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CAPITOLO VI 
 

NUOVE TECNOLOGIE E STRUMENTI DI CONTRASTO AL TRAFFICO 

ILLECITO DEI BENI CULTURALI* 

 
Marco Pittiruti – Vincenzo Gramuglia 
 

 
SOMMARIO: 1. Indagini tecnologiche e fenomeni delittuosi connessi al cultural 

heritage. – 2. Potenzialità e limiti dell’agente intrusore nel compimento dell’attività 

d’indagine connessa alla sfera del cultural heritage. – 2.1 L’attività di online 

surveillance (segue). – 2.2. L’attività di online search (segue) – 3. Proporzionalità del 

sequestro probatorio di dati e sistemi informatici e attività di indagine “a 
campione”: un difficile equilibrio . – 4. Collaborazione dell’Internet service provider e 

data retention. – 5. Il volto dell’attività di contrasto al traffico illecito di beni 

culturali: limiti attuali e prospettive future – 6. Dai reati di danno a quelli di 

pericolo presunto: i possibili livelli di articolazione delle fattispecie poste a tutela 
di beni culturali. – 7. Il fenomeno della illecita circolazione di beni culturali. – 8. 

La fattispecie di uscita o esportazione illecite di cose di interesse culturale . –  8.1. 
Le modifiche “più favorevoli” introdotte dalla legge n. 124 del 2017. – 9. Dalla 

singola fase alla filiera: la possibile evoluzione del traffico illecito di beni culturali.  

 
 

1. Indagini tecnologiche e fenomeni delittuosi connessi al cultural heritage 
 
La necessità di predisporre un arsenale investigativo di elevato livello 

tecnologico, quale ineludibile strumento per un efficace contrasto delle 

                                                             
* Pur essendo questo contributo frutto di un lavoro condiviso, i §§ 1 , 5 sono opera di 
Marco Pittiruti e i §§ 2, 3, 4 sono opera di Vincenzo Gramuglia. 
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attività illecite sottese alla circolazione dei beni culturali, rappresenta un 
assunto largamente condiviso dalla comunità scientifica366. Lo dimostra 
chiaramente l’esperienza applicativa delle agenzie europee 367, che ha 
contribuito a evidenziare un tratto comune nelle modalità operative dei 
criminali operanti nell’ambito dei fenomeni delittuosi connessi al 

cultural heritage, vale a dire la progressiva diversificazione delle modalità 
di vendita dei beni illecitamente sottratti.  

Segnatamente, l’attuale pratica investigativa ha fatto emergere che i 
beni culturali illecitamente sottratti sono messi in vendita con sempre 
maggiore frequenza, oltre che nel “tradizionale” mercato nero “fisico”, 

anche nei marketplace online spesso localizzati nel deep web, al fine di 
sfruttare le innumerevoli potenzialità di anonimato che la rete offre. 
Tanto basta, da un lato, per chiarire le ragioni da cui dipende il bisogno 
di utilizzare strumenti investigativi tecnologicamente avanzati per  far 
fronte a simili nuove manifestazioni criminose, nonché, dall’altro lato, 
per spiegare l’elevato numero di attività di contrasto al fenomeno in 
discorso predisposte, in epoca recente, dalle forze di polizia in ambiente 
digitale368. 

                                                             
366 V., ex multis, L. LUPÁRIA, Tutela dei beni culturali e processo penale, in E. BATTELLI – B. 
CORTESE – A. GEMMA – A. MASSARO (a cura di), Patrimonio culturale. Profili giuridici e 
tecniche di tutela, Roma, 2017, p. 193 ss. 
367 Cfr. il report dell’Europol, European Union serious and organised crime threat assessment, 
A corrupting influence: the infiltration and undermining of Europe’s economy and society by 
organised crime, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021.  
368 V., da ultimo, il comunicato stampa del Comando Carabinier i Tutela Patrimonio 
Culturale, in https://media.beniculturali.it/, 12 giugno 2021, ove si dà atto della 
partecipazione all’operazione internazionale “Pandora V”. In tale comunicato, si 
evidenzia che «le attività hanno permesso di effettuare un esteso controllo del web (siti 
di case d’asta, pagine di commercio elettronico specialistico e generico, piattaforme 
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Lungo tale direttrice, il tema del contrasto al traffico illecito dei beni 
culturali si interseca con quello, ben più ampio, delle investigazioni in 
ambiente digitale. A tale ultimo proposito, è persino ovvio evidenziare 
come, nel corso delle indagini preliminari, vengano quotidianamente 

