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TECNOLOGIE E DIRITTO



L’impiego del trojan horse informatico nelle indagini penali

Pasquale Bronzo

SOMMARIO: 1. Malware informatici e processo penale. – 2. La legge sull’uso del cap-
tatore informatico nelle intercettazioni ambientali. – 3. Criticità della disci-
plina. – 4. Le indagini “atipiche” compiute a mezzo di captatore informatico.
– 5. Prospettive.

1. Malware informatici e processo penale

Le nuove tecnologie informatiche rappresentano, per la giustizia
penale, un’opportunità e un problema. Se da un lato esse infatti rap-
presentano una nuova frontiera della lotta al crimine, offrendo agli
inquirenti armi investigative di inedita efficacia, dall’altro costrin-
gono le nostre categorie giuridiche tradizionali a confronti ed intera-
zioni non sempre agevoli. Il progresso tecnico-scientifico, è stato os-
servato, investe «gli istituti processuali e il sistema; ma prima ancora
lo stesso modo di intendere alcuni diritti fondamentali, di cui va ag-
giornato e implementato il contenuto, se non addirittura l’inventario,
a fronte delle nuove insidie che possono nascere dall’uso dei mezzi
informatici»1.

Tra le novità più rilevanti c’è la possibilità di installare occulta-
mente in un dispositivo elettronico (smartphone, tablet, personal com-
puter) un malware informatico in grado di svolgere attività di ricerca
e sorveglianza online. Inoculato nel dispositivo, fisicamente o da re-
moto (attraverso una e-mail, ad esempio), il virus permette di acqui-
sire dati già contenuti nel sistema informatico, oppure, accedendo a
ciò che viene visualizzato sullo schermo o digitato sulla tastiera del
dispositivo, permette di acquisire i dati che il dispositivo sta gene-
rando.

Negli ultimi anni più di una Corte costituzionale in Europa è
stata chiamata a bilanciare le esigenze della repressione e preven-
zione dei reati, che suggeriscono il sempre più largo uso delle nuove

1 R.E. KOSTORIS, Ricerca e formazione della prova elettronica: qualche considera-
zione introduttiva, in F. RUGGIERI - L. PICOTTI, Nuove tendenze della giustizia penale di
fronte alla criminalità informatica, Giappichelli, 2011, 179.



tecnologie, con la tutela dei diritti fondamentali2, e in Germania è di
pochi mesi fa una legge organica che regola la materia3. Nel nostro
paese, una novella recentissima – intervenuta dopo anni di sollecita-
zioni della prassi e sull’onda del clamore di alcuni casi giudiziari – ha
introdotto la prima disciplina normativa sull’impiego dei nuovi stru-
menti di sorveglianza elettronica (c.d. trojan horse) a fini di indagine
penale4.

Si tratta però di un disciplina che presenta un ambito applica-
tivo assai contenuto, limitandosi a tipizzare, e regolamentare, sol-
tanto l’inoculazione di captatori in dispositivi elettronici portatili al
fine di intercettare comunicazioni tra persone presenti: la c.d. “ci-
mice informatica” 5. Essa tralascia, invece tutte le altre possibilità di
impiego a fini investigativi del nuovo mezzo tecnologico6.

Questa perimetrazione dell’ambito operativo della nuova disci-
plina deriva dalla fattispecie oggetto della questione sottoposta alle
Sezioni unite “Scurato”, in cui si discuteva dell’inutilizzabilità, per

2 La Corte costituzionale tedesca si è occupata (BVerfG 370/07-595/07, 27 feb-
braio 2008, in CR, 2008, 306) sia della sorveglianza elettronica che (1 BvR 256/08, 1
BvR 263/08, 1 BvR 586/08) del c.d. Data retention. Su quest’ultimo tema si è espressa
anche la Corte Costituzionale rumena (Decizia 1258, 8 ottobre 2009, in Monitorul
Oficial, n. 798, 23 novembre 2009).

3 Cfr. L. PARLATO, Problemi insoluti: le perquisizioni on line, in La riforma delle in-
tercettazioni, a cura di G. Giostra e R. Orlandi, Giappichelli, 2018, 287.

4 Sui profili tecnici v, diffusamente, S. ATERNO, Digital forensics (investigazioni
informatiche), in Dig. disc. pen., Agg., Utet, 2014, 217 ss.

5 D. CURTOTTI - W. NOCERINO, Le intercettazioni tra presenti con captatore infor-
matico, in AA.VV., Le recenti riforme in materia penale, a cura di G.M. Baccari, C. Bon-
zano, K. La Regina, E.M. Mancuso, Padova, 2017, 571.

6 Parliamo della delega legislativa contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103
(«Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento peniten-
ziario») che conteneva, tra l’altro, una delega governativa per la riforma del sistema
delle intercettazioni. La delega è stata attuata attraverso il d.lgs. 29 dicembre 2017, n.
216 («Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in at-
tuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e),
della legge 23 giugno 2017, n. 103»). Sulle direttive della delega in tema di captatore
informatico v. M. GIALUZ, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra
codificazioni della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in Dir.
pen. cont., 20 giugno 2017, 32 s.; G. SPANGHER, La riforma Orlando della giustizia penale:
prime riflessioni, in Dir. pen. cont., 5 ottobre 2016, 98 s.; M. TORRE, Il captatore infor-
matico. Nuove tecnologie investigative e rispetto delle regole processuali, Giuffrè, 2017,
143 s. Sul decreto legislativo v. S. FURFARO, Intercettazioni (profili di riforma), in www.ar-
chiviopenale.it, 14 marzo 2018.
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violazione dell’art. 266, comma 2, c.p.p. di alcune intercettazioni am-
bientali eseguite – tramite introduzione del malware in un apparec-
chio cellulare – in luoghi domiciliari. Le intercettazioni erano state
infatti autorizzate non solo senza che in tali luoghi si stessero svol-
gendo attività criminose ma, prima ancora, senza che fossero stati
nemmeno indicati i luoghi nei quali le stesse avrebbero dovuto svol-
gersi: il decreto si limitava ad indicare genericamente lo svolgimento
dell’attività di captazione, ove fosse «ubicato in quel momento l’ap-
parecchio portatile»7.

L’assunto difensivo del ricorrente riprendeva una massima di le-
gittimità secondo cui l’indicazione dell’ambiente nel quale deve svol-
gersi l’intercettazione di comunicazione tra presenti costituisce un re-
quisito di legittimità dell’atto investigativo8. Le Sezioni unite lo ave-
vano negato, notando come l’indicazione del luogo rilevi unicamente
nella misura in cui essa sia giuridicamente significativa, concorrendo
ad individuare la disciplina applicabile9: cioè, solo in relazione all’e-
ventuale coinvolgimento di un domicilio privato (ipotesi in cui l’atti-
vità intrusiva è, appunto, consentita solo se sussiste un «fondato mo-
tivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa»10).

Così ragionando, le Sezioni unite hanno ritenuto che l’indica-
zione del luogo non possa mai aver rilevanza nei procedimenti per

7 Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 26889 Scurato, in Guida dir., 2016, 30, 87.
Sulla decisione, v. i rilievi di C. PINELLI, Sull’ammissibilità di restrizioni alla libertà di do-
micilio e alla libertà di comunicazione tramite “virus di stato”, in Dir. pen. cont. riv. trim.,
2017 (1), 79.

8 Cass., 26 maggio 2015, Musumeci, in Guida al diritto, 2015, 41, 83. Questa pro-
nuncia adduceva a conforto della soluzione, la giurisprudenza che ammette la variazione
del luogo in cui si devono svolgere le intercettazioni «solo se rientrante nella specificità
dell’ambiente oggetto dell’intercettazione autorizzata» (tra le molte, cfr. Cass., 11 dicem-
bre 2007, Sitzia, in C.e.d., n. 239634). In realtà, quella giurisprudenza alludeva alla rile-
vanza del luogo nella misura in cui la specificità dello stesso fosse significativa ai fini del-
l’individuazione della disciplina giuridica, ai sensi del secondo comma dell’art. 266 c.p.p.

9 All’epoca in cui venne scritto il codice il concetto di intercettazione di comuni-
cazioni “fra persone presenti” coincideva con quello di intercettazione “ambientale”, vi-
sto che le cimici tradizionali non possono che esser collocate in un preciso spazio fisico
(cfr. Memoria per la camera di consiglio delle Sezioni Unite del 28 aprile 2016, in penale-
contemporaneo.it, 4 luglio 2016).

10 «La intercettazione di comunicazioni tra presenti richiede – per come si de-
sume chiaramente dal tenore dell’art. 266, secondo comma ult. parte c.p.p. – la indica-
zione dell’ambiente nel quale la operazione deve avvenire solo quando si tratti di abita-
zioni o luoghi privati, secondo l’indizione di cui all’art. 614 del codice penale» (Cass.,
25 febbraio 2009, Molè, in C.e.d., n. 243044).
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reati di “criminalità organizzata”, nei quali l’intrusione nel domicilio
è permessa anche a prescindere da quel requisito speciale11.

Data l’impossibilità di predeterminare gli ambienti in cui le re-
gistrazioni avrebbero avuto luogo, la Cassazione aveva sostenuto la
legittimità dell’uso del trojan nelle indagini riguardanti reati di crimi-
nalità organizzata; mentre ha escluso la possibilità di impiegare il
congegno nelle indagini per reati comuni elencati nell’art. 266 c.p.p.,
poiché non è possibile assicurare il rispetto della clausola prevista dal
secondo comma di tale ultima disposizione.

