

A distanza di 10 anni da quei fatti, attraverso l’inchiesta denominata Datagate404, si è 

venuti a conoscenza di un nuovo capitolo della corsa dei paesi di lingua anglofona alla 

sorveglianza di massa. In particolare, attraverso le pubblicazioni, nell’arco del 2013, 

                                                           
400 LA REPUBBLICA, Enfopol, le eurospie partorite da Echelon, Tecnologie, 1999: 

http://www.repubblica.it/online/tecnologie/echelon/enfopol/enfopol.html - URL consultato il 7/11/2017. 

401 FORNI I. R., Echelon, da “Grande Fratello” a banale spia commerciale, la Repubblica, Tecnologie, 1999: 

http://www.repubblica.it/online/tecnologie/echelon/echelon2/echelon2.html - URL consultato il 7/11/2017. 

402 La relazione conclusiva dello STOA dal titolo Prison Technologies è consultabile integralmente all’indirizzo: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2000/289666/DG-4-JOIN_ET(2000)289666_EN.pdf .  

Le conclusioni della commissione temporanea su Echelon e le relative raccomandazioni agli stati membri dell’U.E. sono 
visionabili all’indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-
2001-0264+0+DOC+XML+V0//EN – URL consultati il 7/11/2017. 

403 Per approfondimenti relativi alle norme statunitensi sulla surveillance di cittadini e stranieri, anche per reati di 
terrorismo, si rimanda a MILLITELLO E., Limiti alla segretezza delle comunicazioni e prevenzione dei reati di terrorismo 
nell’ordinamento federale statunitense, in L’Indice Penale, 2/2017, pagg. 624-651. 

404 Resa possibile dalle rivelazioni Edward Snowden, ex consulente dell’NSA, che aveva trafugato migliaia di documenti 
mentre lavorava per la Booz Allen Hamilton, un’azienda che collabora con il dipartimento della difesa e i servizi 
d’intelligence degli Stati Uniti. 

http://www.repubblica.it/online/tecnologie/echelon/enfopol/enfopol.html
http://www.repubblica.it/online/tecnologie/echelon/echelon2/echelon2.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2000/289666/DG-4-JOIN_ET(2000)289666_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0264+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0264+0+DOC+XML+V0//EN
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del The Guardian, del Washington Post e successivamente di numerosi altri quotidiani 

di tutto il mondo, è stata denunciata anzitutto la raccolta indiscriminata, da parte 

dell’NSA405, di tabulati telefonici di milioni di cittadini statunitensi, ottenuti con la 

complicità dell’azienda di telecomunicazioni Verizon e senza l’autorizzazione di alcun 

giudice406. Inoltre, in attuazione di un programma di sorveglianza di massa dell’NSA 

denominato PRISM «Planning Tool for Resource Integration, Synchronization, and 

Management»407, (affiancatosi ad Echelon a causa dell’evoluzione tecnologica nelle 

comunicazioni che aveva reso necessario un aggiornamento drastico dei sistemi di 

intercettazione), le più grandi società di Internet (Microsoft, Google, Yahoo!, 

Facebook, PalTalk, YouTube, Skype, AOL e Apple) sono state obbligate a rivelare i 

dati degli utenti, sia all’interno degli Stati Uniti sia al di fuori.  

Ciò per consentire agli analisti governativi di tracciare movimenti e abitudini degli 

utenti408,  attraverso un software segreto, denominato Boundless informant, addetto alla 

registrazione e catalogazione dei dati raccolti409.  

L’amministrazione Obama è stata altresì accusata di aver permesso all’NSA di 

controllare per più di due anni anche i metadati delle email, grazie a un altro 

programma chiamato Stellar Wind410.  

Nel settembre 2013 lo scandalo del “Datagate” ha superato i confini statunitensi: dalla 

documentazione pubblicata è emerso, infatti, il coinvolgimento del Gcgh 

(Government Communications Headquarters), la maggiore agenzia di intelligence del 

governo britannico e, poco dopo, il sito Cryptome ha svelato che l’NSA aveva 

intercettato circa 46 milioni di metadati telefonici in Italia e 60 milioni in Spagna tra il 

10 dicembre 2012 e l’8 gennaio del 2013411. 

                                                           
405 L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza / Servizio di Sicurezza Centrale (NSA / CSS) è un membro del Dipartimento 
della difesa statunitense e della Intelligence Community Agency (insieme a CIA, FBI, NSC). Leader mondiale nel campo 
della crittologia (ideazione e decifrazione di codici crittografici), ricomprende al suo interno i prodotti e i servizi di 
SIGINT e Information Assurance (IA) (ossia raccolta di informazioni da comunicazioni). NSA, What we do: 
https://www.nsa.gov/about/mission-strategy/ - URL consultato il 30/10/2017. 

406 GREENWALD G., NSA Collecting Phone Records of Millions of Verizon Customers Daily, The Guardian, 2013: 

https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order - URL del 30/10/2017. 

407 COLONNA L., Prism and the European Union's Data Protection Directive, in Journal of Information Technology & 
Privacy Law, 2013, vol. 30, pagg. 227-51. 

408  DONOHUE L. K., Section 702 and the Collection of International Telephone and Internet Content, in Harvard Journal of 
Law & PublicPolicy, 2015, vol. 38, pagg. 119-120. 

409 Per approfondimenti in merito a PRISM e a sul funzionamento si rimanda a WIKIPEDIA, PRISM (surveillance 
program): https://en.wikipedia.org/wiki/PRISM_(surveillance_program) – URL consultato l’8/11/2017. 

410 THE GUARDIAN, NSA collected US email records in bulk for more than two years under Obama, The Guardian on line: 

https://www.theguardian.com/world/2013/jun/27/nsa-data-mining-authorised-obama - URL consultato il 30/10/2017. 

411 LA REPUBBLICA, L’NSA ha tracciato in Italia 46 milioni di dati in un mese, Esteri, 2013: 

http://www.repubblica.it/esteri/2013/10/28/news/la_nsa_ha_tracciato_in_italia_46_milioni_di_telefonate_in_un_mes
e-69617510/ - URL consultato il 7/11/2017.  