impiegate, al giorno d’oggi, attività di ricerca della prova latu sensu 
tecnologiche che sfruttano, ai fini dell’accertamento, l’enorme mole di 
dati veicolata, nell’era moderna, da strumentazione informatica e 
telematica. Altrettanto ovvio rilevare che tale «mutazione di paradigma 
dei tradizionali mezzi investigativi»369 certamente contribuisce a una più 
efficace azione di contrasto a forme di criminalità sempre più evolute. 
Tuttavia, come noto, all’alto potenziale investigativo di simili attività fa 
da contraltare una maggiore incidenza di queste ultime sui diritti 
fondamentali dell’individuo. Invero, strumenti investigativi ad alto 
contenuto tecnologico – si pensi al captatore informatico – in ragione 
della loro natura “onnivora”, rischiano di riproporre modelli 
procedimentali ormai superati caratterizzati da una significativa 
«bulimia probatoria»370, come accadeva nel vecchio codice di rito di 
stampo inquisitorio. Il che spiega, altresì, il proliferare, in sede 
scientifica, di un’ampia riflessione sul nuovo «volto digitale»371 del 
procedimento penale. 

                                                             
social media) finalizzato all’individuazione di beni culturali di sospetta provenienza, da 
rendere oggetto di approfondimento durante la fase operativa  […]». 
369 Così L. LUPÁRIA, Prova giuridica e contesto tecnologico, in L. LUPÁRIA – L. MARAFIOTI – 

G. PAOLOZZI (a cura  di), Dimensione tecnologica e prova penale, Torino, 2019, p. XIV.   
370 L’espressione è di F. CORDERO, Diatribe sul processo accusatorio, in ID., Ideologie del 
processo penale, Milano, 1966, p. 201. 
371 Così, ancora, L. LUPÁRIA, op. loc. ult. cit. 
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Tale novità può essere pienamente apprezzata volgendo lo sguardo 
ai tratti peculiari delle attività d’indagine legate a nuove risorse 
conoscitive ad alto contenuto tecnologico. In questa prospettiva, si è  
invero correttamente evidenziato che i dati digitali si collocano «in una 
sorta di “metaterritorio”, dove sembrerebbe perdere consistenza la 
naturale propensione dell’uomo di rapportarsi al mondo “reale” con 
l’uso dei cinque sensi»372. Il dato digitale presenta, infatti, una 
fondamentale caratteristica, ovverosia una materialità non 
immediatamente percepibile373. E gran parte delle criticità del 
fenomeno della prova digitale e delle indagini tecnologiche nascono 
proprio dalla circostanza che gli elementi ricercati dagli organi 

investigativi consistono in «zeroes and ones of electricity»374. 
Quale conseguenza della sua immaterialità, il dato digitale può 

essere considerato come ontologicamente transnazionale375. Non ci 

                                                             
372 Cfr. G. COSTABILE, Scena criminis, documento informatico e formazione della prova 
penale, in Dir. inf., 2005, p. 531 ss. 
373 Sulle peculiarità del dato digitale, cfr. L. LUPARIA, La disciplina processuale e le garanzie 
difensive, in L. LUPARIA - G. ZICCARDI, Investigazione penale e tecnologia informatica, Milano, 
2007, p. 127 ss.; L. MARAFIOTI, Digital evidence e processo penale, in Cass. pen., 2011, p. 
4509; nonché, G. ZICCARDI, L’ingresso della computer forensics nel sistema processuale  
italiano: alcune considerazioni informatico-giuridiche, in L. LUPARIA (a cura di), Sistema penale 
e criminalità informatica. Profili sostanziali e processuali nella Legge attuativa della Convenzione  
di Budapest sul cybercrime (l. 18 marzo 2008, n. 48), Milano, 2009, p. 166. 
374 Così O. KERR, Digital Evidence and the New Criminal Procedure, in 105 Colum. L. Rev., 
2005, p. 291. 
375 Cfr. F. SIRACUSANO, La prova digitale transnazionale: un difficile “connubio” tra 
innovazione e tradizione, in Proc. pen. giust., 2017, n. 1, p. 178 ss. Per una panoramica in 
tema di raccolta transanzionale di prove digitali, v. M. DANIELE, Intercettazioni ed indagini 
informatiche, in R.E. KOSTORIS (a cura di), Manuale di procedura penale europea, II ed., 
Milano, 2015, p. 385 ss. Sia consentito, altresì, rinviare a M. PITTIRUTI, L’apprensione 
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vuole troppo senso pratico, infatti, per comprendere che dati d’interesse 

investigativo possono essere contenuti su server accessibili da qualsiasi 
Paese376. Di qui, una progressiva perdita della dimensione “fisica” della 
prova e, al contempo, un’inevitabile aporia rispetto al concetto di 
territorialità dell’azione investigativa, la quale deve essere compiuta 
“senza frontiere”, giacché per la raccolta del dato è indefettibile 
l’impiego di tecniche di natura itinerante. 