Si trattava di una ricostruzione equilibrata, il cui unico punto
debole era nella accezione di ‘criminalità organizzata’. La sentenza
Scurato, riproducendo peraltro un assunto da tempo circolante nella
giurisprudenza di legittimità, vi includeva – in mancanza di una defi-
nizione normativa – «non solo i reati di criminalità mafiosa e quelli
associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma qualsiasi tipo
di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle at-
tività criminose più diverse, con l’esclusione del mero concorso di
persone del reato nel quale manca il requisito dell’organizzazione», o
nel quale quest’ultimo ha un valore secondario rispetto all’apporto
dei singoli. Insomma, ad integrare la nozione basterebbe la costitu-
zione di un apparato organizzativo la cui struttura assuma un ruolo
preminente rispetto ai singoli partecipi12.

2. La legge sull’uso del captatore informatico nelle intercettazioni
ambientali

In occasione dell’ultima legge di riforma in materia di giustizia
penale, il legislatore si è deciso ad intervenire, regolando per la
prima volta l’impiego di queste tecnologie nelle indagini. La legge

11 In virtù della previsione speciale di cui art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, con-
vertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203: per questi delitti – dice la Corte – il legislatore
ha operato uno specifico bilanciamento degli interessi in gioco «optando per una più
pregnante limitazione della segretezza delle comunicazioni e della tutela del domicilio
tenendo conto della eccezionale gravità e pericolosità (…) delle minacce che derivano
alla società ed ai singoli delle articolate organizzazioni criminali che dispongono di sofi-
sticate tecnologie e di risorse finanziarie».

12 Cass., sez. un., 22 marzo 2005, Petrarca, in Cass. pen., 2005, 2916 con nota di
G. MELILLO, Appunti in tema di sospensione feriale dei termini relativi a procedimenti per
reati di criminalità organizzata.
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n. 103 del 2017 ha preso atto della lacuna normativa, e della assoluta
insufficienza della disciplina codicistica in materia di intercettazioni
ambientali, che rispecchia un bilanciamento di interessi risalente ad
un momento storico nel quale si disponeva di strumenti rudimentali
a confronto con le tecnologie oggi sperimentabili. I compilatori del
codice nel 1988 «non potevano immaginare che a veicolare le comu-
nicazioni e le immagini riservate sarebbe stato un oggetto in possesso
della stessa persona intercettata, destinato ad accompagnare que-
st’ultima pressoché in ogni momento – e in ogni luogo – della sua
vita quotidiana»13.

La disciplina vigente nasce quindi da una ponderazione degli
interessi in gioco completamente ricalcolata, anche alla luce del prin-
cipio di proporzionalità, che presidia la correttezza nel misurare il
rapporto fra il grado di intrusività della specifica misura di controllo
sociale capace di incidere negativamente su diritti di libertà dei sin-
goli, e il livello di intensità delle garanzie legali14.

L’elaborazione delle Sezioni unite “Scurato” non ha giovato
però alla novella: da una parte, il legislatore ha scelto di limitare l’in-
tervento ad uno soltanto dei possibili impieghi del trojan horse
(quello oggetto della questione interpretativa sottoposta alla corte di
legittimità, per l’appunto), trascurando la necessità di una disciplina
complessiva di uno strumento caratterizzato da una gamma artico-
lata di capacità, e lasciando privi di regolamentazione alcune funzio-
nalità del virus che, come si dirà meglio avanti, appaiono anche più
invasive rispetto al suo impiego come cimice elettronica.

Dall’altra parte, la legge delega ha ritenuto di non seguire la
Corte laddove, essa aveva ridefinito il bilanciamento di interessi tra

13 F. CAPRIOLI, Il “captatore informatico” come strumento di ricerca della prova in
Italia, in Rev. Bras. Direito Proc. Pen., 2017 (2), 483-510.

14 M. CAIANIELLO, Il principio di proporzionalità nel procedimento penale, in Dir.
pen. cont., Riv. trim., 2014 (3/4), 144 lo definisce un «meta-principio», chiave di inter-
pretazione dei diritti fondamentali e criterio guida per la loro tutela. Il principio di pro-
porzione è riconosciuto nell’art. 52 della Carta di Nizza come criterio di controllo ge-
nerale per la tutela dei diritti fondamentali, anche nel processo penale, mentre nella giu-
risprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è considerato sia quale limite alla
discrezionalità riconosciuta agli Stati, all’interno del margine di apprezzamento, nel re-
cepire i diritti convenzionali, sia quale parametro di riferimento per la verifica della tu-
tela effettiva degli stessi e per la determinazione delle limitazioni consentite (MCBBRIDE,
Proportionality and the European Convention on Human Rights, in Proportionality and
the Laws of Europe, a cura di E. Ellis, Oxford, 1999, 23 ss.).
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riservatezza e repressione dei reati, rispetto alle intercettazioni tradi-
zionali: facendo in modo cioè che la più intensa lesività del mezzo di-
gitale andasse compensata anzitutto da una più ristretta area applica-
tiva, con riferimento ai reati oggetto di accertamento

La nuova disciplina interviene sulla disciplina delle intercetta-
zioni c.d. ambientali, ossia della captazione delle comunicazioni in-
tercorrenti tra persone presenti, modificando il comma 2 dell’art.
266 c.p.p. ed interpolando un nuovo comma 2-bis: lo scopo è quello
di consentire l’uso del virus trojan nei casi in cui esso agisca quale ci-
mice elettronica, inoculato in dispositivi mobili dotati di un mi-
crofono, ma senza alcuna limitazione relativa al tipo di reato che sia
oggetto d’indagine nel procedimento in seno al quale l’intercetta-
zione è effettuata.

Gli elementi che, nella nuova legge, riequilibrano gli interessi in
gioco sono rappresentati: a) da una speciale condizione (generale) di
ammissibilità relativa alla necessità di impiegare la spia elettronica in
luogo delle tecniche tradizionali; b) da specifici accorgimenti diretti a
contenere le capacità intrusive dello strumento, alcuni in generale15,
altri in riferimento alle particolari necessità di tutela del domicilio,
come la predeterminazione giudiziale dei tempi e dei luoghi nei quali
potrà avvenire la captazione, ad evitare che questa cimice itinerante
possa registrare – inopinatamente – all’interno di spazi di privata di-
mora; c) da un’utilizzabilità processuale assai più limitata rispetto a
quella dei risultati di intercettazioni tradizionali16.

15 In relazione all’attivazione mai automatica del microfono, alle caratteristiche
tecniche dei software utilizzabili, alla loro validazione, alla trasmissione dei dati raccolti,
alla verbalizzazione, alla rimozione del virus dal dispositivo ed alla bonifica dello stesso
dopo la conclusione delle operazioni (art. 89 disp. att. c.p.p.), alla praticabilità delle in-
tercettazioni urgenti, disposta dal p.m. salvo convalida (consentite quando l’urgenza
non consente di attendere l’autorizzazione giudiziale e qui vietate, salvo che per i reati
di cui agli art. 51 comma 3-bis e 3-quater c.p.p.).

16 A parte le previsioni speciali di inutilizzabilità introdotte dalla novella (art. 271
comma 1-bis), le captazioni eseguite tramite il virus spia sono utilizzabili solo per l’ac-
certamento dei reati in relazione ai quali lo strumento è stato autorizzato, il che esclude
la spendibilità processuale dei dati raccolti sia per la prova del diverso reato che le in-
dagini o il processo dovessero rivelare in luogo di quello inizialmente ipotizzato, sia per
la prova di eventuali ulteriori reati (cfr. volendo P. BRONZO, Intercettazione ambientale
tramite captatore: limiti di ammissibilità, uso in altri processi e divieti probatori, in Le
nuove norme in tema di intercettazioni, in La riforma delle intercettazioni, a cura di G.
Giostra e R. Orlandi, Giappichelli, 2018, 256 ss.).
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L’intercettazione ambientale effettuata grazie a captatori infor-
matici, una volta dimostrata la sua specifica utilità, viene consentita,
come quella tradizionale – purché ovviamente l’indagine riguardi
uno dei reati per i quali è ammesso il ricorso alle intercettazioni dal-
l’art. 266 c.p.p. – in presenza delle condizioni generali richieste dal-
l’art. 267 c.p.p (gravi indizi di uno dei reati de quibus, assoluta indi-
spensabilità dell’atto investigativo) nei luoghi diversi da quelli di pri-
vata dimora. All’interno di questi ultimi luoghi, invece, è consentita
– non diversamente da quanto previsto per le captazioni ambientali
‘classiche’ – solo ove sussista «fondato motivo di ritenere che vi si
stia svolgendo l’attività criminosa». Per assicurare il rispetto di que-
st’ultima regola, ed evitare intrusioni domiciliari occasionali in as-
senza del presupposto speciale, il legislatore ha previsto, come detto,
che il giudice specifichi nel decreto autorizzativo i tempi e i luoghi
nei quali il microfono del dispositivo controllato potrà essere attivato
da remoto17.