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/27/nsa-data-mining-authorised-obama
http://archivio.internazionale.it/live-blog/le-intercettazioni-telefoniche-dellnsa-in-italia-e-spagna
http://archivio.internazionale.it/live-blog/le-intercettazioni-telefoniche-dellnsa-in-italia-e-spagna
https://www.nsa.gov/about/mission-strategy/
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order
https://en.wikipedia.org/wiki/PRISM_(surveillance_program)
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/27/nsa-data-mining-authorised-obama
http://www.repubblica.it/esteri/2013/10/28/news/la_nsa_ha_tracciato_in_italia_46_milioni_di_telefonate_in_un_mese-69617510/
http://www.repubblica.it/esteri/2013/10/28/news/la_nsa_ha_tracciato_in_italia_46_milioni_di_telefonate_in_un_mese-69617510/
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In seguito, una terza ondata di rivelazioni ha riguardato le intercettazioni subite da 

governi stranieri, organismi internazionali412 e rappresentanze diplomatiche, inclusi 

capi di Stato e di Governo di Paesi europei alleati, come la Germania413, la Francia414 e 

più di recente anche l’Italia415, in spregio alle elementari norme sulle relazioni 

diplomatiche416. Nonostante ciò, le reazioni più significative non sono giunte dalla 

politica ma dalla giurisprudenza. In particolare, prima dall’Investigatory Powers 

Tribunal che, nel febbraio 2015, ha affermato la violazione dei diritti umani da parte 

del Gchq per l’accesso e lo sfruttamento delle intercettazioni raccolte dall’NSA417; 

poco dopo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, ai sensi dell’art. 267 

TFUE418, ha stabilito la non adeguatezza delle misure predisposte dal governo degli 

Stati Uniti per tutelare la privacy dei dati personali dei cittadini europei, rifiutando di 

aderire a una valutazione operata nel 2000 dalla Commissione Europea (c.d. Safe 

Harbor Decision)419. Successivamente, nell’ottica di una strategia distensiva delle 

relazioni diplomatiche420, il Congresso americano si è fatto promotore di alcune 

iniziative legislative finalizzate ad estendere alcune garanzie in tema di privacy e 

sorveglianza ai cittadini stranieri di Stati alleati, in particolare dell’U.E.421.  

                                                           
412 Precisamente, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, la Commissione europea, l'Alto Commissariato Onu per i 
rifugiati e dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio (Wto). WIKILEAKS, NSA Targets World Leaders for US 
Geopolitical Interests: United Nations, 2016: www.wikileaks.org/nsa-un. Cfr. MAURIZI S., L'Nsa combatte il terrrorismo, ma 
intanto spiava Ban Ki-moon, L’Espresso, Inchieste, 2016: http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/02/22/news/l-nsa-

combatte-il-terrrorismo-ma-intanto-spia-ban-ki-moon-1.251453 - URL consultati il 7/11/2017. 

413  Inter alia, DER SPIEGEL, The NSA's Secret Spy Hub in Berlin, 2016: 

http://www.spiegel.de/international/germany/cover-story-how-nsa-spied-on-merkel-cell-phone-from-berlin-embassy-
a-930205.html – URL consultato il 7/11/2017. 

414 GUITON A., LÉCHENET A., MANACH J.M., ASSANGE J., Wikileaks. Chirac, Sarkozy et Hollande: trois Présidents 
sour écout, Libération, 2015: http://www.liberation.fr/planete/2015/06/23/chirac-sarkozy-et-hollande-trois-presidents-sur-ecoute_1335767 - 
URL consultato il 7/11/2017. 

415 WIKILEAKS, NSA Targets World Leaders for US Geopolitical Interests: Italy, 2016: https://wikileaks.org/nsa-201602/. 

Cfr. MAURIZI S., “Così la Nsa spiava il governo di Silvio Berlusconi: "Le parole non bastano più", L’Espresso, Inchieste, 2016: 

http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/02/22/news/cosi-la-nsa-spiava-il-governo-di-silvio-berlusconi-1.251440 – URL del 7/11/2017. 

416 Vienna Convention on Diplomatic Relations, 18 aprile 1961, United Nations, Treaty Series, vol. 500, p. 95. 

417 INTERNAZIONALE, I servizi segreti britannici hanno usato illegalmente le informazioni raccolte dall’Nsa, 2015: 
https://www.internazionale.it/tag/gchq - URL consultato il 30/10/2017. 

418 Sentenza della Grande Sezione, del 6/10/2015, causa C-362/14, Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner. 

419 Alla base della decisione risiedevano le considerazioni della Corte in merito alla possibilità che le autorità pubbliche 
statunitensi accedessero ai contenuti delle comunicazioni elettroniche in via generalizzata e acritica, nonché in merito alla 
mancanza di un sistema legalmente azionabile di diritto per l’accesso ai propri dati personali e per la distruzione degli 
stessi. Conclusivamente, il sistema approntato dagli Stati Uniti è stato pertanto ritenuto non conforme all’essenza del 
diritto al rispetto della vita privata e a una tutela giurisdizionale effettiva, garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo. LOOMIS A., The Safe Harbor Framework is dead, Lawfare, 6 ottobre 2015:  

https://www.lawfareblog.com/safe-harbor-framework-dead - URL consultato l’8/11/2017. 

420 Che mirava anche a facilitare la negoziazione dell’accordo “ombrello” (c.d. “privacy shield”) sulla protezione dei dati 
personali bilaterale tra Unione Europea e Stati Uniti, approvato nel luglio 2016. COMMISSIONE EUROPEA, Press 
release – Today the European Commission adopted the EU-U.S. Privacy Shield, Brussels, 12/07/2016: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_en.htm - URL consultato l’8/11/2017. 

421 La legge, che modifica alcune statuizioni del Privacy Act del 1974, è stata firmata dal Presidente ed è divenuta 
esecutiva il 24 febbraio 2016. Judicial Redress Act of 2015 (H.R. 1428/S.1600). 

http://www.wikileaks.org/nsa-un
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/02/22/news/l-nsa-combatte-il-terrrorismo-ma-intanto-spia-ban-ki-moon-1.251453
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/02/22/news/l-nsa-combatte-il-terrrorismo-ma-intanto-spia-ban-ki-moon-1.251453
http://www.spiegel.de/international/germany/cover-story-how-nsa-spied-on-merkel-cell-phone-from-berlin-embassy-a-930205.html
http://www.spiegel.de/international/germany/cover-story-how-nsa-spied-on-merkel-cell-phone-from-berlin-embassy-a-930205.html
http://www.liberation.fr/planete/2015/06/23/chirac-sarkozy-et-hollande-trois-presidents-sur-ecoute_1335767
https://wikileaks.org/nsa-201602/
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/02/22/news/cosi-la-nsa-spiava-il-governo-di-silvio-berlusconi-1.251440
https://www.internazionale.it/notizie/2015/02/06/i-servizi-segreti-britannici-hanno-usato-illegalmente-le-informazioni-raccolte-dall-nsa
https://www.internazionale.it/tag/gchq
https://www.lawfareblog.com/safe-harbor-framework-dead
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_en.htm
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Senonché, martedì 7 marzo 2017, attraverso l’inchiesta Vault7422, WikiLeaks423 ha reso 

noto al mondo che a tali iniziative non era seguita alcuna attuazione concreta, anzi la 

morsa della sorveglianza sul mondo era divenuta ancora più stringente. Il programma 

di spionaggio e cyberwarfare americano, infatti, già prima del Datagate, era stato esteso 

alla CIA424 che, sulla base dell’esperienza acquisita dall’agenzia “rivale” NSA con 

PRISM, segretamente aveva sviluppato infrastrutture, tecnologie e tecniche proprie, 

peraltro ben più invasive.  