Si pensi all’apprensione dell’informazione digitale attuata mediante 
l’impiego di captatori informatici o agenti intrusori377, utilizzati, per un 
verso, quali microspie informatiche capaci di intercettare flussi in 
tempo reale, nonché, per altro verso, quali mezzi di ricerca atipici della 
prova378 in grado di trasmettere agli operanti tutti i dati formati od in 
corso di formazione su una strumentazione informatica o telematica. In 
entrambi i casi, tali meccanismi hanno un ambito applicativo 
impossibile da circoscrivere dal punto di vista spaziale. Questo perché il 

                                                             
all’estero della prova digitale, in L. LUPÁRIA – L. MARAFIOTI – G. PAOLOZZI (a cura di), 
Dimensione tecnologica e prova penale, cit., p. 205 ss. 
376 Con particolare riferimento ai dati conservati sul cloud, v. G.M. RUOTOLO, Hey! You! 
Get Off My Cloud! Accesso autoritativo alle nuvole informatiche e diritto internazionale , in 
Arch. pen., 2013, p. 853, nonché D. LA MUSCATELLA, La ricerca delle fonti di prova sulle 
reti di cloud computing: le nuove frontiere delle investigazioni digitali tra profili giuridici e 
questioni operative, in Cib. dir., 2013, p. 477 ss. 
377 In tema, volendo, cfr. M. PITTIRUTI, Il captatore informatico nel procedimento penale alla 
luce delle recenti modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali , in G. CASSANO - S. 
PREVITI (a cura di), Il diritto di Internet nell’era digitale, Giuffrè, Milano, 2020, p. 77 ss., 
anche per gli opportuni riferimenti bibliografici. 
378 Come affermato da Cass., Sez. V, 14 ottobre 2009, Virruso, in C.E.D. Cass., rv. 
246954. 
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malware inoculato dagli operanti segue l’apparecchio -obiettivo ovunque 
esso si trovi, anche al di là dei limiti territoriali statali 379. 

Ora, una attività investigativa così delineata si pone in aperto 
contrasto con il modello rigido tipico della cooperazione giudiziaria. 
Non sorprende, pertanto, che la necessità di una disciplina in grado di 
semplificare la circolazione transfrontaliera della prova digitale sia stata 
avvertita quale esigenza ineludibile nell’ambito delle istituzioni europee, 
proprio al fine di consentire un’efficace azione di contrasto alle “nuove” 
forme di criminalità380. E ciò, pur nella consapevolezza che lo spazio 

                                                             
379 Cfr. Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, Scurato, in Arch. nuova proc. pen., 2017, p. 76 
ss., con nota di A. CAMON, Cavalli di troia in Cassazione; in Guida dir., 2016, n. 34-35, p. 
76 ss.; con nota di G. AMATO, Reati di criminalità organizzata: possibile intercettare 
conversazioni o comunicazioni con un captatore informatico, nonché in Foro it., 2016, fasc. 9, 
II, p. 513 ss., con nota di P. Di Stefano. Per alcuni commenti alla pronuncia, v. anche 
A. CISTERNA, Spazio ed intercettazioni, una liaison tormentata. Note ipogarantistiche a 
margine della sentenza Scurato delle Sezioni unite, in Arch. pen., 2016, n. 2, p. 1 ss.; P. 
FELICIONI, L’acquisizione da remoto di dati digitali nel procedimento penale: evoluzione  
giurisprudenziale e prospettive di riforma, in Proc. pen. giust., 2016, n. 5, p. 118 ss.; L. FILIPPI, 
L’ispe-perqui-intercettazione “itinerante”: le Sezioni unite azzeccano la diagnosi, ma sbagliano la 
terapia (a proposito del captatore informatico), in Arch. pen. web, n. 2, 2016, p. 1; W. 
NOCERINO, Le Sezioni Unite risolvono l’enigma: l’utilizzabilità del “captatore informatico” nel 
processo penale, in Cass. pen., 2016, p. 3565 ss.; A. TESTAGUZZA, Exitus acta probat. 
“Trojan” di Stato: la composizione di un conflitto, in Arch. pen. web, 2016, p. 1 ss. 
380 Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio Europeo e al Consiglio. Quattordicesima relazione sui progressi compiuti verso 
un’autentica ed efficace Unione della sicurezza, COM (2018) 211 final del 17 aprile 2018, 
§ 2, n. 1, Nuove regole per ottenere prove elettroniche nei procedimenti penali , reperibile online 
sul sito https://eurlex.europa.eu; Commissione Europea, Proposta di Regolamento del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione  
di prove elettroniche in materia penale, COM (2018) 225 final del 17 aprile 2018, reperibile 
online sul sito https://eur-lex.europa.eu; Commissione Europea, Proposta di Direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti  
legali ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali , COM (2018) 226 final del 17 
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digitale è refrattario a limitazioni territoriali e di legislazione, non fosse 
altro che per il rischio di obsolescenza della normativa381.  