Un regime diverso riguarda i casi in cui si proceda per i delitti
di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p., ossia per una serie di
gravi reati, di competenza delle procure distrettuali, che costitui-
scono il nucleo centrale dell’ampia fenomenologia della ‘criminalità
organizzata’. In questo tipo di procedimenti l’inoculazione del virus
spia è «sempre consentita», recita il nuovo comma 2-bis dell’art. 266
c.p.p.»: cioè, la captazione è ammessa anche negli spazi domiciliari, a
prescindere dal fondato motivo di ritenere ivi in corso di consuma-
zione un reato. Per questo motivo, non si prevedono come necessa-

17 Si tratta di cautele opportune, anzi necessarie, volte a scongiurare invasioni do-
miciliari incontrollabili (oltre che, non meno di quelle ricordate nella nota precedente, a
contenere, in generale, le potenzialità dell’intercettazione). Esse mirano ad evitare – da
un lato – un’attivazione ininterrotta della spia elettronica, che esporrebbe la persona
controllata ad una illimitata compressione della sua riservatezza, e – dall’altro – che nel
raggio d’azione della cimice itinerante (cellulari e tablet seguono ormai i possessori in
tutti gli spostamenti quotidiani) incappino inopinatamente spazi domiciliari, che sono
inviolabili quando non sussistano comprovate ragioni per ritenerli luoghi di un qualche
flagrante delitto. In realtà l’efficacia di queste cautela non è scontata, perché la prede-
terminazione spazio-temporale della captazione, è in realtà complicata, per almeno due
motivi: in primo luogo perché l’autorità giudiziaria può solo relativamente “prevedere”
– al momento dell’emissione del decreto – le necessità dell’indagine; in secondo luogo
perché l’attuale tecnologia di funzionamento di questi virus non sembra consentire un’e-
secuzione davvero fedele delle prescrizioni (cfr., amplius P. BRONZO, Intercettazione am-
bientale, cit., 287).
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rie, nel decreto autorizzativo, le accennate specificazioni spazio-tem-
porali18.

Una disciplina ancora diversa riguarda i reati commessi dai pub-
blici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni: per questi
il decreto legislativo da un lato prevede in via generale l’applicabilità
del citato art. 13 d.l. n. 152 del 1991 che facilita il ricorso all’inter-
cettazione per i reati di criminalità organizzata19, ma dall’altro di-
spone che ove venga usato il trojan horse come cimice elettronica,
l’intercettazione domiciliare richiede il presupposto ordinariamente
previsto a tutela della privata dimora (il fondato motivo di ritenere
che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa): un regime intermedio
tra quello ordinario del codice e quello speciale per reati di crimina-
lità organizzata e terrorismo, ai quali la tutela rafforzata degli spazi
domiciliari non si applica20.

Dalla novella scaturisce un regime assai frastagliato, soprattutto

18 Cfr. la nota precedente.
19 Dunque bastano indizi “sufficienti” e la mera “necessità” della captazione; l’uf-

ficiale delegato all’ascolto può farsi coadiuvare da agenti; l’attività si può prolungare
fino a quaranta giorni, prorogabili con decreto motivato per periodi di venti giorni qua-
lora ne permangano i presupposti applicativi, e – soprattutto – le captazioni ambientali
possono riguardare luoghi di privata dimora anche ove non vi sia motivo di ritenere che
ivi sia in corso di svolgimento l’attività criminosa. Per questo tipo di reati accade spesso,
in effetti, che sia fondamentale per le indagini «procedere agli ascolti delle conversa-
zioni che avvengano, a commento di altri incontri o conversazioni difficilmente monito-
rabili, nei luoghi di lavoro privati o addirittura nelle abitazioni» (Cfr. D. PRETTI, Prime
riflessioni a margine della nuova disciplina sulle intercettazioni, in Dir. pen. cont., Riv.
trim., 2018 (1), 217 che spiega come la ratio della parificazione sia rinvenibile nella cir-
costanza che, se per la criminalità organizzata il potenziamento delle prerogative inve-
stigative corrisponde (oltre che alla spiccata gravità) alla maggior difficoltà di indagine
ed accertamento legata al carattere “organizzato” di queste fenomenologie criminose,
anche per i reati contro la P.A. la regole della eguale incriminabilità dei partecipi all’ac-
cordo criminoso costituisce per le inchieste penali uno schermo assai difficilmente pe-
netrabile senza violare la segretezza delle comunicazioni).

20 L’introduzione di questo ulteriore regime investigativo speciale per i reati con-
tro la PA è il risultato di un compromesso. Durante la gestazione della riforma che ha
condotto alla delega legislativa in materia di captatore informatico sul problema del suo
uso nella lotta alla corruzione si è svolto un acceso dibattito alimentato dalla forte con-
trapposizione tra l’urgenza di circoscrivere il più attentamente possibile l’impiego del
mezzo insidiosissimo ai procedimenti per reati più gravi ed allarmanti, da un lato, e la
considerazione, difficilmente contestabile, della spiccata utilità di queste metodiche ap-
punto in relazione ai reati contro pubblica amministrazione, dall’altro.
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in relazione alle intercettazioni domiciliari, con plurime differenzia-
zioni a seconda del tipo di “cimice” impiegata (tradizionale o digi-
tale) e dei reati oggetto d’indagine (reati comuni, reati “distrettuali”,
reati di “criminalità organizzata”, reati contro la pubblica ammini-
strazione). Proviamo a ricostruirlo.

Prima ipotesi. Per i reati “comuni” elencati nell’art. 266 c.p.p. le
intercettazioni domiciliari, anche tramite trojan horse, sono consen-
tite in presenza dei medesimi presupposti già richiesti dalla disci-
plina previgente21.

Seconda ipotesi. Per i reati c.d. “distrettuali”22 le intercettazioni
domiciliari, tradizionali o tramite captatore, sono consentite in pre-
senza delle condizioni ‘agevolate’ previste dall’art. 13 d.l. 152 del
1991 (e dunque a prescindere dalla sussistenza del fondato motivo di
ritenere un delitto in corso di consumazione, invece necessario per i
reati precedente).

Terza ipotesi. Per i reati compresi nella (lata) nozione giurispru-
denziale di “criminalità organizzata” accolta dalla giurisprudenza di
legittimità e da ultimo dalla sentenza delle Sezioni unite “Scurato” –
ma esclusi quelli rientranti nell’ipotesi precedente – dobbiamo di-
stinguere, a seconda della tecnologia impiegata. Le intercettazioni
domiciliari tradizionali sono ammissibili in presenza dei presupposti
alleggeriti dell’art. 13 d.l. n. 152 del 191 (e dunque anche a prescin-
dere dal reato flagrante)23. Alle intercettazioni tramite captatore
informatico, invece, tale ultima disposizione non appare applicabile.
Anche se il caso dell’intrusione informatica sarebbe astrattamente ri-
compreso nell’art. 13, che non fa alcun cenno alla tecnologie impie-
gata, esso è oggi in realtà sottratto alla sua applicazione, per effetto
dell’art. 266 comma 2 come novellato, che contiene la disciplina di
tutte le ipotesi di intercettazioni tramite captatore (anche di quelle
eseguite in seno ad indagini per reati di criminalità organizzata). Oc-
correrà pertanto che risultino sussistenti tutti gli ordinari presuppo-
sti di ammissibilità delle intercettazioni, incluso quello speciale, pro-

21 Supponiamo che questi reati non rientrino (com’è possibile) anche in una delle
altre ipotesi, nel qual caso si applicherà il regime di quest’ultima.

22 Art. 51 comma 3-bis e 3-quater c.p.p (non importa che rientrino, come pur è
possibile) nel catalogo di cui all’art. 266 c.p.p.

23 Sui rapporti tra l’attuale ambito applicativo dell’art. 13 e la novella cfr. N. GA-
LANTINI, Profili di inutilizzabilità delle intercettazioni anche alla luce della nuova disci-
plina, in Dir. pen. cont., 16 marzo 2018, 9.
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prio delle captazioni domiciliari, del fondato motivo di ritenere che
quel domicilio sia teatro di un delitto flagrante. Una diversa esegesi
che considerasse l’art. 13 applicabile a questo caso risulterebbe con-
traria alla ratio dell’ultima novella che ha inteso sottoporre l’impiego
del virus informatico nelle intercettazioni domiciliari a condizioni
più restrittive di quelle risultanti dalla ricostruzione offerta dalla giu-
risprudenza ed ha voluto consentire l’intrusione domiciliare a pre-
scindere dal presupposto speciale soltanto per i reati di cui all’art. 51
commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e non per tutti i reati di criminalità or-
ganizzata come affermato dalla sentenza Scurato.

Quarta ed ultima ipotesi. Per più gravi reati dei pubblici uffi-
ciali contro la pubblica amministrazione l’intercettazione domiciliare
può essere autorizzata senza alcun “particolare presupposto” ove
essa debba essere eseguita con cimici tradizionali; anzi, il pubblico
ministero si giova del regime agevolato previsto dall’art. 13 citato. In-
vece, qualora si intenda operare inoculando un virus spia, l’intercet-
tazione è consentita, con quel regime alleggerito quanto ad indizi di
reato e necessità investigativa, ma solo se sussistano fondati motivi di
ritenere che in quei luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa (art.
6 comma 2 d.lgs. n. 216 del 2017).

3. Criticità della disciplina

Nel sistema del decreto legislativo la logica della disciplina dif-
ferenziata del mezzo intrusivo in base alle tipologie delittuose og-
getto di indagine opera dunque limitatamente alla tutela della invio-
labilità domiciliare, imponendo solo per i reati non “distrettuali” le
cautele operative prima descritte, che confinano preventivamente
l’ambito spazio-temporale della sorveglianza.

