


Il proverbiale marziano…

• Modern cell phones, [...] are now such a 
pervasive and insistent part of daily life that 
the proverbial visitor from Mars might 
conclude they were an important feature of 
human anatomy.

U.S. Supreme Court, RILEY v. CALIFORNIA, 25 
giugno 2014



A new crypto-
war?



Un problema risalente

• “I'm sorry that cryptology is such 
a problematic technology, but 
there is nothing we can do that 
will give this technology to 
everyone without also giving it 
to the criminals”

• “PGP is used by every human 
rights organization in the world. 
It's something that's used for 
good. It saves lives”

Philip Zimmerman



• "The easiest way for someone to 
eavesdrop on your communications 
isn’t to intercept them in transit 
anymore; it’s to hack your computer. 
And there’s a lot of government 
hacking going on.”

Bruce Schneier, Data and Goliath, 2015 



C L I E N T - S E R V E R

SERVERCLIENT



C A S S E T T A  D E G L I  A T T R E Z Z I …

qualsiasi vulnerabilità di sicurezza informatica non espressamente nota allo                               
sviluppatore o alla casa che ha prodotto un determinato sistema informatico



Il trojan di 
Stato

Photo by Leralle



• La decisione della Corte 
Costituzionale Tedesca del 
27/2/2008

• BvR 370/07 - BvR 595/07



Nasce un 
nuovo diritto
fondamentale

• An existing right to freedom in 
telecommunications was too narrow; legal 
protections surrounding a private home included 
home computers but not laptops carried in public, 
electronic organizers or mobile phones. The right to 
'protection of the private sphere' and 'informational 
self-determination'  have protected computer users 
so far, but insufficiently. 

• So the verdict in the online-surveillance case has 
created a whole new basic right … In shorthand (it 
might be called) the 'IT right'

• Dietmar Hipp, Spiegel online



Nasce un nuovo 
diritto fondamentale



EU Policy 
Framework



Policy proposals
Fundamental rights and privacy

• Resolution on Privacy Impact Assessment, 
focused on necessity and proportionality + 
input from Data Protection Authority

• Clear and precise legal basis

• Research, evaluation and monitoring

• EU Agency for Fundamental Rights (FRA) to 
develop a practitioner handbook related to 
the governing of hacking by law enforcement

• Proper training for judiciary and data 
protection authorities 



Policy proposals
Security of the Internet

Resolution on Impact Assessment to 
examine the impact of new or 

existing State hacking laws  on the 
security of the Internet

Commitment to strong encryption & 
no backdoors

The handbook should cover the risks 
posed to the security of the Internet 

by using hacking techniques.

Encourage debate
(including law enforcement agents)

Develop appropriate responses to 
handling zero-day

vulnerabilities



Policy proposals
Security of the Internet

• Resolution on Impact Assessment to examine the 
impact of new or existing State hacking laws  on 
the security of the Internet

• Commitment to strong encryption & no backdoors

• Develop appropriate responses to handling zero-
day vulnerabilities

• The handbook should cover the risks posed to the 
security of the Internet by using hacking 
techniques.

• Encourage debate (including law enforcement 
agents)



Spostiamoci in 
Italia
(la foto è stata scelta dalla IA del 
programma di presentazione…)



L'intercettazione di conversazioni o 

comunicazioni telefoniche e di altre 

forme di telecomunicazione

l'intercettazione del flusso di 

comunicazioni relativo a sistemi 

informatici o telematici ovvero 

intercorrente tra più sistemi.

266 c.p.p.

266-bis 

c.p.p.





La giurisprudenza
italiana inizia a 

confrontarsi con questa
«nuova» modalità di 
ricerca della prova



S I T U A Z I O N I  P O C O  C H I A R E …

• Stesso processo

• Tre diversi imputati

• Stessi captatori informatici
• Tre risultati diversi… (Cass. 24237/15 - 27536/15 - 27100/2015)

• … e infine le SSUU

23



( 1 )  2 4 2 3 7  ( 1 2  M A R Z O  2 0 1 5 )

La Difesa…



( 1 )  2 4 2 3 7  ( 1 2  M A R Z O  2 0 1 5 )

La Cassazione… rigetta



( 2 )  2 7 5 3 6  ( 8  A P R I L E  2 0 1 5 )

La Cassazione… dichiara inammissibile



( 3 )  2 7 1 0 0  ( 2 6  M A G G I O  2 0 1 5 )