La pubblicazione è avvenuta in forma tale da impedire la diffusione di cyber armi 

attraverso una rielaborazione delle relative stringe di codice ma è pienamente in grado 

di far comprendere non solo la portata e la direzione del programma segreto di hacking 

globale statunitense ma più in generale la variegata casistica di cyber armi e strumenti di 

intercettazione made in USA (e per certo adottati anche da altri Paesi), la loro efficacia 

sotto il profilo della prevenzione dei reati e dell’individuazione del colpevole ma  

altresì i percoli derivanti da un loro uso indiscriminato425. 

Nella release “Dark Metter” del 23 marzo 2017426,  fra i vari malware descritti per 

infettare dispositivi Apple, suscita particolare stupore “NighSkies 1.2”, al quale è 

dedicato uno specifico manuale. Progettato per l’infezione di iPhone Apple, sarebbe 

stato installato, a partire almeno dal 2008, in milioni di dispositivi direttamente presso 

le catene di montaggio ed approvvigionamento delle aziende nonché presso i centri di 

smistamento della posta (apertura del pacco, infezione e re invio), da parte di infiltrati 

CIA.  

                                                           
422 «Costituisce la più grande serie di rivelazioni, su attività di intelligence segreta, della storia. In particolare, i 
documenti riguardano l’operato della Central Intelligence Agency (CIA) e provengono da un network isolato, e ad alta 
sicurezza, situato all'interno del Centro CIA per la Cyber Intelligence a Langley, Virginia. Secondo quanto esposto da Julian 
Assange – ed evincibile dalla documentazione – l’agenzia ha perso il controllo della maggior parte del suo arsenale di 
hacking, tra cui malware, virus, trojan, sistemi di controllo a distanza di malware e la relativa documentazione. Questa 
raccolta straordinaria, che ammonta a più di diverse centinaia di milioni di righe di codice, dà al suo possessore l'intera 
capacità di hacking della CIA. L'archivio sembra essere stato fatto circolare tra gli ex hacker del governo degli Stati Uniti e 
gli appaltatori in modo non autorizzato, e uno di essi (ad oggi ancora ignoto) ha fornito a WikiLeaks porzioni 
dell'archivio» cit. WIKILEAKS, Vault 7: CIA Hacking Tools Revealed, 2017: https://wikileaks.org/ciav7p1/#PRESS – URL 
consultato il 30/10/2017. 

423 «Un'organizzazione multimediale multinazionale e una biblioteca associata. È stata fondata dal suo editore Julian 
Assange nel 2006. WikiLeaks è specializzata nell'analisi e nella pubblicazione di grandi set di dati riguardanti materiali 
ufficiali censurati o altrimenti limitati che coinvolgono guerra, spionaggio e corruzione. Finora ha pubblicato oltre 10 
milioni di documenti e analisi associate» cit., WIKILEAKS, What is WikiLeaks, 2015: https://wikileaks.org/ - URL 
consultato il 30/10/2017. 

424 «La CIA è un'agenzia indipendente responsabile della fornitura di informazioni di sicurezza nazionale ai responsabili 
politici degli Stati Uniti. Il direttore dell'agenzia è nominato dal Presidente con il consiglio e il consenso del Senato». cit. 
CIA, What we do: https://www.cia.gov/about-cia/todays-cia/what-we-do - URL consultato il 30/10/2017.  

In particolare, la CIA ha competenza sulle operazioni svolte al di fuori del territorio deli Stati Uniti, specie di Human 
Intelligence, ossia di spionaggio. 

425 WIKILEAKES, Weeping Angel, infra All Release, infra Vault7 Project, 2017. Il malware Weping Angel, ad esempio, è 
stato ideato appositamente per le Smart TV Samsung, al fine di utilizzarle come captatori attivandone da remoto la web 
cam. Cfr. https://wikileaks.org/vault//#WeepingAngel – URL consultato il 30/10/2017. 

426 Visionabile integralmente all’indirizzo https://wikileaks.org/vault7/#DarkMatter – URL consultato il 9/11/2017. 

https://wikileaks.org/ciav7p1/#PRESS
https://wikileaks.org/
https://www.cia.gov/about-cia/todays-cia/what-we-do
https://wikileaks.org/vault/#WeepingAngel
https://wikileaks.org/vault7/#DarkMatter
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In proposito Apple ha fatto sapere che le vulnerabilità di iPhone sfruttate dalla CIA 

sono state sanate già nel 2009, mentre solo dal 2013 quelle dei MAC. Ciò ha 

determinato, in particolare, il passaggio in breve tempo dall’iPhone 3G al 3GS. 

A partire dall’ ottobre 2014, la CIA stava anche progettando di infettare i sistemi di 

controllo di autovetture e camion moderni. Lo scopo del progetto non è stato 

specificato ma permetterebbe di realizzare omicidi camuffati da incidenti stradali427.  

Questi sono solo alcuni esempi di tecniche e strumenti utilizzati dall’intelligence 

americana il cui senso va rintracciato nell’intento di acquisire il controllo dell’intera 

“quinta dimensione” (il cyberspace dopo aria, terra, mare e spazio), attraverso una 

strategia a due volani, apparentemente contradditori ma in realtà perfettamente 

complementari: la sorveglianza globale delle comunicazioni e la promozione della 

libertà della Rete. Washington, infatti, sostiene l’uso dei nuovi media e dei social 

network da parte degli oppositori di regimi antioccidentali o comunque considerati 

avversari o non più utili alla strategia americana. A tal fine il governo statunitense 

risulta tra i maggiori finanziatori del programma TOR che, come detto, è uno dei 

sistemi che consente la navigazione anonima in Internet e per questo viene sfruttato 

non solo per commettere illeciti ma altresì per sfuggire alla sorveglianza degli Stati 

dittatoriali. Naturalmente l’Nsa ha creato delle procedure e dei software per spiare chi 

utilizza TOR e naviga nel dark web (vedi Memex e la tecnica Quantum Insert). 

Qualora tutto ciò non fosse sufficientemente preoccupante, deve considerarsi anche il 

rischio diffusione delle cyber armi. Una volta che una di esse è “perduta” (utilizzata), 

infatti, può diffondersi in tutto il mondo in pochi secondi ed essere adoperata da stati 

rivali, cyber mafie e hacker adolescenti allo stesso modo, in definitiva da chiunque sia in 

grado di analizzarne i codici e farli propri.  