Sul versante interno, a riprova della volontà di ricercare un nuovo e 
adeguato approccio in grado di conciliare il tradizionale modello di 
cooperazione con le sfide imposte dalla dematerializzazione della prova, 
il legislatore italiano, con il D.L. n. 7/2015, convertito con L. 43/15382, 

interpolava nell’impianto codicistico l’art. 234-bis c.p.p.383, ai sensi del 
quale è «sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati 
informatici conservati all’estero», anche se «diversi da quel li disponibili 
al pubblico», a condizione che sia prestato il consenso dal legittimo 
titolare. 

Nelle intenzioni del legislatore, il congegno avrebbe dovuto, in 
effetti, allestire uno strumento probatorio utile a contrastare le attività 

criminose compiute a mezzo web, con particolare riferimento alla 
criminalità organizzata di stampo terroristico. Invero, avvalersi 

                                                             
aprile 2018, reperibile online sul sito http://ec.europa.eu. In dottrina, v. M. GIALUZ – J. 
DELLA TORRE, Lotta alla criminalità nel cyberspazio: la Commissione presenta due proposte per 
facilitare la circolazione delle prove elettroniche nei processi penali, in Dir. pen. cont., 2018, n. 
5, p. 277 ss. 
381 Evidenzia questo aspetto M. DANIELE, La prova digitale nel processo penale, in Riv. dir. 
proc., 2011, p. 293. 
382 Legge 17 aprile 2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 
febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice 
internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, 
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle  
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di 
stabilizzazione, in G.U., 20 aprile 2015, n. 91. 
383 Un’analisi dell’art. 234 -bis c.p.p. è offerta da R. DEL COCO, L’utilizzo probatorio dei 
dati whatsapp tra lacune normative e avanguardie giurisprudenziali , in Proc. pen. giust., 2018, 
n. 3, p. 536, nonché da F. SIRACUSANO, La prova digitale transnazionale: un difficile 
“connubio” tra innovazione e tradizione, cit., pp. 191-192. 
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direttamente dell’assistenza del privato-fornitore del servizio avrebbe 
consentito un superamento dei limiti384 propri delle procedure di 
cooperazione giudiziaria tra Stati, causati dal prolungarsi dei tempi 
necessari per il doveroso intervento dell’autorità dello Stato di 
esecuzione385. Chiare, però, le ripercussioni negative sulla sovranità 
dello Stato ove il dato digitale è conservato. Il meccanismo della 
apprensione diretta del dato implica, infatti, che il semplice nulla-osta 
del soggetto privato in possesso del dato consente ad un’autorità di altra 
nazione l’autonoma ricerca di elementi di prova localizzati in territorio 
straniero, in evidente contrasto con i principi generali in tema di 
assistenza giudiziaria internazionale. 

Non basta. Le indagini ad alto contenuto tecnologico innescano 
annose problematiche attinenti alla genuinità del materiale acquisito. A 
tale proposito, lo statuto della prova digitale declinato dalla l. 
48/2008386, incentrato sulla genuinità e non alterazione del dato, 

                                                             
384 V., sul punto, R. PEZZUTO, Accesso transnazionale alla prova elettronica nel procedimento 
penale: la nuova iniziativa legislativa della Commissione Europea al vaglio del Consigli o 
dell’Unione, in Dir. pen. cont., 2019, n. 1, p. 57 ss. 
385 Proprio su questo aspetto intende intervenire la Commissione Europea, prevedendo, 
nella Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme armonizzate  
sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali, 
COM(2018) 226 final del 17.04.2018, cit., l’obbligo, per i prestatori di servizi, di 
designare un rappresentante legale nell’Unione incaricato di ricevere decisioni volte ad 
acquisire prove emesse dalle autorità nazionali competenti nei procedimenti penali, 
ottemperare a tali decisioni e farle eseguire.  
386 Legge 18 marzo 2008, n. 48, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di 
adeguamento dell’ordinamento interno, in G.U., 4 aprile 2008, n. 80. Per una analisi 
approfondita dell’intervento normativo, v. G. CORASANITI-G. CORRIAS LUCENTE (a cura 
di), Cybercrime, responsabilità degli enti e prova digitale. Commento alla Legge 18 marzo 
2008, n. 48, Cedam, Padova, 2009, passim; L. LUPARIA (a cura di), Sistema penale e 
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dovrebbe dispiegare il proprio ambito operativo in relazione ad ogni 
ipotesi di ingresso di dati digitali nel procedimento penale e, dunque, 
anche con riferimento ai dati digitali appresi all’estero. Eppure, l’art. 