Ecco un primo profilo di criticità della novella: essa si preoc-
cupa di contenere l’invadenza del controllo elettronico – secondo la
logica del minimo sacrificio necessario – e ne impone una attenta sa-
gomatura in aderenza alle esigenze investigative del caso concreto,
soltanto in relazione alle esigenze di tutela dell’intimità domestica.
La spiccata lesività del trojan horse, invece, non consiste solo nel ri-
schio di intrusioni domiciliari inopinate, ma nella virtuale ubiquità
della cimice. Il carattere itinerante delle nuove spie elettroniche,
combinato alla loro potenza d’azione, comporta il rischio di intro-
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dursi nella sfera personale di chiunque si trovi ad una certa distanza
dal target, di captare fortuitamente conversazioni intercorrenti tra
terzi, di penetrare in imprevedibili spazi domiciliari di chiunque (non
soltanto del soggetto controllato), finanche di intercettare inopita-
mente su territorio estero24.

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo nelle sentenza
della Grande Camera “Zakharov c. Russia” ha ritenuto che tra i re-
quisiti che le legislazioni nazionali devono esibire per dirsi rispettose
degli standard convenzionali, va inclusa la previsione della necessaria
individuazione delle persone da controllare o dei luoghi in cui la cap-
tazione può essere effettuata25.

C’è però un profilo ancora più acutamente problematico.
Quella del trojan horse è una tecnica investigativa che assomma in sé
le potenzialità di ispezioni, perquisizioni, sequestri e intercettazioni.
Che questi congegni agiscano come ‘cimici’ captando conversazioni
tra persone presenti – com’è oggi espressamente consentito dalla
legge – oppure come veri e propri “cavalli di Troia”, penetrando e
saccheggiando data base digitali, o ancora come pedinatori elettro-
nici, seguendo qualcuno in tutti i suoi spostamenti quotidiani o nella
sua navigazione sul web, dipende solo dalla circostanza che l’attacco
sia stato programmato alla sola attivazione occulta del microfono
dell’apparecchio target. Insomma, la capacità della neointrodotta di-
sciplina legislativo di coniugare le esigenze investigative e tutela dei
diritti individuali si regge tutta su un accorgimento tecnologico, ossia
sulla esclusiva funzionalizzazione del malware all’attivazione occulta
del microfono presente nel dispositivo target.

Ma la facilità con la quale un’attività può trasmodare nell’altra è
tale che gli impieghi praeter legem (quanto meno contra legem) sono
solo limitatamente controllabili da parte del giudice, del pubblico
ministero, della stessa polizia giudiziaria26. Nonostante le cautele

24 E mentre nel caso dell’intercettazione ambientale tradizionale pur ove manchi,
l’indicazione degli ambienti da sottoporre a controllo una qualche selezione viene co-
munque operata, secondo criteri di pertinenza, in sede esecutiva, l’intercettazione a
mezzo del trojan horse se non delimitata attraverso l’attivazione e lo spegnimento del
microfono, cattura indistintamente tutto ciò che rientra nel suo raggio d’azione.

25 Corte eur., Grande Camera, 4 dicembre 2015, Zakharov c. Russia, ricorso n.
47143/06, § 227 ss.

26 A. CAMON, Cavalli di Troia, cit., 96 ricorda come i software applicativi non con-
sentono, quanto meno allo stato attuale delle conoscenze tecnico scientifiche, di restrin-
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procedurali previste dal decreto legislativo e le cautele tecniche ri-
messe alla normazione secondaria, resta relativamente facile che il vi-
rus inoculato, per attivare il microfono di un cellulare, raccolga dati
presenti nel dispositivo o raggiungibili attraverso questo. Basterebbe
questa difficoltà di prevenire gli abusi a rendere consigliabile un im-
piego in casi limitati, e per soddisfare esigenze investigative di spic-
cata rilevanza.

Per questi motivi, selezionare l’uso in generale di questo stru-
mento straordinariamente invasivo sulla base della gravità dei reati da
accertare, secondo la logica del “doppio binario processuale”, rap-
presentava un’opzione tutt’altro che infondata27.

D’altra parte, non deve essere sfuggito ai compilatori della legge
che la nozione di “criminalità organizzata” accolta dalla sentenza
Scurato difficilmente potrebbe ritenersi rispettosa dei requisiti di de-
terminatezza e prevedibilità che devono caratterizzare la base legale
dell’istituto: la citata sentenza della Corte europea nel caso “Zakha-
rov” ha infatti ribadito che le legislazioni nazionali devono definire
l’ambito applicativo delle misure di controllo dando ai cittadini un’a-
deguata indicazione delle circostanze in cui le autorità pubbliche
hanno il potere di ricorrervi, anche mediante una chiara definizione
della natura dei reati che possono dare luogo al loro impiego28. Diffi-
cile ritenere soddisfatto questo standard nella corrente nozione, giu-
risprudenziale, di criminalità organizzata.

Sarebbe stato necessario un criterio più preciso – come quello
dei reati “distrettuali” – e dunque fatalmente più restrittivo; il legi-
slatore deve averlo ritenuto penalizzante.

L’autentico inconveniente della scelta di contenere l’area di im-
piego dell’istituto in base al reato da accertare sarebbe stato rappre-

gere con assoluta certezza l’operatività del virus ad una o alcune soltanto delle sue po-
tenzialità offensive.

27 L’opportunità di limitare le ingerenza consentite dalle nuove investigazioni tec-
nologiche ai delitti più gravi, è stata avvertita anche in altri ordinamenti, e in quello te-
desco ha condotto la Corte costituzionale a giustificare l’uso della Online-Durchsuchung
solo con riguardo alla tutela di beni giuridici di particolare rilevanza (cfr. L. PARLATO,
voce Perquisizioni on-line, Enc. dir., Annali, Giuffrè, vol. X, 2017, 607).

28 Pur non richiedendo un elenco puntuale, la Corte europea ritiene che debbano
essere «forniti sufficienti dettagli sulla natura di tali reati, ad esempio mediante la indi-
cazione del massimo di pena edittale per essi prevista». Corte eur., Grande Camera, 4
dicembre 2015, Zakharov c. Russia,
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sentato, invece, dalla manipolabilità delle regole processuali che si
basano sul tipo di addebito contestato, specie se esse sono destinate
ad operare nella fase delle indagini preliminari29.

La normazione processuale per cataloghi di reati, sempre più
spesso usata dal nostro legislatore, finisce infatti per trasferire il con-
trollo del procedimento dal giudice al pubblico ministero: mentre il
giudice vede fortemente ridotta la sua discrezionalità per effetto
della funzione “presuntiva” dei cataloghi, il pubblico ministero è in
grado di influenzare le regole e le garanzie applicabili nel procedi-
mento attraverso la formulazione degli addebiti30.

I pericoli poi aumentano quando la “selezione” si giova di clau-
sole generali: in casi del genere, la perimetrazione degli spazi appli-
cativi di norme processuali è di fatto consegnata nelle mani dell’in-
terprete, con il rischio di indebite estensioni o riduzioni. L’accennata,
latissima, nozione giurisprudenziale di “criminalità organizzata” è un
esempio negativamente istruttivo. Specialmente durante le indagini,
risulta tutt’altro che nitido il confine fra le varie figure penali che
possono attagliarsi a condotte di fiancheggiamento delle associazioni
criminali, mentre è praticamente inafferrabile il discrimine tra la “as-
sociazione” e il “concorso di persone”, che la giurisprudenza ricol-
lega al livello di precisione del pactum sceleris31: questa scarsa capa-
cità selettiva della nozione di “crimine organizzato” favorisce perciò
la formulazione di imputazioni strumentali ad operazioni di strategia
investigativa32.

Di certo tutte le tecniche normative utilizzabili per limitare – in
consonanza con la Costituzione – casi e modi delle intrusioni nella
sfera personale hanno ampie possibilità di essere eluse, e margini di

29 Avvertiva del pericolo R. ORLANDI, Osservazioni sul Documento redatto dai do-
centi torinesi di Procedura penale sul problema dei captatori informatici, in www.archivio-
penale.it, 25 luglio 2016: «il grimaldello della “criminalità organizzata” consente indi-
scriminati abusi investigativi».

30 A. NAPPI, Il codice dei cataloghi, in Legisl. pen., 9 novembre 2016, 8, il quale
nota come l’addebito sia poi difficilmente sindacabile in contesti incidentali, come quelli
delle intercettazioni o degli interventi cautelari.

31 A. CAMON, Cavalli di Troia, cit., 93. A tacere di quanto sia opinabile considerare
un indice di gravità della res iudicanda la contestazione di una fattispecie di associazione
per delinquere, a prescindere da ogni considerazione della natura ed alla tipologia dei
reati-scopo.

32 L. PARLATO, voce Perquisizioni on-line, cit., 614.
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inefficienza nel tutelare i diritti individuali. E tuttavia, consentire
l’impiego del virus informatico soltanto in relazione ad un ristretto
elenco di reati sarebbe stata la soluzione meno imperfetta per rego-
lare questo mezzo invasivo nel rispetto del principio di proporzione.