La Cassazione… accoglie



Rimessione alle 
sezioni unite: le 
questioni

• Se il decreto che dispone l'intercettazione 
di conversazioni o comunicazioni 
attraverso l'installazione in congegni 
elettronici di un virus informatico debba 
indicare, a pena di inutilizzabilità dei 
relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire 
la relativa captazione;

• Se, in mancanza di tale indicazione, la 
eventuale sanzione di inutilizzabilità 
riguardi in concreto solo le captazioni che 
avvengano in luoghi di privata dimora al di 
fuori dei presupposti indicati dall'art. 266, 
comma 2, cod. proc. pen.;

• Se possa comunque prescindersi da tale 
indicazione nel caso in cui l'intercettazione 
per mezzo di virus informatico sia disposta 
in un procedimento relativo a delitti di 
criminalità organizzata 



Di cosa non si 
occupa la 
rimessione alle 
SSUU

• a) l’effettuazione di videoriprese
all’interno dell’abitazione 
dell’intercettato; 

• b) il compimento, a mezzo del 
virus, di attività di perquisizione e 
sequestro dei dati contenuti 
nell’apparecchio elettronico, con 
modalità sostanzialmente occulte e 
comunque tali da vanificare o 
ritardare ingiustificatamente il 
diritto del destinatario del 
sequestro a proporre richiesta di 
riesame e ricorso per cassazione. 



Relazione del PG 
alle SSUU…

• “A chi sia legittimamente 
preoccupato che il nuovo 
strumento captativo possa 
produrre, in casi limite, esiti lesivi 
della dignità umana si può 
rispondere che l’ordinamento, 
anche attingendo alla fonte dei 
principi costituzionali e facendone 
diretta applicazione, ha gli 
strumenti per neutralizzare tali 
pericoli” (inutilizzabilità)



Le conclusioni 
della 
Cassazione 
(SSUU 
26889/2016)

• Soluzione: Affermativa, limitatamente a 
procedimenti relativi a delitti di criminalità 
organizzata, anche terroristica (a norma 
dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991), 
intendendosi per tali quelli elencati nell’art. 
51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., 
nonché quelli comunque facenti capo a 
un’associazione per delinquere, con 
esclusione del mero concorso di persone nel 
reato.



Il captatore entra 
nel codice di 

procedura penale



Segnalazione al 
Parlamento e al 
Governo sulla 
disciplina delle 
intercettazioni 
mediante 
captatore 
informatico

• Alcuni agenti intrusori sarebbero, infatti, in grado 
non solo di "concentrare", in un unico atto, una 
pluralità di strumenti investigativi (perquisizioni 
del contenuto del pc, pedinamenti con il sistema 
satellitare, intercettazioni di ogni tipo, acquisizioni 
di tabulati) ma anche, in talune ipotesi, di 
eliminare le tracce delle operazioni effettuate, a 
volte anche alterando i dati acquisiti.

• Le garanzie stabilite dal codice di rito penale, a 
tutela dell’indagato (dal riscontro effettivo del 
giudice sugli atti compiuti dagli inquirenti e sul 
rispetto delle condizioni stabilite dalla legge per 
ciascun atto, al contraddittorio sulla prova) 
risulterebbero, così, fortemente depotenziate dal 
ricorso, non adeguatamente circoscritto, a tali 
metodologie di indagine, in ragione delle peculiari 
caratteristiche che le rendono difficilmente 
inquadrabili nelle categorie gius-processuali 
tradizionali.

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9107773



Il (lungo) 
percorso della 
riforma

• L. 103/2017

• D.Lgs. 216/2017 (riforma Orlando)

• DL 161/2019

• L 7/2020

• DL 28/2020

• L. 70/2020

• DL 132/2021?



Possibili 
modifiche in 

arrivo?



Quali sono le 
regole?

Si regola solo l’attivazione remota del 
microfono

Si applica esclusivamente alle 
“intercettazioni di comunicazioni o 
conversazioni tra presenti mediante
immissione di captatori informatici in 
dispositivi elettronici portatili”



What about IoH[acked]T[hings]?