234-bis c.p.p. omette qualsiasi tutela dell’integrità del dato, non essendo 
prevista alcuna garanzia che il materiale appreso – o meglio, consegnato 
dal soggetto terzo – sia effettivamente rispondente a quello custodito 

presso i server localizzati oltre frontiera, né la difesa possiede strumenti 
atti a verificarlo.  

Da questo breve quadro si ricava l’impressione che la natura 
transnazionale delle attività d’indagine in esame, a fronte dei già 
segnalati vantaggi per l’accertamento, nasconda altrettanti pericoli, 
soprattutto qualora le operazioni investigative siano compiute in 
«contesti non ancora ben messi a fuoco (si pensi, ad esempio, 

all’universo del deep internet, utilizzato per contatti e scambi)»387. Appare, 
pertanto, ineludibile concentrare la riflessione sui principali strumenti 
investigativi utilmente impiegabili per il contrasto al traffico illecito dei 
beni culturali, al fine di verificare, per un verso, se essi siano in grado di 
contrastare adeguatamente il proliferare delle condotte delittuose in 
discorso, nonché, per altro verso, se tali strumenti offrano un adeguato 
bilanciamento tra esigenze dell’accertamento e garanzie difensive. 

 
 

                                                             
criminalità informatica. Profili sostanziali e processuali nella Legge attuativa della Convenzione  
di Budapest sul cybercrime (l. 18 marzo 2008, n. 48), Giuffrè, Milano, 2009, passim; 
nonché, F. CAJANI, La Convenzione di Budapest nell’insostenibile salto all’indietro del 
Legislatore italiano, ovvero: quello che le norme non dicono…, in Cib. dir., 2010, p. 186. 
387 Così L. LUPÁRIA, Tutela dei beni culturali e processo penale, cit. p. 196. 
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2. Potenzialità e limiti dell’agente intrusore nel compimento dell’attività 
d’indagine connessa alla sfera del cultural heritage 

 
Assodato che il carattere “aterritoriale” della prova informatica388 – 

elemento tipico del contesto criminologico di riferimento – costituisce 
un ostacolo operativo al fruttuoso impiego di tecniche investigative 
“tradizionali”, giova analizzare più da vicino le potenzialità applicative 
insite in uno specifico strumento investigativo che, a prima vista, 
potrebbe costituire un arnese fondamentale per l’accertamento dei reati 

connessi alla sfera del cd. cultural heritage. Si tratta del “captatore 
informatico”, anche definito come “agente intrusore”, o trojan horse389.  

                                                             
388 Sui rapporti tra prova ed evoluzione informatica, v. L. LUPÁRIA – G. ZICCARDI, 
Investigazione penale e tecnologia informatica. L’accertamento del reato tra progresso scientifico 
e garanzie fondamentali, cit.; L. LUPÁRIA, Computer crimes e procedimento penale, in G. 
GARUTI (a cura di), Modelli differenziati di accertamento, in Trattato di procedura penale, 
diretto da G. Spangher, Torino, 2011, p. 374; L. LUPÀRIA, Processo penale e tecnologia 
informatica, in Dir. internet, 2008, p. 223; L. LUPÀRIA – L. MARAFIOTI – G. PAOLOZZI (a 
cura di), Dimensione tecnologica e prova digitale, cit.; M. PITTIRUTI, Digital Evidence e 
procedimento penale, Torino, 2017; M. DANIELE, La prova digitale nel processo penale, cit., 
p. 283 ss.; L. MARAFIOTI, Digital evidence e processo penale, cit., p. 4517 ss.; S. ATERNO, 
voce Digital forensics (investigazioni informatiche), in Dig. disc. pen., Agg. VIII, Torino, 
2014, p. 217 ss.; S. ATERNO, Le investigazioni informatiche e l’acquisizione della prova digitale , 
in Giur. merito, 2013, p. 955 ss.; P. PERRI, voce Computer forensics (Indagini 
informatiche), in Dig. pen., Agg. VI, Torino, 2011, p. 100 ss.; F.M. MOLINARI, Le attività 
investigative inerenti alla prova di natura digitale, in Cass. pen., 2013, p. 1259 ss.. 
389 Per un approfondimento sul tema, si rinvia – senza alcuna pretesa di esaustività – ai 
seguenti contributi: M. PITTIRUTI, Il captatore informatico nel procedimento penale alla luce 
delle recenti modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali , cit., p. 77 ss.; ID., Digital 
evidence e procedimento penale, cit., p. 69 ss.; F. CENTORAME, Le indagini tecnologiche ad alto 
potenziale intrusivo fra esigenze di accertamento e sacrale inviolabilità dei diritti della persona ,  
Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 2, 2021, p. 499; R. APRATI, Prime riflessioni sull’assetto normativo 
del captatore informatico, Cass. pen., fasc. 2, 2021, p. 441; M. TORRE, Il virus di Stato nel 
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Non può essere questa la sede per ricostruire la natura giuridica di 
uno strumento di indagine che, in ragione delle illimitate capacità 
intrusive, domina da diversi anni la scena processuale penale. Invero, 
un tentativo diretto a tratteggiare, anche solo in superficie, la complessa 