Non a caso la giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca,
che si è da tempo occupata del problema, premesso l’uso della On-
line-Durchsuchung solo con riguardo alla tutela di beni giuridici di
particolare rilevanza: vita, incolumità fisica, libertà dei singoli, beni
giuridici della collettività, la cui minaccia «tocchi le fondamenta
dello Stato», oppure «dell’esistenza umana»33. E la legge tedesca del
18 agosto scorso condiziona la praticabilità di questo tipo di con-
trolli alla necessità di accertare un reato che risulti grave «anche in
concreto»34. Anche in Francia, dove lo strumento è stato disciplinato
dal legislatore nel 2014, il suo impiego è riservato ai procedimento
penali riguardanti delitti gravi di criminalità organizzata35. Lo stesso
in Spagna, dove la legge è del 2015, e assicura il rispetto del princi-
pio di proporzionalità attraverso una perimetrazione molto rigorosa
dell’uso del trojan con riferimento ai reati oggetto di indagine36.

Nella nuova disciplina delle cimici informatiche, il rispetto del
principio di proporzione è insomma affidato alla funzione di garan-
zia del decreto che autorizza l’intercettazione. Si consente espressa-
mente l’impiego del virus spia per eseguire intercettazioni ambientali
nell’ambito di indagini penali relative a qualsiasi tipo di reato, ma
con alcuni correttivi, che irrobustiscono la garanzia della motiva-
zione giurisdizionale. Il più importante è rappresentato da un requi-
sito speciale di ammissibilità: il provvedimento autorizzativo deve te-
nere conto della specifica necessità dell’impiego del virus informatico,
in luogo delle spie tradizionali. Uno sforzo giustificativo ulteriore, ri-

33 BVerfG, sentenza del 27 febbraio 2008, cit. (cfr. L. PARLATO, voce Perquisizioni
on-line, Enc. dir., Annali, Giuffrè, vol. X, 2017, 607).

34 Cfr. L. PARLATO, Problemi insoluti, cit., 289.
35 L. 9 marzo 2004, n. 204 che ha modificato gli artt. 706-102-1 e 706-102-2 c.p.p,

mentre le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate per qualsiasi reato puni-
bile con almeno due anni di reclusione (cfr. P. LE FÈVRE, Il regime della captazione dei
dati informatici nel diritto francese, in Parola alla difesa, 2016, f. 181).

36 Sulla ley organica 5 ottobre 2015, n. 103 cfr. F. LAI, L’utilizzo del captatore infor-
matico tra lotta alla criminalità e tutela della privacy. Uno sguardo alle esperienze stra-
niere, in Il penalista.it, 25 settembre 2017.
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spetto alla necessità di motivare in ordine alla sussistenza di gravi in-
dizi di reato e dell’indispensabilità del ricorso all’intercettazione.

Data la particolare intrusività nella sfera di riservatezza della
persona controllata, e di tutti gli eventuali terzi coinvolti, la norma ri-
chiede poi l’individuazione di specifiche necessità operative che con-
sentano di predicare ragionevolmente una più agevole riuscita della
ricerca grazie alla tecnica in parola. È un criterio importante, per as-
sicurare il rispetto del principio di proporzione in sede di applica-
zione dell’istituto: sebbene non serva dimostrare l’indispensabilità
del captatore (ossia l’infruttuosità delle altre forme di intercettazione
ambientale), occorre pur sempre motivare il provvedimento in or-
dine alla meno agevole praticabilità, e al più alto rischio di insuc-
cesso, delle operazioni tradizionali37.

Si tratta di un requisito di ammissibilità ‘rafforzato’, ma più ra-
gionevole – e più efficace nella prevenzione di abusi o arbitrii – ri-
spetto a quello previsto dal nostro codice per le intercettazioni do-
miciliari, in relazione al quale la dottrina ha osservato che, se un re-
gime particolarmente rigoroso ben si giustifica con la più forte tutela
che va riservata all’ambiente domestico, esso è tuttavia realizzato dal-
l’art. 266 comma 2 c.p.p. in modo incongruo. La norma infatti rende
ammissibili le intercettazioni solo nelle indagini riguardanti i reati
permanenti (e nelle ipotesi in cui l’intercettazione sia ritenuta più
utile dell’interruzione del crimine in atto) mentre le preclude ad
esempio nel caso in cui il pubblico ministero abbia «appreso, seque-
strando una lettera o intercettando una telefonata, che Tizio ha invi-
tato a casa Caio per confidargli da chi, come e quando è stato ucciso
Sempronio»38. Sarebbe più ragionevole subordinare le captazioni do-
miciliari ad una “doppia indispensabilità”, in virtù del quale esse ri-
sultino ammissibili solo se (e tutte le volte in cui) «vi sono specifici
elementi in grado di dimostrare che le informazioni con esse proba-

37 Cfr. D. PRETTI, Prime riflessioni a margine della nuova disciplina sulle intercetta-
zioni, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2018 (1), 219: l’A. cita ad esempio l’ipotesi in cui oc-
corra intercettare una «conversazione tra due interlocutori che passeggino lungo una via
pubblica» o un colloquio che si svolga in un locale pubblico «la cui ubicazione non sia
nota agli operatori di polizia giudiziaria, oppure che non sia facilmente accessibile per
la collocazione delle microspie tradizionali, ad esempio perché sorvegliato da teleca-
mere».

38 G. GIOSTRA, Intercettazioni: un sacrosanto richiamo alla legalità e sciagurati pro-
positi di riforma, in Quest. giust., 2009, n. 3, 207.
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bilmente acquisibili non possono essere ottenute con altre intercetta-
zioni telefoniche o ambientali extra-domiciliari»39. In tema di inter-
cettazioni domiciliari tramite virus informatico, il nuovo decreto le-
gislativo si muove, seppure timidamente, in questa direzione.

Coerente con tale controllo giurisdizionale “rafforzato” è la mo-
difica in tema di in materia di intercettazioni urgenti (art. 267
comma 2-bis c.p.p.), che ne limita l’applicabilità, in caso di impiego
di trojan horse, ai soli delitti di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater
c.p.p. E converge verso questa finalità pure la nuova disposizione di
cui all’art. 270 comma 1-bis, che collega l’utilizzabilità dei risultati
alla prova del solo reato al quale si riferisce il provvedimento auto-
rizzativo, prescrivendo, per il resto, la loro totale inutilizzabilità ai
fini probatori (salvo che per reati tanto gravi da consentire l’arresto
in flagranza). La regola dovrebbe indurre il pubblico ministero ad
usare la massima precisione possibile nell’indicazione dei fatti og-
getto di indagine, il che agevola un serio vaglio sia dell’indispensabi-
lità dell’intercettazione, sia della specifica utilità dell’impiego del vi-
rus elettronico40.

Un altro profilo critico della legge deriva dalla limitatezza del
suo ambito applicativo, e in particolare dal fatto che le nuove regole
si riferiscono soltanto all’inoculazione del virus in dispositivi mobili,
lasciando privo di tipizzazione, e di regolamentazione, il possibile im-
piego del virus informatico su apparecchiature fisse, come pc con-
nessi ad internet, smart-tv, telecamere di sicurezza dotate di mi-
crofono41. A parte le incertezze interpretative che possono derivare
dalla non sempre facile suddivisione tra ‘fissi’ e ‘mobili’ dei diversi di-
spostivi elettronici attualmente diffusi, il riferimento della nuova di-
sciplina ai soli apparecchi portatili potrebbe essere letto i due modi.

Dal silenzio normativo potrebbe desumersi che l’inoculazione in
dispositivi fissi non sia consentita neppure in presenza dei presuppo-

39 G. GIOSTRA, Intercettazioni: un sacrosanto richiamo, cit., loc. cit.
40 Quanto più generico è il riferimento ai fatti che si intende provare, tanto più

difficile è escludere l’indispensabilità di un’intercettazione, che può essere disposta an-
che a carico di persona nemmeno sospettata (A. NAPPI, Sull’abuso delle intercettazioni,
in Cass. pen., 2009, 470).

41 Anche in questo caso, ha forse pesato la questione posta dal caso “Scurato” che
aveva appunto ad oggetto l’inoculazione del virus in uno smartphone: quando il legisla-
tore è troppo attento ad inseguire le ‘questioni’ giurisprudenziali, rischia di smarrire la
visione d’insieme.
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sti che giustificano, secondo le regole del codice, una intercettazione
di comunicazioni tra presenti (eventualmente anche in ambito domi-
ciliare). La scelta avrebbe un certo costo, non pienamente giustifi-
cato, in termini di efficienza investigativa: essa infatti renderebbe
inevitabile – ove l’intercettazione ambientale sia indispensabile ai fini
della prosecuzione delle indagini – l’impiego delle tecnologie “tradi-
zionali”, e dunque il posizionamento all’interno del luogo oggetto di
indagine di un una cimice ‘fisica’, il che può comportare un certo ri-
schio per gli operanti, e può presentare un più alto margine di falli-
mento rispetto alla metodica del malware informatico42.

Potrebbe però anche ritenersi, all’opposto, che l’omesso riferi-
mento all’inoculazione su dispositivi fissi derivi dalla convinzione del
legislatore che – siccome non si tratterebbe di realizzare una capta-
zione ‘itinerante’ – l’installazione da remoto della cimice elettronica
risulterebbe senz’altro consentita dalle norme generali – ossia riferite
alle cimici tradizionali – in tema di intercettazione ambientale, ‘ordi-
naria’ o domiciliare. Spia fisica e spia elettronica rappresenterebbero,
in quest’ipotesi, due tecniche assolutamente fungibili.