Viviamo dunque nel costante pericolo di incorrere in una escalation incontrollabile di 

attacchi e contro attacchi informatici che potrebbero paralizzare il globo428. 

Deve desumersi, altresì, che in conseguenza delle manovre militari in atto nel 

cyberspace, anche le autorità italiane, così come quelle di altri Paesi, non solo stiano 

autonomamente elaborando strumenti informatici (per il cyberwarfare e la sorveglianza 

di massa – quelli per l’hacking come visto sono già ampiamente utilizzati) ma abbiano 

ricevuto notevole impulso dall’uso indiscriminato di questi da parte delle agenzie di 

intelligence angloamericane.  

                                                           
427 WIKILEAKES,CIA malware targets iPhone, Android, smart TVs, infra Analysis, infra Vault 7: CIA Hacking Tools Revealed, 
2017: https://wikileaks.org/ciav7p1/#ANALYSIS – URL consultato il 30/10/2017. 

428 Cfr. inter alia IL SOLE24ORE, Attacco hacker in corso, coinvolte Chernobyl, Moller-Maersk e Saint Gobain-Symantec: usato 
strumento rubato all’NSA, 2017: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-06-27/attacco-hacker-colpisce-l-ucraina-
coinvolta-anche-chernobyl-161552.shtml?uuid=AEapb3mB – URL consultato il 10/11/2017. 

https://wikileaks.org/ciav7p1/#ANALYSIS
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-06-27/attacco-hacker-colpisce-l-ucraina-coinvolta-anche-chernobyl-161552.shtml?uuid=AEapb3mB
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-06-27/attacco-hacker-colpisce-l-ucraina-coinvolta-anche-chernobyl-161552.shtml?uuid=AEapb3mB
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“Fortunatamente”, diversamente dagli U.S.A., che hanno evidentemente l’ambizione 

di mettere sotto controllo l’intero sistema di comunicazione globale, arrivando a 

spiare i flussi comunicativi all’interno di singoli paesi, gli altri stati sembrano essere 

maggiormente preoccupati di tenere sotto controllo la propria popolazione e 

difendersi da attacchi esterni. 

IIIa.III.2 Russia ed ex paesi dell’URSS – Sorm 

La Russia – che fino al recente passato sembrava aver adottato questa linea, 

concentrandosi principalmente sul proprio spazio cibernetico, promuovendo 

sorveglianza delle comunicazioni e censura delle informazioni – negli ultimi anni 

sembra essere passata al contrattacco. Ne sono un esempio non soltanto le 

interferenze nelle elezioni presidenziali americane429 ma altresì la pianificazione, già dal 

2014, del ripristino delle basi militari a Cam Ranh Bay (Vietnam) e Lourdes (Cuba) 

ove erano presenti imponenti stazioni di ascolto (SIGINT)430 (sebbene, almeno la 

prima, non sia stata riattivata)431.  

Le prime indiscrezioni sul suo sistema spionistico cominciarono a circolare nel 2013, 

grazie ancora una volta ad un articolo del The Guardian sulle misure di sorveglianza 

adottate dal Cremlino per garantire la sicurezza delle Olimpiadi invernali di Sochi 

2014432. Misure che richiamavano alla mente i sistemi usati dalla National Security 

Agency (NSA) statunitense e possibili grazie a Sorm (Sistema delle misure di ricerca 

operative), il cui nucleo originario fu concepito nella metà degli anni ottanta da un 

istituto di ricerca dell’allora Kgb.  

Il sistema è stato recuperato dall’Fsb (Servizio federale di sicurezza, erede del Secondo 

direttorato centrale del Kgb, che era incaricato del controspionaggio e della sicurezza 

all’interno dell’Unione Sovietica) che lo ha aggiornato continuamente nel tempo433. 

Si sono così succedute almeno 3 versioni di Sorm che, nella sua attuale 

configurazione, è in grado di intercettare ed archiviare ogni genere di comunicazione, 

                                                           
429 Per approfondimenti si rimanda alla raccolta di articoli del THE NEW YORK TIMES, rinvenibile all’indirizzo: 
https://www.nytimes.com/news-event/russian-election-hacking - URL consultato il 9/11/2017. 

430 Inter alia THE TELEGRAPH, Russia says it may reopen Soviet-era military bases in Cuba and Vietnam, 2016: 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/07/russia-says-it-may-reopen-soviet-era-military-bases-in-cuba-and/ -URL del 9/11/2017. 

431 AGENZIA NOVA, Difesa: Hanoi respinge ipotesi ripristino base russa nel porto vietnamita di Cam Ranh, 2016: 
https://www.agenzianova.com/a/57ffa64bb54083.69744724/1433529/2016-10-13/difesa-hanoi-respinge-ipotesi-
ripristino-base russa-nel-porto-vietnamita-di-cam-ranh/linked - URL consultato il 9/11/2017. 

432 THE GUARDIAN, Russia to monitor 'all communications' at Winter Olympics in Sochi, 2016: 

https://www.theguardian.com/world/2013/oct/06/russia-monitor-communications-sochi-winter-olympics - URL del 9/11/2017. 

433 La riforma dell’intelligence effettuata nel 2003 ha soppresso l’Agenzia federale per le comunicazioni governative e 
l’informazione (Fapsi), un’agenzia indipendente sul modello dell’Nsa, che era nata dalle ceneri dell’Ottavo (sicurezza 
delle comunicazioni) e del Sedicesimo direttorato (spionaggio elettronico) del Kgb. Le sue funzioni sono state suddivise 
tra l’Fsb e il Gru (l’intelligence militare). SOLDATOV A., Fsb reform: changes are few and far between, RIEAS – Research 
Institute for European and American Studies, 2008: http://www.rieas.gr/researchareas/2014-07-30-08-58-27/russian-
studies/631-fsb-reform-changes-are-few-and-far-between - URL consultato il 9/11/2017 

https://www.nytimes.com/news-event/russian-election-hacking
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/07/russia-says-it-may-reopen-soviet-era-military-bases-in-cuba-and/%20-
https://www.agenzianova.com/a/57ffa64bb54083.69744724/1433529/2016-10-13/difesa-hanoi-respinge-ipotesi-ripristino-base%20russa-nel-porto-vietnamita-di-cam-ranh/linked
https://www.agenzianova.com/a/57ffa64bb54083.69744724/1433529/2016-10-13/difesa-hanoi-respinge-ipotesi-ripristino-base%20russa-nel-porto-vietnamita-di-cam-ranh/linked
https://www.theguardian.com/world/2013/oct/06/russia-monitor-communications-sochi-winter-olympics
http://www.rieas.gr/researchareas/2014-07-30-08-58-27/russian-studies/631-fsb-reform-changes-are-few-and-far-between
http://www.rieas.gr/researchareas/2014-07-30-08-58-27/russian-studies/631-fsb-reform-changes-are-few-and-far-between
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telefonica o informatica grazie all’utilizzo, da parte delle compagnie di 

telecomunicazioni e degli ISP, di hardware forniti direttamente dall’Fsb sin dal 1995 e 

collegati con il relativo ufficio più vicino per mezzo di connessioni protette434.  