                                                             
diritto vivente tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali , in Dir. pen. proc., 2015, 
p. 1167 ss.; A. BALSAMO, Le intercettazioni mediante virus informatico tra processo penale 
italiano e Corte europea, in Cass. pen., 2016, p. 2286; R. ORLANDI, Usi investigativi dei 
cosiddetti captatori informatici. Criticità e inadeguatezza di una recente riforma, in Riv. it. dir. 
proc. pen., fasc. 2, 2018, p. 538; M. BONTEMPELLI, Il captatore informatico in attesa della 
riforma, in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 14 dicembre 2018; F. CAJANI, 
Odissea del captatore informatico, in Cass. pen., 2016, p. 4141 ss.; O. CALAVITA, L’odissea 
del trojan horse. Tra potenzialità tecniche e lacune normative, in Dir. pen. cont., 2018, p. 45 
ss.; F. CAPRIOLI, Il “captatore informatico” come strumento di ricerca della prova in Italia, in 
Revista Brasileira de Direito Processual Penal, 2017, p. 483 ss.; C. CONTI, Prova informatica 
e diritti fondamentali: a proposito di captatore e non solo, in Dir. pen. proc., 2018, p. 1210 ss.; 
E. LORENZETTO, Il perimetro delle intercettazioni mediante captatore informatico, in 
www.penalecontemporaneo.it, 2016; S. COLAIOCCO, Nuovi mezzi di ricerca della prova: 
l’utilizzo dei programmi spia, in Arch. pen., 2014, p. 9; C. CONTI, Prova informatica e diritti 
fondamentali: a proposito di captatore e non solo, in Dir. pen. proc., 2018, p. 1210 ss.; G. 
CORASANITI, Le intercettazioni “ubiquitarie” e digitali tra garanzia di riservatezza, esigenze di 
sicurezza collettiva e di funzionalità del sistema delle prove digitali , in Dir. inf., 2016, p. 88 ss.; 
D. CURTOTTI, Il captatore informatico nella legislazione italiana, in JusOnline, 2017, n. 3, p. 
382 ss.; E.M. MANCUSO, La perquisizione online, in JusOnline, 2017, n. 3, p. 413 ss.; S. 
MARCOLINI, Le cosiddette perquisizioni online (o perquisizioni elettroniche), cit., p. 2855 ss.; 
L. PALMIERI, La nuova disciplina del captatore informatico tra esigenze investigative e 
salvaguardia dei diritti fondamentali. Dalla sentenza “Scurato” alla riforma delle intercettazioni , 
in Dir. pen. cont., 2018, n. 1, p. 59 ss.; C. PELOSO, La tutela della riservatezza nell’era delle  
nuove tecnologie: la vicenda dei captatori informatici per le intercettazioni tra presenti nei reati 
di terrorismo, in Dir. pen. cont., 2017, n. 1, p. 149 ss.; F. RUGGIERI, L’impatto delle nuove  
tecnologie informatiche: il captatore informatico. L’art. 1 c. 84 lett. e) del d.d.l. Orlando:  
attuazione e considerazioni di sistema, in JusOnline, 2017, n. 3, p. 354 ss.; S. SIGNORATO, 
Le indagini digitali, Torino, 2018, p. 238 ss.; M. TROGU, Sorveglianza e perquisizioni “on 
line” su materiale informatico, in A. SCALFATI (a cura di), Le indagini atipiche, Torino, 2014, 
p. 431 ss. 
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genesi dell’“agente intrusore” imporrebbe di setacciare una pletora di 
orientamenti giurisprudenziali scaturiti dal bisogno di imbrigliare nelle 
maglie della stretta legalità un istituto che, per diversi anni, è rimasto 
estraneo all’architettura sistematica del codice di rito.   

Ciò premesso, sul piano tecnico, l’agente intrusore può essere 

definito come un sistema informatico (malware) in grado di controllare 

da remoto, tramite l’utilizzo di un altro dispositivo (controller), lo 
strumento elettronico nel quale venga installato (target) occultamente 
da parte degli organi inquirenti390. In buona sostanza, attraverso questa 
peculiare forma di “intrusione occulta”, gli inquirenti riescono ad 
ottenere la piena ed assoluta disponibilità del dispositivo elettronico 
altrui, potendo operare su di esso con modalità analoghe a quelle 
proprie di un ipotetico “possessore clandestino”391.   