In questo modo però si rischia di legittimare un utilizzo ‘libero’
dei malware, senza le limitazioni funzionali e gli accorgimenti tecnici
previsti dal decreto legislativo: si pensi alle certificazioni ministeriali
dei programmi informatici, alle procedure previste per l’installazione
del virus, alle norme sulla loro attivazione e sulla successiva bonifica
del dispositivo target, e così via.

4. Le indagini “atipiche” compiute a mezzo di captatore informatico

La necessità di assicurare una base legale e il rispetto del princi-
pio di proporzione non riguarda solo le nuove cimici elettroniche,
ma ogni uso investigativo del trojan horse (comprese le ipotesi nelle
quali un atto di indagine tradizionale, e già regolato, si avvalga delle
nuove metodiche digitali, laddove queste ultime approfondiscano ol-
tre una certa misura l’impatto lesivo sui diritti delle persone).

Da questo punto di vista, il principale aspetto di criticità della
legge delega e del decreto legislativo che l’ha attuata non è nella di-
sciplina introdotta ma in ciò che non è stato disciplinato, ossia è nella

42 O. CALAVITA, in www.nomodos.it, 30 gennaio 2018.

345P. BRONZO – L’IMPIEGO DEL TROJAN HORSE INFORMATICO NELLE INDAGINI PENALI



scelta di limitare la regolamentazione normativa alle attività investi-
gative nelle quali il trojan serve ad effettuare intercettazioni ambien-
tali. Restano fuori dalle nuove norme gli impieghi che sfruttino qual-
siasi altra delle molteplici potenzialità di questi malware, che pos-
sono trasformare il dispositivo target in uno strumento di ispezione o
perquisizione di “luoghi” o “spazi” digitali, o arrivare ad acquisire
tutti i dati sensibili di una persona rastrellando informazioni nei suoi
database digitali.

Questi virus consentono infatti di attivare (oltre al microfono)
anche la telecamera, realizzando fotografie e videoriprese; consentono
di accedere – e di estrarne copia – a tutto ciò che è memorizzato nel
dispositivo (documenti di testo, fotografici e video), alla rubrica, al-
l’agenda, alla cronologia delle chiamate; consentono la captazione di
ogni tipo di comunicazione, pregressa o contestuale, mediante e-mail,
chat e programmi di messaggistica (Whatsapp, Skype, Messenger, Te-
legram); consentono di conoscere le digitazioni sulla tastiera, com-
presi password e numeri di carte di credito, i siti web visitati, le im-
magini visualizzate sullo schermo o riprese con la webcam, e le ricer-
che effettuate attraverso gli appositi motori di ricerca presenti in rete;
consentono perfino di tracciare gli spostamenti della persona attra-
verso i meccanismi di localizzazione del dispositivo.

Quella disciplinata dalla nuova legge è perciò una soltanto delle
utilità che dai virus informatici possono esser tratte nel corso di
un’indagine penale, e – fuori dalla tipologia che oggi viene normati-
vamente considerata – gli altri impieghi del trojan dovrebbero per-
tanto essere ritenuti tendenzialmente inammissibili.

Segnatamente, essi sono ammissibili nelle ipotesi in cui l’inocu-
lazione del virus costituisca solo una particolare metodica di attività
investigative già conosciute e regolamentate: ad esempio, l’attiva-
zione tramite virus informatico della telecamera di cui è dotato un
dispositivo elettronico è riconducibile alla videoripresa, consentita
nei limiti specificati dalla nota giurisprudenza delle Sezioni unite
“Prisco”43; l’acquisizione delle comunicazioni che passano attraverso
dispositivi elettronici collegati a sistemi di messaggistica on line è in-

43 Cass., sez. un., 28 marzo 2006, PRISCO, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 1537,
con nota di A. CAMON, Le sezioni unite sulla videoregistrazione come prova penale: qual-
che chiarimento e alcuni dubbi nuovi.
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vece riconducibile alla intercettazione telematica disciplinata dall’art.
266-bis c.p.p.44.

Altri impieghi del trojan sono invece inammissibili, anche ove
tali meccanismi “assomiglino” a quelli propri di mezzi investigativi
consentiti dal codice: ad esempio, le cosiddette perquisizioni on line
o l’accesso, con facoltà di copia, ai dati memorizzati nei dispositivi o
in cloud, che presentano una intrusività inedita e non comparabile a
quella delle perquisizioni45.

Abbastanza evidenti, e assai rimarchevoli, le differenze rispetto
ai mezzi investigativi conosciuti dal codice: in questi ultimi casi l’at-
tività di ricerca è occulta, in quanto avviene all’insaputa di chi ha la
disponibilità del dispositivo; è permanente, perché destinata a pro-
trarsi nel tempo; è indiscriminata, in quanto capace di acquisire dati
privi di ogni connessione col processo. Perciò, rispetto ad interventi
intrusivi del genere di quelli descritti, le garanzie stabilite dagli artt.
247 e 352 c.p.p. sarebbero per un verso inapplicabili e per l’altro
inappaganti.

Sarebbero inapplicabili, in quanto le perquisizioni sono atti “a
sorpresa” ma non occulti; essi sono al contrario caratterizzati da una
relazione palese tra indagante ed indagato, che consente all’interes-
sato di esercitare un controllo contestuale al compimento dell’atto
stesso, che è una prima forte garanzia contro esecuzioni arbitrarie
dello stesso. Per contro, l’utilità del trojan horse è collegata proprio
al suo essere invisibile.

Quelle garanzie sarebbero anche poco appaganti, si diceva, per-
ché – pure ammettendo che l’autorizzazione giudiziale a compiere
l’attività di ricerca probatoria miri con precisione ai dati rilevanti per
il procedimento – la quantità di informazioni che questi strumenti
sono comunque in grado di acquisire richiederebbe standard di ga-
ranzia più elevati di quelli previsti per la similare attività investigativa
tradizionale. Un discorso analogo può farsi per la registrazione del

44 Cass., 10 novembre 2015, Guarnera, in Arch. pen., 2016 (1), con nota di A. TE-
STAGUZZA, Chat BlackBerry: sistema “pin-to-pin”. Nascita di un nuovo paradiso proces-
suale. Lo stesso per i messaggi di posta elettronica, anche se già ricevuti o spediti dal-
l’indagato e conservati nelle rispettive caselle di posta in entrata e in uscita, indipen-
dentemente dal sistema intrusivo adottato dagli inquirenti, cioè tramite accesso diretto
al pc o inserimento di un programma-spia (Cass., 28 giugno 2016, Grassi, in C.e.d., n.
268228).

45 F. CAPRIOLI, Il “captatore informatico”, cit., 489.
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traffico dati in arrivo o in partenza, incluso quanto il possessore del
dispositivo digita sulla tastiera o visualizza sul monitor.

Tante le forme di controllo elettronico delle quali è finanche dif-
ficile stabilire la riconducibilità a fattispecie di attività normativa-
mente tipizzate: emblematico è l’ipotesi della captazione delle e-mail
già inviate o ricevute, non riconducibili al classico concetto di inter-
cettazione per l’assenza del requisito della contestualità tra comuni-
cazioni e atto acquisitivo, delle mail mai spedite ma parcheggiate
nella cartella ‘bozze’, per le quali, in mancanza di un invio, è ancora
più difficile individuare una “comunicazione”46.

Né possiamo legittimare tali intrusioni – data l’assenza di una
regolamentazione legale – a titolo di “prova atipica”, almeno tutte le
volte in cui esse attingano diritti fondamentali protetti attraverso la
riserva di legge: libertà personale, domicilio, libertà e segretezza delle
comunicazioni.

Certo non è agevole ricondurre la lesività delle diverse forme di
controllo elettronico ai valori costituzionali ora citati. In dottrina si è
considerato l’accesso alle banche dati digitali che ognuno di noi oggi
tiene allocate in dispositivi personali, o nei cloud, come intrusioni in
un domicilio informatico – non meno inviolabile del domicilio fisico,
perché al pari di quello proiezione della persona – o, secondo una
prospettiva non dissimile, che fa tesoro delle riflessioni maturate
nella giurisprudenza della Corte Suprema tedesca47 – come lesioni di

46 Anche se spesso più soggetti, per interagire tra loro, accedono di volta in volta
a uno stesso account di posta elettronica di cui possiedono le credenziali, visitando la
cartella “bozze” e lasciando messaggi all’interno di un’e-mail mai inviata, bensì sempre
archiviata. In questo caso, pur in assenza di un comando di inoltro, il contenuto accan-
tonato nasconde una “comunicazione” tra diversi utenti (L. PARLATO, Problemi insoluti,
cit., 301).

47 Cfr. R. ORLANDI, La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela
“progressiva” dei diritti fondamentali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2014, 1133. La Corte co-
stituzionale tedesca, ha ricostruito un sistema basato su tre livelli crescenti di prote-
zione. Primo: in base al “diritto di autodeterminazione informativa” a ciascuno spetta il
potere di decidere della divulgazione e dell’utilizzo dei propri dati informatici, a pre-
scindere dalla natura dei loro contenuti. Secondo livello: se l’ingerenza riguardi dati per-
sonali dell’individuo, può essere invocato il “diritto fondamentale alla garanzia dell’in-
tegrità e della riservatezza dei sistemi informatici”. Terzo livello: al “nucleo essenziale
della vita privata” spetta la massima salvaguardia. Le tre linee di tutela confluiscono nel
realizzare una “prosecuzione” della tutela dell’individuo, resa necessaria dalla circo-
stanza che quest’ultimo riesce oggi a esprimere gran parte della propria personalità at-
traverso il sistema informatico.
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un “diritto all’uso riservato delle tecnologie informatiche”, che da
noi troverebbe protezione costituzionale nell’art. 2 Cost.; in sintonia
con la più recente evoluzione del diritto alla privacy da right to be let
alone a “diritto al mantenimento del controllo sui propri dati”48.