Nel corso degli anni la legislazione russa in materia di captazione informatica è stata 

notevolmente implementata. Riassumendo, mentre l’acquisizione dei metadati (tempo, 

luogo e soggetti della comunicazione) è sempre consentita alle autorità e questi 

devono essere salvati dagli ISP per almeno 12 ore nei propri server, l'acquisizione del 

contenuto delle comunicazioni richiede l’autorizzazione di un giudice435.  

Eccezioni sono rappresentate dalla possibilità di condurre immediatamente attività di 

monitoraggio su individui che siano sospettati, in base a segnalazioni o altre evidenze, 

di stare per commettere un reato di natura terroristica o di sostenere gruppi che 

perseguono tali finalità436.  

Relativamente alla censura e al controllo della rete, dalla formazione di black list 

indicanti blog e siti non graditi a Mosca, con relativo obbligo di blocco da parte degli 

ISP (pena l’estensione del ban a questi ultimi)437, si è passati nel 2015 all’imposizione, 

per i center contenenti dati personali di cittadini russi, di risiedere fisicamente sul 

territorio russo, per garantirne un controllo ancora più stringente438.  

Per questo sono state rivolte minacce di blocco delle attività a numerose compagnie 

straniere, in primis Facebook, qualora non si fossero attenute alla normativa439.  

Dall’1 novembre 2017, infine, è vietato il ricorso a sistemi VPN e proxy440.  

                                                           
434 MARECHAL N., Networked Authoritarianism and the Geopolitics of Information: Understanding Russian Internet Policy, Media 
and Communication, 2017: https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/808.   

Per approfondimenti in merito al sistema SORM si rimanda a WIKIPEDIA, Sorm: 

https://en.wikipedia.org/wiki/SORM, e PRIVACY INTERNATIONAL, Lawful interception: Russian approch: 

https://www.privacyinternational.org/node/314 e URL consultati il 9/11/2017 

435 KODACHICOV V., Операторов связи обязали обеспечить дистанционный доступ к переговорам (Gli operatori di 
telecomunicazioni erano obbligati a fornire accesso remoto alle autorità), Kommersant.ru, 2008:  

https://www.kommersant.ru/doc/863187 - URL consultato il 9/11/2017. 

436 BOROGAN I., The Kremlin Is All Ears, The Moscow Times, 2012: https://themoscowtimes.com/articles/the-kremlin-is-

all-ears-20494 - URL consultato il 9/11/2017. 

437 Per approfondimenti in merito alla regolamentazione di blog, social network ed altri media informatici in Russia, si 
rimanda a TSELIKOV A., The Tightening Web of Russian Internet Regulation, Berkman Center Research, 2014, Publication 
No. 2014-15: https://ssrn.com/abstract=2527603n  or http://dx.doi.org/10.2139/ssm.2527603 - URL del 9/11/2017. 

438 L’ESPRESSO, Così Putin controlla Internet, Internazionale, 2015: 

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/10/06/news/cosi-putin-controlla-internet-in-russia-1.233090 - URL del 9/11/2017.  

439 IL MESSAGGERO, Russia, Cremlino minacia Facebook: sposti qui i server o verrà bloccato, Esteri, 2017: 

http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/russia_facebook_server-3263107.html - URL consultato il 9/11/2017.  

Come detto, la normativa è dichiarata illegittima dalla Corte EDU, con la Sent. Zakarov c. Russia del 4 dicembre 2015. 

440 COSIMI S., La Russia vieta i sistemi anti censura: banditi vpn e proxy, la Repubblica, Sicurezza, 2017: 
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/07/31/news/la_russia_vieta_sistemi_anti_censura_bandini_vpn_e_server_proxy-172030205/;  

CASTELLETI R., Russia, giro di vite su Internet: stop a vpn e server proxy, la Repubblica, Sicurezza, 2017: 
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/11/01/news/russia_giro_di_vite_sul_web_stop_a_vpn_e_server_proxy-179959234/ - 

URL del 9/11/2017. 

http://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/808
https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/808
https://en.wikipedia.org/wiki/SORM
https://www.privacyinternational.org/node/314
https://www.kommersant.ru/doc/863187
https://themoscowtimes.com/articles/the-kremlin-is-all-ears-20494
https://themoscowtimes.com/articles/the-kremlin-is-all-ears-20494
https://ssrn.com/abstract=2527603n
http://dx.doi.org/10.2139/ssm.2527603
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/10/06/news/cosi-putin-controlla-internet-in-russia-1.233090
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/russia_facebook_server-3263107.html
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/07/31/news/la_russia_vieta_sistemi_anti_censura_bandini_vpn_e_server_proxy-172030205/
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/11/01/news/russia_giro_di_vite_sul_web_stop_a_vpn_e_server_proxy-179959234/
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Il complesso normativo ivi succintamente descritto, unitamente alla invasività delle 

tecniche di deep packet inspection441,  inducono molti analisti a descrivere SORM come 

un “Prism sotto steroidi”. Il sistema è però focalizzato sull’area russa e centro-asiatica 

diversamente dal suo avversario statunitense. Il fatto stesso che sia gestito dall’Fsb e 

non dall’Svr (il servizio di spionaggio estero, erede del Primo direttorato centrale del 

Kgb) sembra indicare che si tratta più di uno strumento di controllo interno che non 

di un sistema di spionaggio globale come quelli usati dall’NSA e portati alla luce dalle 

rivelazioni di Edward Snowden. È chiaro che gli stranieri che si dovessero collegare 

alle reti russe tramite i loro smartphone, laptop, ecc. sarebbero bersagli privilegiati della 

sorveglianza di Mosca (ed è per questo che le autorità statunitensi in occasione dei 

Giochi di Sochi avevano pubblicato alcune raccomandazioni, rivolte ai propri 

cittadini, al fine di tentare di evitare le intercettazioni da parte dell’Fsb442). 