Sono intuibili i benefici investigativi connessi all’astratta possibilità 
di utilizzare senza alcuna limitazione tutte le caratteristiche del captatore 
informatico in funzione di contrasto alle condotte illecite sussumibili 
nel disorganico quadro normativo della tutela penale dei beni 

                                                             
390 Cfr., da ultimo, F. CENTORAME, Le indagini tecnologiche ad alto potenziale intrusivo fra 
esigenze di accertamento e sacrale inviolabilità dei diritti della persona, cit., p. 49, secondo cui 
l’installazione occulta del malware può, in concreto, avvenire tramite due modalità: 
«mediante accesso manuale al dispositivo stesso nonché, più di frequente, attraverso 
una inoculazione furtiva per il tramite della rete Internet, col semplice invio di una mail 
ovvero nel corso di un’operazione di aggiornamento».  
391 In questi termini R. APRATI, Prime riflessioni sull’assetto normativo del captatore 
informatico, cit., p. 441, che rileva come tale possesso occulto consenta agli inquirenti 
«di accertare tutto ciò che il sistema operativo ha fatto nel passato, di monitorare in 
tempo reale tutte le azioni che vengono svolte, di attivare operazioni nuove in assenza 
del comando del titolare reale dell’apparecchio. Ma non solo, la piena disponibilità 
permette anche di procurarsi tutto ciò che il sistema contiene, nonché tutto ciò che 
conterrà man mano verrà inserito». 
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culturali392. In egual misura, è pacifico che alle enormi potenzialità, 
proprie delle attività di investigazione penale «condotte mediante 

strumenti tecnologici ad alto potenziale intrusivo»393, fa da pendant il già 
segnalato rischio di nuove e insidiose derive inquisitorie. Sicché, nel 
tentativo di contemperare le esigenze dell’accertamento con gli interessi 
difensivi del soggetto sottoposto a procedimento penale, è utile 
“promuovere” quelle specifiche modalità di utilizzo del captatore che 
non entrano in frizione con lo statuto garantistico del procedimento 
penale. Muovendo da simile posizione, le molteplici funzionalità 
dell’agente intrusore saranno esaminate secondo uno schema 
metodologico che ricalca la duplice “vocazione” investigativa 

dell’istituto: quella di online surveillance e quella di online search394.  
 
 

2.1. L’attività di online surveillance (segue) 
 

Con riferimento all’attività di online surveillance, il trojan consente di 
captare il flusso informatico intercorrente tra le periferiche (video, 

                                                             
392 Per un’efficace descrizione delle enormi potenzialità investigative, ascrivibili 
all’agente intrusore, v. M. PITTIRUTI, Il captatore informatico nel procedimento penale alla  
luce delle recenti modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali , cit., pp. 77-78, ove si 
rileva che l’elevata capacità intrusiva dello strumento è direttamente proporzionale al 
detrimento che l’utilizzo del captatore può arrecare ai diritti fondamentali del soggetto 
destinatario dell’attività di indagine, specie con riguardo agli artt. 14 e 15 Cost.  
393 V. F. CENTORAME, Le indagini tecnologiche ad alto potenziale intrusivo fra esigenze di 
accertamento e sacrale inviolabilità dei diritti della persona, cit., p. 49. 
394 In ordine alla distinzione tra online search e online surveillance, v. M. PITTIRUTI, Digital 
evidence e procedimento penale, cit., p. 69 ss.; nonché M. TORRE, Il virus di Stato nel diritto 
vivente tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali , cit., p. 1163. 
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microfono, tastiera, webcam) ed il microprocessore del dispositivo target, 
«permettendo al centro remoto di controllo di monitorare in tempo 

reale tutto ciò che viene visualizzato sullo schermo (screenshot), digitato 
attraverso la tastiera (keylogger), detto attraverso il microfono, visto 

attraverso la webcam del sistema bersaglio»395. 
Nell’alveo di questa ampia categoria di operazioni rientra anche 

l’unica attività investigativa attualmente disciplinata dal legislatore: vale 
a dire, l’impiego del captatore in funzione di strumento di 
intercettazione di comunicazioni tra presenti396. 