E tuttavia, l’art. 2 Cost. non regola espressamente le condizioni
del rapporto tra Stato e cittadino, né prevede una riserva di legge a
tutela delle libertà ad esso riconducibili. Una garanzia più forte – e
anche capace di abbracciare non le singole manifestazioni della vita
privata, ma la vita privata in sé – è stata pertanto ravvisata nell’art. 8
§ 2 C.e.d.u. In questa previsione convenzionale («ogni persona ha di-
ritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza»), la giurisprudenza di Strasburgo fa infatti
rientrare la protezione dei dati in cui si esplica la personalità indivi-
duale: essa ha una portata tale da assicurare all’individuo «una sfera
nell’ambito della quale egli possa liberamente perseguire lo sviluppo
e la realizzazione della propria personalità»49. Le tecniche di con-
trollo di cui parliamo comprimono il diritto dell’individuo al rispetto
della propria vita privata, specie quando sono capaci di rivelare
«informazioni sulla condotta, sulle opinioni o sui sentimenti»50.

Orbene, tali attività sono consentite all’autorità pubblica dal-
l’art. 8, § 2, CEDU solo se previste dalla legge e se necessarie per la
tutela di determinati valori in una società democratica51. Insomma,
occorre una base legale e il rispetto del ‘principio di proporzionalità’,
ed è la legge, almeno in prima battuta, ad assicurare il rispetto della
proporzione.

È stato giustamente osservato che le disposizioni poste a tutela
della vita privata, sia nelle fonti interne che in quelle sovranazionali,
abbiano tutte un nucleo comune: l’art. 14 Cost. consente intrusioni
domiciliari «nei casi e nei modi stabiliti dalla legge»; l’art. 15 Cost.
consente di limitare la segretezza delle comunicazioni «con le garan-
zie stabilite dalla legge»; l’art. 8 CEDU vuole che le interferenze

48 S. RODOTÀ, voce Riservatezza, in Enciclopedia italiana, Appendice, VII, 2007, in
www.treccani.it.

49 Comm. edu, 12 luglio 1977, Bru?ggemann e Scheuten c. Germania, § 55.
50 Corte edu, sez. V, 2 settembre 2010, Uzun c. Germania, ric. n. 35623/05 § 49.
51 «La sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la

prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti
e delle libertà altrui».
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nella vita privata siano previste, quanto a casi e modi, dalla legge; e
lo stesso vale per l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione. Significa che «la linea di confine tra la libertà dei cittadini
e l’invadenza delle pubbliche autorità dev’essere tracciata dal Parla-
mento, come organo rappresentativo del popolo; non può essere sta-
bilita discrezionalmente dal giudice, caso per caso»52.

Ne possiamo dedurre che queste attività investigative realizzate
attraverso i virus spia incidano insomma su beni la cui lesione esige
– in ogni caso – una previa determinazione, da parte del legislatore
ordinario, dei «casi» e dei «modi» di aggressione. Per i quali è ne-
cessario, cioè, che vengano predeterminati, all’esito di un delicato e
complesso bilanciamento di vari interessi, i reati per cui quella certa
modalità investigativa è possibile; la legittimazione soggettiva (giu-
dice, pubblico ministero, polizia giudiziaria); la descrizione del tipo
di attività e la sua durata; le sanzioni per il caso di inosservanza delle
regole.

Per contro, proprio tra gli impieghi del trojan horse che non
hanno ricevuto alcuna regolamentazione nel nuovo decreto legisla-
tivo si annoverano quelli più temibili: le tecniche di on line search su
tutte, che consentono un profiling personale – di abitudini e gusti
culturali, politici, religiosi, sessuali – accurato quanto mai potrebbe
essere quello consentito dalle indagini tradizionali, e un’aggressione
dell’intimità individuale che lambisce l’inviolabilità della psiche53.

Il vuoto normativo lascia alla giurisprudenza il compito di di-
scernere, all’interno degli impieghi non regolati, quelli consentiti da
quelli inammissibili; di rintracciare all’interno dei meccanismi offerti
dal sistema spazi di garanzia adeguati agli usi del trojan che possono
ritenersi ammessi; di individuare, sempre a livello interpretativo, il
trattamento più acconcio dei materiali spuri.

Si tratta di un vuoto particolarmente rischioso, perché – come si
è già ricordato – la polifunzionalità dei malware informatici è tale
che un virus inoculato in un dispositivo per attivare occultamente il
microfono può – facilmente e in modo solo relativamente controlla-
bile dalla polizia dal pubblico ministero o dal giudice – controllare
un’altra periferica del target, esaminare la sua memoria, realizzando
così attività che cadono in un pericoloso “nulla” giuridico.

52 A. CAPONE, Intercettazioni e Costituzione, cit., 1266.
53 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 111 s.
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Orbene, se quelli ora descritti sono i diritti individuali fatal-
mente compressi dalle nuove tecniche di on line search e di on line
surveillance, non è facile stabilire quale spazio riconoscere all’im-
piego dei malware informatici nelle indagini giudiziarie penali.
Quando l’attività investigativa così realizzata non è davvero sussumi-
bile all’interno delle discipline dettate dal codice di rito, l’invasività
dell’atto è qualitativamente e/o quantitativamente incomparabile con
quella dell’atto investigativo tipico.

In dottrina vi è chi ritiene che queste metodiche debbano con-
siderarsi vietate, e comunque incapaci di produrre risultati i proces-
sualmente spendibili, in forza di una inutilizzabilità di matrice costi-
tuzionale o addirittura convenzionale54. Altri autori non condividono
tale impostazione, sia che le attività lesive risultino esplicitamente di-
sciplinate dal codice, sia che non lo siano affatto: nei casi in cui il le-
gislatore effettua il bilanciamento tra protezione dei diritti fonda-
mentali e esigenze di accertamento dosando le sanzioni di inutilizza-
bilità, dovrebbe essere lecito ritenere che ogni volta in cui la legge
non considera una certa violazione meritevole di sanzione l’attività
ad essa riferibile è permessa (tutto ciò che non è vietato, è permesso)55;
nei casi in cui questo bilanciamento manca, invece, e l’attività non è
proprio tipizzata, i suoi esiti potrebbero sempre entrare nel processo
attraverso il canale delle “prove atipiche”. E se i requisiti di ammis-
sibilità fissati dal codice per queste prove non sono tanto dettagliati
da far ritenere rispettata la riserva di legge eventualmente prevista
dalla Costituzione, né di integrare la valida ‘base legale’ richiesta dal-
l’art. 8 C.e.d.u.56, «se ne può indurre, al più, la necessità di prospet-

54 Per questa impostazione, pur con differenti sensibilità, A. CAMON, Le riprese vi-
sive come mezzo d’indagine: spunti per una riflessione sulle prove “incostituzionali”, in
Cass. pen., 1999, 1205 s.; L.P. COMOGLIO, L’inutilizzabilità “assoluta” delle prove “incosti-
tuzionali”, in Riv. dir. proc., 2011, 43 s.; F. DINACCI, L’inutilizzabilità nel processo penale,
Giuffrè, 2008, 75 s.; L. FILIPPI, L’home watching: documento, prova atipica o prova inco-
stituzionale?, in Dir. pen. proc., 2001, 9; S. MARCOLINI, Le indagini atipiche a contenuto
tecnologico nel processo penale: una proposta, in Cass. pen., 2015, 775; S. RUGGIERI, Di-
vieti probatori e inutilizzabilità nella disciplina delle intercettazioni telefoniche, Giuffrè,
2001, 64 s.; G. SPANGHER, “E pur si muove”: dal male captum bene retentum alle exclu-
sionary rules, in Giur. cost., 2001, 2829.

55 Cfr. F. CORDERO, Tre studi sulle prove penali, Giuffrè, 1963, 153.
56 L’art. 189 c.p.p. si limita a richiedere la verifica dell’idoneità gnoseologica e del

rispetto della libertà morale delle persone, nonché l’individuazione in contraddittorio
delle modalità di assunzione.
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tare una questione di illegittimità della previsione [art. 189 c.p.p.,
n.d.R.]; non un’inutilizzabilità implicita delle prove ottenute»57.

Forse per l’inammissibilità di queste metodiche si può ancora ri-
cavare – a prescindere dalla possibilità di rintracciare previsioni di
inutilizzabilità probatoria nella Carta costituzionale o nelle fonti so-
vranazionali – dall’impostazione data al problema delle videoriprese
domiciliari dalle Sezioni unite della Cassazione nella già citata sen-
tenza “Prisco”58.