«Sorm-3 è stato inoltre esportato nei paesi nati dalla dissoluzione dell’Unione 

Sovietica, dall’Ucraina (dove è installata una versione ancora più invasiva che permette 

l’interruzione in tempo reale delle conversazioni telefoniche) al Kirghizistan, 

dall’Uzbekistan alla Bielorussia grazie ad aziende legate all’Fsb: la Beltelecom  (le cui 

apparecchiature secondo il sito www.agentura.ru sarebbero state fornite in gran parte 

dalla compagnia russa Digiton), la Iskratel, la Oniks-Line e la Signatek443.  

Le cosiddette “primavere arabe” hanno inoltre determinato un rafforzamento della 

collaborazione in questo campo tra gli Stati dello spazio ex sovietico, in particolare 

nell’ambito dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), alla quale 

aderiscono Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, e 

dell’Organizzazione di cooperazione di Shanghai che riunisce Russia, Cina e 4 “Stan” 

dell’Asia Centrale ex sovietica, più altri paesi con statuto di “osservatore”. Mosca non 

vuole solo fornire tecnologia di sorveglianza ai propri partner ma intende delineare 

insieme a loro una strategia per contrastare lo smart power americano che sfrutta, 

attraverso i social network e le campagne di fondazioni come Ned-National Endowment 

for Democracy e organismi ad essa collegati, il desiderio di maggiori aperture 

democratiche di parte della popolazione dello spazio ex sovietico per accrescere la 

propria influenza nell’area in modo più o meno pacifico e indiretto.  

                                                           
441 (DPI) Una modalità di analisi del contenuto dei pacchetti di dati che transitano all'interno di una rete al fine di 
individuare contenuti non aderenti a precisi criteri definiti in precedenza. 

442 SOLDATOV A. e BOROGAN I., Russia’s Surveillance State, World Policy Institute: 

http://www.worldpolicy.org/journal/fall2013/Russia-surveillance - URL consultato il 9/11/2017. 

443 Che hanno battuto la concorrenza dell’israeliana Verint, uno dei giganti del settore a livello mondiale, a sua volta 
sospettata da alcuni di essere un potente “cavallo di troia” dell’intelligence israeliana, che avrebbe così accesso alle reti di 
comunicazioni di diversi Stati, per di più gratuitamente.  

http://www.worldpolicy.org/journal/fall2013/Russia-surveillance
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Per Mosca e alleati la cyberdefense non è rivolta solo alla protezione delle proprie 

infrastrutture (reti di telecomunicazione ed elettriche, banche ecc.), da attacchi 

informatici ma soprattutto alla protezione “psicologica” della popolazione dalle 

“influenze negative” di blog e di social network usati dagli oppositori444».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
444 Cit. MAINOLDI L., Prism vs Sorm: Internet e la guerra dei Grande Fratello, riv. Limes, 2013:  

http://www.limesonline.com/prism-vs-sorm-internet-e-la-guerra-dei-grandi-fratelli/53488 - URL del 9/11/2017. 

http://www.limesonline.com/prism-vs-sorm-internet-e-la-guerra-dei-grandi-fratelli/53488
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Per comprendere appieno la direzione intrapresa dalle governance mondiali e come si 

evolverà la realtà nel prossimo futuro, non può prescindersi dall’esprimere delle 

considerazioni conclusive in merito al sistema capitalistico. 

Oggi è impossibile immaginare l’economia, nella sua forma neo liberale, predatoria e 

globale, senza la mediazione di Internet; dalla più semplice operazione, come la 

convalida di un biglietto del treno, ai trasferimenti di capitali milionari, oggi nulla può 

avvenire senza la mediazione della Rete.  

È evidente, quindi, che chi può accedere al Master Switch, l’interruttore centrale del 

cyberspace445, è colui che in realtà può disattivare il capitalismo e, dunque, è 

fondamentale averne il controllo assoluto. Per farlo si sta agendo su due fronti 

complementari:  

- la segretazione della posizione dell'hardware che compone la Rete e la supervisione 

militare dell'operato delle corporation private deputate alla sua manutenzione e alla 

fornitura di servizi; 

- la sperimentazione di nuove ideologie liberticide, che hanno cioè l'effetto di 

costruire tabù, convinzioni generalizzate che non si possono mettere in discussione, 

anzitutto nella frontiera informatica o, come è stata definita da Luciano Floridi 

l’infosfera446, per poi estenderle alla realtà materiale. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, come ho illustrato nella prima parte della 

trattazione, la Rete internet è composta, fisicamente, oltre che dagli elaboratori privati 

e dai cavi che passano sotto i mari, da una serie di core server, estremamente potenti e 

che consumano una quantità impressionante di energia, che nessuno sa dove siano.  

Non vi è un singolo paper scientifico che ne parli, che affronti dal punto di vista 

teorico quella che è la questione della proprietà delle infrastrutture materiali che 

governano l’infosfera. Questo vuoto di conoscenza è estremamente pericoloso perché 

preclude la possibilità di valutare la gestione di questi dispositivi non solo da parte 

degli studiosi ma altresì da parte dei governi di paesi tecnologicamente avanzati, come 

l’Italia, che dell’infosfera di avvalgono per svolgere la quasi totalità delle attività 

quotidiane. 

Riguardo ai luoghi si sa solo vagamente che tali hardware sono collocati nel nord dello 

Stato della California, dello Stato di Washington e dell’Oregon.  

                                                           
445 Così definito da Tim Wu, professore della Columbia University, in The Master Switch: The Rise and Fall of Information 
Empires, Atlantic Books, 2012. 
446 In La quarta rivoluzione – come l’infosfera sta trasformando il mondo, Raffaello Cortina editore, 2017. 
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Si pensa che altre componenti, in misura minore siano nel Canada, ma non v’è 

certezza. Una delle tesi più accreditate è che il famoso Master Switch, il server dei server, 

stia in un sottomarino nucleare al largo di Seattle. 

Riguardo alla gestione è ormai di pubblico dominio che nel consiglio di 

amministrazione di Facebook (come del resto in ogni grande corporation) siedono tanto 

dei rappresentanti del capitale quanto dei rappresentanti del Dipartimento di Stato, 

della CIA, dell’FBI. Perché, come si dirà, non c’è più sostanzialmente nessuna 

separazione, e non può più esserci, fra politica ed economia.  

Considerando lo sviluppo di programmi come Prism, volti ad assoggettare l'uso di 

social network e applicazioni di messaggistica e posta elettronica alla supervisione di 

agenzie di intelligence, e che anche programmi per la navigazione anonima come TOR 

sono nati in ambito militare statunitense e, tutt'ora, il dipartimento della Difesa 

americano risulta essere uno dei suoi maggiori finanziatori,  si comprende bene che 

l'uso di tali strumenti per fini criminali rappresenta una problematica esclusivamente 

per sistemi periferici come quello italiano; i quali invero, come ho illustrato nella 

ricerca, devono fronteggiare azioni criminali poste in essere dallo stesso governo degli 

Stati Uniti. 