Il perimetro 
di 
applicabilità

• Senza limiti per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del 
c.p.p (ipotesi più gravi di crimine organizzato e terrorismo) 

• Previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche 
nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale [privato
domicilio], per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di 
pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è 
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque 
anni,

• Per gli altri reati, nei limiti dell’art. 266, comma 1, c.p.p., nei luoghi
di cui all’articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia
svolgendo l’attività criminosa

• in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le 
[specifiche] ragioni per le quali tale specifica modalità di 
intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

• Per i reati “comuni”, il decreto deve indicare anche i luoghi e il 
tempo (anche indirettamente determinati) in relazione a cui è 
consentita l’attivazione del microfono

• Possibili anche con decreto del PM (per i reati più gravi), ove
ricorrano concreti casi di urgenza



Le procedure 
di 
registrazione

• la registrazione audio deve essere avviata dalla polizia giudiziaria o 
dagli ausiliari di PG su indicazione della polizia giudiziaria 

• Nessun esplicito obbligo di logging, salva l’ora di inizio e fine della 
registrazione,

• Le registrazioni devono essere trasferite soltanto verso il server 
della procura così da garantire originalità e integrità delle 
registrazioni;

• Al termine della registrazione il captatore informatico deve essere 
disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del 
personale di Polizia giudiziaria

• Le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni possono 
essere effettuate dagli ausiliari di polizia giudiziaria



Photo by Leralle

Trojan d’

Origine

Controllata

Garantita

Devono essere utilizzati soltanto programmi 
informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti 
con decreto ministeriale

Il decreto dovrebbe tenere 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



Trojan «non conforme»? Non 
importa…

• L’utilizzo di un programma non conforme o l’assenza di 
informazioni circa le modalità di trasferimento delle 
comunicazioni, o ancora l’assenza di informazioni circa la 
disattivazione del captatore non comportano l’inutilizzabilità 
delle intercettazioni

• Cass. 50130/2019 

• Cass. 35010/2020



Quali sono le più importanti 
lacune?

• Nessuna regolamentazione per perquisizioni / keylogging / 
GPS monitoring / Video recording

• Nessuna prescrizione obbligatoria sul logging

• Le attività sono eseguibili dagli ausiliari di Polizia giudiziaria

• Mancanza di trasparenza e controllo

• Nessuna normazione sulle vulnerabilità

• Scarsa consapevolezza dell’enorme invasività dei captatori



Il Garante ha più volte cercato di 
richiamare l’attenzione del 
Legislatore

• Le straordinarie potenzialità intrusive di 
tali strumenti impongono, infatti, 
garanzie adeguate per impedire che 
essi, da preziosi ausiliari degli 
inquirenti, degenerino invece in mezzi 
di sorveglianza massiva o, per converso, 
in fattori di moltiplicazione 
esponenziale delle vulnerabilità del 
compendio probatorio, rendendolo 
estremamente permeabile se allocato 
in server non sicuri o, peggio, 
delocalizzati anche al di fuori dei confini 
nazionali.



Qualche 
legittima 

ragione di 
perplessità



Un recentissimo 
sviluppo
• WASHINGTON, Nov 3 (Reuters) - The U.S. 

Commerce Department added Israel's 
NSO Group and Candiru to its trade 
blacklist on Wednesday, saying they sold 
spyware to foreign governments that 
used the equipment to target government 
officials, journalists and others.

• Positive Technologies of Russia, and 
Computer Security Initiative Consultancy 
PTE LTD, from Singapore, were also listed. 
The Department said they trafficked in 
cyber tools used to gain unauthorized 
access to computer networks.



Uno sguardo 
(preoccupato) al futuro

• “I can’t think of any other company that 
has so proudly, and so publicly, 
distributed spyware to its own 
devices—and I can’t think of a threat 
more dangerous to a product’s security 
than the mischief of its own maker. 
There is no fundamental technological 
limit to how far the precedent Apple is 
establishing can be pushed, meaning 
the only restraint is Apple’s all-too-
flexible company policy, something 
governments understand all too well. “



Il “nuovo habeas corpus” 
auspicato da Stefano Rodotà
sembra un pallido ricordo

“Il corpo di ciascuno di noi si allarga fino a 
comprendere gli strumenti tecnologici di cui 

ci serviamo nella vita quotidiana
La Corte Costituzionale tedesca non rafforza

solo la garanzia giuridica. Crea una nuova
antropologia.

Su questo nuovo corpo, insieme fisico e 
tecnologico, non si possono mettere le 

mani.
Nasce un nuovo habeas corpus”

Stefano Rodotà, La Repubblica, 22/3/2008

Foto La Stampa
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