In quell’occasione, la nostra Corte Suprema ha chiarito che la
previsione codicistica che ammette l’ingresso nel processo di prove
atipiche è fuori gioco tutte le volte in cui la prova di cui si intende
verificare “l’atipicità” non avrebbe potuto essere formata. Quando
l’art. 189 c.p.p. stabilisce le condizioni per l’ammissibilità di prove
che non sono disciplinate dalla legge, esso «presuppone logicamente
la formazione lecita della prova»; e si tratta di un presupposto impli-
cito, perché «per il legislatore non poteva che essere lecita un’attività
probatoria “non disciplinata dalla legge”». Trasportando questo ri-
lievo al nostro caso, potremmo dire che i controlli tramite virus elet-
tronici, in assenza di una legge che ne detti una qualche disciplina,
non sono consentiti alle autorità inquirenti: lo si desume, quanto-
meno, dall’art. 8 § 2 C.e.d.u., che esige una base legale.

La forzatura nel ragionamento dipende dal fatto che un’attività
non normata – a rigore – è ancora fuori dal giuridicamente rile-
vante59. Predicarne l’inammissibilità presuppone quindi un impegno
di carattere etico-politico di questo tipo: lo Stato liberale regola le
sue intrusioni nelle libertà del cittadino dichiarando che cosa è per-

57 M. DANIELE, Indagini informatiche lesive della riservatezza-Verso un’inutilizzabi-
lità convenzionale?, in Cass. pen., 2013, 367 ss.; F. CAPRIOLI, Riprese visive nel domicilio
e intercettazioni per “immagini”, in Giur. cost., 2002, 2189.

58 «Per giungere alla conclusione che non possono considerarsi ammissibili, come
prove atipiche, le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi effettuati in
ambito domiciliare non occorre […] prendere posizione sul dibattito relativo agli effetti
che la violazione delle norme costituzionali di garanzia può avere sull’attività probatoria
prevista dal codice di rito, ne’ stabilire se la sanzione dell’inutilizzabilità attenga solo alla
violazione dei divieti stabiliti dalla legge processuale o riguardi anche la violazione di
norme costituzionali o di altri rami dell’ordinamento, e segnatamente di quello penale»
(Cass., sez. un., 28 marzo 2006, Prisco, cit.).

59 A rigore, sarebbero atti giuridicamente inesistenti secondo M. DANIELE, Con-
trasto al terrorismo e captatori informatici, in Riv. dir. proc., 2017, 405.
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messo all’Autorità, e i limiti in cui è permesso; tutto ciò che non è per-
messo, invece, è vietato.

La percorribilità di questo impegno, in questo caso, è cruciale.
Ci stiamo infatti confrontando con modalità d’intrusione radicali
nella vita e nella libertà della persona, senza un metro per misurarne
i gradi di lesività e dosarne l’ambito applicativo, o le modalità, o le
cautele.

5. Prospettive

Per questi motivi, nonostante la recente novella, una disciplina
normativa a più vasto raggio resta necessaria ed urgente. Non es-
sendo realistico pensare che la repressione penale possa rinunciare
alle potenzialità offerte alle autorità inquirenti dal progresso tecnico
scientifico, la sfida per il legislatore è quella di trovare un equilibrio
tra le nuove possibilità investigative ed il rispetto dei diritti delle per-
sone.

Almeno due le opzioni possibili. La prima è quella di una disci-
plina generale del captatore elettronico come strumento d’indagine,
che potrebbe anche essere collocata all’interno della disciplina delle
prove atipiche di cui all’art. 189 c.p.p. La disposizione andrebbe ri-
scritta, ovviamente: nella struttura attuale essa, anche ove contem-
plasse le nuove tecniche di controllo elettronico sarebbe del tutto
inadatta a costituirne valida “base legale”. Applicato ai virus elettro-
nici, l’art. 189 risulta «in parte inservibile e in parte inutile»: inservi-
bile «laddove pretende un contraddittorio al quale non si può ricor-
rere quando l’atto di indagine gioca sull’inconsapevolezza del desti-
natario»; inutile perché non si preoccupa dei diritti individuali incisi
dall’atto atipico. Dovrebbe contenere una disciplina suscettibile di
operare anche nelle indagini preliminari, e anche per gli atti che de-
vono essere compiuto all’insaputa dell’interessato60.

Un’altra opzione – che appare preferibile – è quella di elaborare
discipline differenziate a seconda della specifica intrusione che si in-
tenda effettuare, con garanzie tendenzialmente modellate sulla falsa-
riga di quelle previste oggi per le intercettazioni telefoniche, che pre-
sentano lo standard più elevato.

60 A. CAMON, La fase che non conta e che non pesa: indagini governate dalla legge?,
in Dir. pen. e proc., 2017, 433.
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La legge tedesca, ad esempio, ha allestito un articolato sistema
di garanzie, calibrato sui diversi livelli di invasività, che caratteriz-
zano i vari impieghi del virus elettronico, differenziando, da un lato,
le intercettazioni mediante trojan – che mirano a far recuperare alle
intercettazioni tradizionali l’efficacia perduta con dell’avvento delle
nuove tecniche di criptazione delle telecomunicazioni – e, dall’altro,
la Online-Durchsuchung – che comprende controlli non riconducibili
al paradigma dell’intercettazione di comunicazioni, incluse quelle
che noi denominiamo “perquisizioni on line” – ormai circondata da
garanzie di livello più elevato rispetto a quelle stabilite per le inter-
cettazioni61.

Anche da noi non sono mancate idee di una riforma più corag-
giosa di quella attuata dal decreto legislativo, ma sono rimaste senza
esito, nell’utero legislativo. La più articolata è in una proposta legi-
slativa presentata alla Camera il 20 aprile 201662, nella quale la disci-
plina sul virus informatico era da un lato riservata ad una serie ben
definita di gravi reati, e dall’altro differenziata a seconda delle moda-
lità di funzionamento del malware. Ciascun tipo di regolamentazione
era poi modellata sulla falsariga del mezzo di ricerca della prova tra-
dizionale con cui avrebbe avuto più somiglianze, prevedendo però in
ogni caso l’intervento del giudice – che con un provvedimento moti-
vato dia conto della necessarietà dell’intrusione – e, anche per le atti-
vità compiute a sorpresa, con meccanismi di comunicazione succes-
siva alle parti ed alle persone sottoposte a controllo.

Quale che sia l’opzione che si voglia prediligere, comunque, la
nostra disciplina del trojan horse informatico ha senz’altro bisogno di
essere completata.

Abstract

Le nuove tecnologie informatiche rappresentano per la giustizia
penale un’opportunità e un problema. Se da un lato esse infatti co-

61 Disciplinate rispettivamente nelle disposizioni di cuai §§ 100a e 100b StPO
(per i profili critici, specialmente in relazione alla acquisizione dei flussi comunicativi
pregressi e archiviati nell’apparecchio target, cfr. L. PARLATO, Problemi insoluti, cit.,
289).

62 Proposta di legge C. 3762 d’iniziativa dei deputati Quintarelli e Catalano, «Mo-
difiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, in materia di investigazioni e sequestri rela-
tivi a dati e comunicazioni contenuti in sistemi informatici o telematici».
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stituiscono la nuova frontiera della lotta al crimine, offrendo agli in-
quirenti armi investigative di inedita efficacia, dall’altro costringono
le nostre categorie giuridiche tradizionali a confronti ed interazioni
non sempre agevoli. Il progresso tecnico-scientifico investe gli istituti
processuali e il sistema, ma prima ancora lo stesso modo di intendere
alcuni diritti fondamentali. Tra le novità più rilevanti c’è la possibi-
lità di installare occultamente in un dispositivo elettronico un
malware informatico in grado di svolgere attività di ricerca e sorve-
glianza online. Inoculato nel dispositivo, il virus permette di acqui-
sire dati già contenuti nel sistema informatico, e i dati che il disposi-
tivo sta generando. Si tratta di un mezzo tecnologico che invade una
sfera di intimità della persona la cui tutela giuridica non è facile da
rintracciare, e di difficile sussunzione tra quei diritti che la Costitu-
zione protegge subordinando la loro eventuale compressione – in vi-
sta di esigenze fondamentali come quelle della repressione dei reati –
alla doppia riserva di legge e di giurisdizione. Il problema è stato fino
ad ora complicato dalla mancanza di una disciplina legislativa: di re-
cente una legge molto attesa è stata varata, ma il suo ambito applica-
tivo o copre solo una parte delle potenzialità lesive della nuova tec-
nologia, e numerosi profili di criticità restano senza risposta.

New information technologies are an opportunity and a pro-
blem for criminal justice. If on the one hand they constitute the new
frontier of the fight against crime, by offering to investigators wea-
pons of unprecedented effectiveness, on the other hand they force
our traditional legal categories to comparisons and interactions not
always easy. Technical progress indeed invests the institutions and
the whole legal system, but – before that – it invests the way of un-
derstanding some fundamental rights. Among the most relevant in-
novations we found the possibility to secretly introduce a malware in
an electronical device, able to perform online researches and surveil-
lance activities. Inoculated in the device, the virus allows to acquire
the data already contained in it, and the data that the device it’s ge-
nerating. It is a technological threat that invades a sphere of intimacy
whose legal protection is not easy to trace, and difficult to entail
among those rights that the Constitution protects by subordinating
their eventual compression – in view of fundamental needs such as
those of the repression of crimes – to the rule of law, and the reserve
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of jurisdiction. The problem has so far been complicated by the lack
of a legislative discipline: recently, a long awaited law has been laun-
ched, but its application scope covers only a part of the harmful po-
tentiality of the new technology. Many critical issues remain so unan-
swered.
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