Tuttavia, è il secondo aspetto quello più problematico, ossia la sperimentazione delle 

nuove ideologie e prassi, dei tabù indiscutibili, nella frontiera informatica, finalizzati a 

rendere l’umanità coerente con un stato quotidiano di deprivazione di diritti, giacché 

attraverso di essi si è giunti alla costruzione, di fatto, di un gigantesco dispositivo di 

controllo sociale.  

Per comprendere l’argomento, è anzitutto necessario chiarire cosa si intende per 

infosfera: ciò che per la modernità sono state le Americhe ossia un campo di 

sperimentazione di tutto ciò che non poteva essere fatto all’interno del continente 

europeo poiché la tradizione giuridica lo impediva. Ci si riferisce, in particolare, alla 

sperimentazione di ideologie proprietarie come quelle di Locke, che presupponevano 

la tabula rasa, un’idea di un vuoto che viene colmato attraverso istituzioni giuridiche 

fortemente semplificate. Fra esse vi sono la proprietà privata assoluta e la sovranità 

dello Stato, i due poli organizzativi intorno ai quali sono state costruite le categorie 

giuridiche e politiche della modernità: il pubblico e il privato.  

Oggi la frontiera non è più fisica, non si hanno più le scoperte degli esploratori, ma è 

di tipo informatico.  

Un esempio di prassi finalizzata a rendere l’internet delle cose sempre più inevitabile è 

l’impossibilità di togliere fisicamente la batteria dai dispositivi di ultima generazione. 

Non vi sono ragioni per impedirlo se non rendere impossibile la disconnessione e ciò 
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è tanto più preoccupante ove si consideri, oltre a tutto quanto è stato 

precedentemente affermato, che solo negli ultimi tre/quattro anni sono stati installati, 

nella parte occidentale del mondo, quindi nel nord globale, circa un miliardo e 

quattrocentomila sensori per l’Internet delle cose, gran parte dei quali sono costruiti 

nei muri delle case, in tutti gli apparecchi elettronici, nelle automobili e, in maniera 

fissa, negli spazi pubblici. Con questi ultimi, i meccanismi elettronici di uso quotidiano 

si collegano senza che l’utente lo sappia. 

Certo, per disconnettersi si potrebbe smontare il dispositivo ma non senza incorrere 

nelle gravi conseguenze derivanti dalle condizioni di utilizzo accettate al momento 

dell’acquisto. Condizioni che, al di là del non essere lette dai più per leggerezza o 

perché incomprensibili data la formulazione estremamente tecnica, sono obbligatorie; 

non accettarle, infatti, significa non poter utilizzare il dispositivo.  

Ciò è preoccupante considerato che si tratta di condizioni che non si accetterebbero 

mai rispetto ad una normale proprietà. Per esempio si accetta il fatto che non si potrà 

portare il dispositivo a riparare da chi si ritiene più opportuno ma soltanto nei centri 

indicati dal venditore; si accetta il fatto che non si potrà hackerare/manipolare la 

proprietà per renderla più compatibile con un altro sistema operativo, perché si 

commetterebbe un reato (!) ecc..  

È stata accettata, in altri termini, una giurisdizione all’interno della quale tutta una 

serie di comportamenti, che sono “totalmente” normali rispetto a un proprio oggetto, 

divengono rilevanti dal punto di vista penale.  

Si è accettato implicitamente quindi il fatto che utilizzando lo strumento informatico e 

scaricando qualsiasi tipo di App, non si possa efficacemente ricorrere ad una 

giurisdizione – sia straordinaria sia amministrativa – per fare causa a uno qualsiasi dei 

provider cui sono stati ceduti i propri dati. 

Per comprendere la rilevanza del problema si consideri che Facebook ha un miliardo e 

mezzo di utenti, tanti da essere definito la più grande nazione del mondo. Tutti questi 

utenti hanno accettato il sistema di risoluzione delle controversie con Facebook 

stesso; senonché esso è stato utilizzato solo 64 volte (!). Vale a dire che è stato 

completamente eliminato qualsiasi strumento di accesso alla giurisdizione ordinaria e 

anche quella speciale offerta non è mai utilizzata. 

Ciò significa, per essere ancora più chiari, che nella frontiera dell’Infosfera è possibile 

fare a meno del giurista. La presenza del diritto non è più necessaria per costruire la 

struttura portante del capitalismo.  
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Il giurista e il diritto sono stati sostituiti dai programmatori che riescono a introdurre 

dei processi che fondano le basi di transazioni economiche al di fuori di qualsiasi 

possibilità di controllo da parte dei giuristi. 

Si potrebbe anche gioire della cosa, se non fosse che mentre tutte le rivoluzioni fin qui 

avvenute hanno sempre cercato di eliminare i giuristi, ma non ci sono mai riuscite 

perché prima o dopo la loro presenza era necessaria per costruire le basi di una società 

organizzata, fondata sullo scambio, oggi per la prima volta è possibile.  

Il che significa che mentre prima il capitalismo doveva in qualche modo 

contemperarsi con le indicazioni del giurista, il quale aveva la possibilità di far valere 

standard di decenza e diritti umani fondamentali, perché era un ceto in qualche modo 

indispensabile, oggi esso non serve più.  

Questa è una sperimentazione che per ora sta avvenendo in frontiera, nell’Infosfera, 

ma che sempre più rapidamente – prevedono eminenti studiosi come Ugo Mattei – 

arriverà anche nella realtà materiale; esattamente come le sperimentazioni di 

saccheggio nelle Americhe durante la colonizzazione sono ricadute nella 

strutturazione del capitalismo.  

Questo è un punto di una certa gravità, perché adesso miliardi di persone non 

possono più togliere la batteria ma cosa impedirà un domani di emanare una legge 

che, per ragioni di sicurezza e per lotta contro il terrorismo, obblighi a farsi introdurre 

un micro chip sottocutaneo che si collega automaticamente con i vari sensori che ci 

sono nel mondo? Assolutamente nulla (si tratta peraltro di una prassi già in 

sperimentazione in America447). 

Come detto, inoltre, già ora il diritto penale presiede alla ubbidienza rispetto a quello 

che si è stati obbligati ad accettare e questo è gravissimo, perché nel momento in cui 

tutti commettono dei reati senza saperlo, perché si accettano, essendo di fatto 

obbligati, e senza comprenderle veramente, delle assurde condizioni di utilizzo del 

dispositivo, tutti possono essere inquisiti per quello che hanno fatto.  

L'impressionante velocità di evoluzione della tecnologia, unita alla sperimentazione di 

ideologie asservite al capitalismo e non al rispetto della vita umana, imporrà in breve 

dei cambiamenti aberranti sulla società e alcuni, come ho scritto, sono già avvenuti.  

La questione deve essere affrontata in modo molto serio e per farlo è assolutamente 

indispensabile anzitutto un approccio interdisciplinare che tenti, uscendo 

                                                           
447 Cfr. LA REPUBBLICA, Microchip sottopelle, tra le 30 e le 50 mila persone ne fanno già uso, Tecnologia, 2017:  
http://www.repubblica.it/tecnologia/2016/09/19/news/nel_mondo_30-50mila_persone_taggate_con_chip_sottopelle-148084912/ 

- URL consultato il 2/11/2017. 

http://www.repubblica.it/tecnologia/2016/09/19/news/nel_mondo_30-50mila_persone_taggate_con_chip_sottopelle-148084912/
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dall'oscurantismo del pensiero settoriale, di analizzare criticamente quali dinamiche 

stiano alla base di questi processi. 

Ci si riferisce, in particolare, al fatto che il Leviatano un tempo era un soggetto 

pubblico, contro il quale si era costruito il Diritto costituzionale liberale, per 

proteggere l’individuo vivo, la proprietà privata, la privacy, la nostra entità o la persona 

rispetto alle potenziali deviazioni del potere concentrato. Oggi la realtà è radicalmente 

mutata, non è più il privato a essere più debole del pubblico ma il contrario (!). Sono i 

sistemi burocratici a necessitare tutela giacché sono stati talmente colonizzati dal 

capitale privato che nessuna delle scelte che vengono fatte può essere più considerata 

politica. In altri termini, la contrapposizione fra pubblico e privato, sulla quale è stata 

costruita la civiltà liberale che governa, o comunque la civiltà moderna, è morta. 

Nell’impossibilità di limitare l'immane potenza economica delle grandi corporazioni, 

soprattutto nei paesi portabandiera del capitalismo, come detto, oggi ci si limita a 

supervisionarne l'operato con agenti direttamente all'interno dei consigli di 

amministrazione.  

La contrapposizione ai regimi monopolistici, alle grandi corporazioni in grado di 

controllare molteplici settori fondamentali, dall’editoria all’e commerce (vedi 

Amazon), dalla farmaceutica all’alimentare (vedi Monsanto) ecc., si è tramutata in 

asservimento ed infatti ovunque, dagli Stati Uniti di Trump, all’India di Modi, a Cina e 

Russia, si sta assistendo a trasformazioni costituzionali tecno-fasciste, ossia a delle 

strutturazioni che si sono liberate completamente dal vecchio controllo, dalla vecchia 

dicotomia pubblico/privato.  

Ne è derivato un assunto ormai ampiamente consolidato, ossia che l'individuo come 

essere umano non conta più niente: importa solo come fonte di produttività / 

categoria merceologica.  

Se così stanno le cose da un punto di vista politico/economico, se non può più 

sperarsi che i legislatori ordinari dei Paesi del mondo riacquisiscano coscienza etica e 

riescano a mettere sotto controllo il potere economico così come è venuto a 

svilupparsi oggi, poiché i rapporti di forza tra privato e pubblico sono 

drammaticamente cambiati, considerate le capacità tecnologiche oggi acquisite e il 

livello di controllo che il potere concentrato ne ha, si riesce ad intuire non solo la 

drammaticità del quadro attuale ma altresì la compromissione delle libertà 

democratiche cui si assisterà nel prossimo futuro. Una deriva alla quale il potere 

diffuso, i cittadini, differentemente dal passato, non saranno in grado di opporsi. 

E’ quindi del tutto probabile che siano le finalità perseguite sul medio lungo periodo, 

accompagnate dalla consapevolezza della forza dei propri strumenti di controllo, 
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prevenzione e repressione, a far porre in secondo piano l’ovvia considerazione che a 

causa delle politiche liberticide potrebbe assistersi nell’immediato ad una escalation di 

fenomeni criminali informatici (e non solo).  

Sapere di vivere in una realtà molto simile a quella aberrante descritta da G. Orwell in 

“1984”, infatti, potrebbe indurre un numero crescente di persone a ricercare 

l’anonimato e ad addentrarsi in aree del web che sovente sono affollate da criminali 

senza scrupoli.  

Ciò potrebbe condurre ad un aumento considerevole dei crimini (non solo 

informatici), in contrasto proprio con gli obiettivi di sicurezza che i governi, attraverso 

le iniziative legislative oggigiorno intraprese, intendono raggiungere.  

La protezione dell’anonimato, unita alle innumerevoli offerte di servizi illegali presenti 

nel dark web, infatti, potrebbe indurre un ingente numero di persone a delinquere, 

sebbene non fossero mosse sin da principio da tale scopo. 

In una realtà che sembra ormai inevitabilmente destinata a porre su fronti contrastanti 

il potere costituito e i cittadini, essendo stato violato, sotto molteplici profili, l’assunto 

alla base di qualsiasi costituzione democratica per cui lo Stato è portatore di diritti e di 

uguaglianza e non esclusivamente impositore di obblighi a favore di talune categorie 

sociali, la speranza residua in capo agli studiosi, in quanto moralmente obbligati a 

rielaborare le stesse basi del dibattito teorico/filosofico sul liberismo che ci ha 

accompagnati dalla modernità fino ad oggi. In altri termini, non solo dovrà porsi con 

forza l’accento sul fatto che così come sta evolvendosi la politica economica 

mondiale, i diritti più importanti, come quelli sul corpo, sulla identità sessuale, sul 

rispetto alla vita privata e familiare sono inevitabilmente destinati a divenire lettera 

morta ma sarà altresì necessario divulgare la conoscenza in forme comprensibili ai più 

affinché si possa sviluppare coscienza critica della realtà, ricostruire condizioni del 

senso comune, ricostruire solidarietà, ricostruire strutture di condivisione, 

salvaguardare i principi del socialismo che hanno mantenuto  l’Europa un faro di 

speranza nel bieco oscurantismo del neo liberismo. Questo è il solo modo attraverso il 

quale si può tentare di invertire la rotta che sta conducendo ad una insanabile 

spaccatura fra popolo e Stato, è il solo modo attraverso cui si può evitare che il 

fondamentale diritto di resistere a leggi insostenibili ed ingiuste divenga aprioristico 

dissenso, poi intolleranza, estremismo ed infine vera e propria lotta armata448.  

 

                                                           
448 Considerazioni tratte dall’intervento del prof. Ugo Mattei visualizzabile integralmente all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=H1XceGC0s8k – URL consultato il 30/11/2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=H1XceGC0s8k
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