Nel verificare se tale utilizzo del captatore sia compatibile con i reati 

de quibus, deve osservarsi in via preliminare che, malgrado l’imperfetta 
sovrapponibilità tra le intercettazioni tradizionali e quelle poste in 

essere mediante captatore (caratterizzate da un quid pluris di 
invasività)397, gli esiti interpretativi concernenti le seconde sono 

                                                             
395 P. FELICIONI, L’acquisizione da remoto di dati digitali nel procedimento penale: evoluzione 
giurisprudenziale e prospettive di riforma, cit., p. 118 ss. 
396 Prima dell’intervento del legislatore, ogniqualvolta la captazione riguardasse 
conversazioni, telefonate o flussi di dati, secondo la giurisprudenza, si versava all’interno 
del perimetro applicativo dell’istituto di cui agli artt. 266 ss. c.p.p. Su l punto, ex multis, 
cfr. Cass., Sez. VI, 26 maggio 2015, Musumeci, in Guida dir., 2015, n. 41, p. 83, secondo 
cui «l’intercettazione di conversazioni tramite il c.d. agente intrusore, che consente la 
captazione “da remoto” delle conversazioni tra presenti mediante l’attivazione, 
attraverso il c.d. virus informatico, del microfono di un apparecchio telefonico 
smartphone, dà luogo ad un’intercettazione ambientale che può ritenersi legittima, ai 
sensi dell’art. 266, comma secondo, cod. proc. pen. in relazione all’art. 15 Cost., solo 
quando il decreto autorizzativo individui con precisione i luoghi in cui espletare 
l’attività captativa». 
397 Anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. VI, 26 maggio 2015, Musumeci, 
cit.), prima dell’intervento del legislatore, aveva posto l’accento sulla maggiore invasività 
delle captazioni eseguite mediante agente intrusore. In particolare, si era osservato come 
la tecnica utilizzata dagli inquirenti consentisse, attraverso l’attivazione del microfono 



M. Pittiruti, V. Gramuglia – Nuove tecnologie e strumenti di contrasto 

 

 237 

logicamente estendibili alle prime (plus semper in se continet quod est 

minus). Ciò premesso, allo stato, l’intercettazione fra presenti tramite 
utilizzo dell’agente intrusore installato in apparecchi mobili è consentita 
per tutti i reati per i quali sono in generale autorizzabili le intercettazioni 

(ex art. 266, comma 2, c.p.p.). A tale regola generale fanno seguito le 
previsioni di dettaglio di cui all’art. 267, comma 1, c.p.p., calibrate 
intorno all’esigenza di definire gli aspetti contenutistici del decreto di 
autorizzazione delle intercettazioni eseguite mediante captatore rispetto 
al nucleo di “reati base”.  

Rinviando alla vasta letteratura sull’argomento per una completa 
trattazione delle molteplici problematiche interpretative discendenti da 

una normativa spesso lacunosa398, interessa qui evidenziare che, de iure 
condito, le cornici edittali dei reati in materia di cultural heritage non 
dovrebbero consentire agli inquirenti di utilizzare il captatore per 
compiere attività di intercettazione. In questa prospettiva, è dirimente 

osservare che il reato punito con la pena più grave, all’interno del corpus 
normativo di riferimento rappresentato dal D.l. n. 42/2004, è quello di 

                                                             
del telefono cellulare, di captare le comunicazioni in qualsiasi luogo si rechi il soggetto 
portando con sé l’apparecchio. Per tali motivi, si era affermato che il captatore non è 
una semplice modalità attuativa del mezzo di ricerca della prova costituito dalle 
intercettazioni: «si tratta invece di una tecnica di captazione che presenta delle specifiche 
peculiarità e che aggiunge un quid pluris, rispetto alle ordinarie potenzialità 
dell’intercettazione, costituito, per l’appunto, dalla possibilità di captare conversazioni 
tra presenti non solo in una pluralità di luoghi, a seconda degli spostamenti del soggetto, 
ma - ciò che costituisce il fulcro problematico della questione - senza limitazione di luogo. 
Ciò è inibito, prima ancora che dalla normativa codicistica, dal precetto cos tituzionale 
di cui all’art. 15 Cost.». 
398 Da ultimo, una dettagliata analisi critica è effettuata da F. CENTORAME, Le indagini 
tecnologiche ad alto potenziale intrusivo fra esigenze di accertamento e sacrale inviolabilità dei 
diritti della persona, cit., p. 49. 
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cui all’art. 174, che sanziona l’“uscita o l’esportazione illecita” di beni 
culturali con una pena inferiore al limite di reclusione massimo di 5 

anni (condizione “minima” richiesta dall’art. 266, comma 1, lett. a), 
c.p.p. per poter disporre, in via generale, delle intercettazioni). Unica 
eccezione a tale regola è l’ipotesi in cui i traffici illeciti di beni culturali 
si inseriscano in più ampi contesti di associazione per delinquere399. 

Dinanzi ad una simile eventualità, l’intercettazione mediante malware 
non solo sarebbe consentita, ma andrebbe anzi ad inscriversi nel 

peculiare regime di cui all’art. 266, comma 2-bis, c.p.p., che consente 
«sempre» l’impiego di agenti intrusori nei procedimenti per i delitti di 

cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. per l’intercettazione di 
comunicazioni tra presenti nei luoghi di privata dimora.  

Mettendo da parte questa ipotesi, per ammettere il ricorso alle 
intercettazioni in relazione ai reati in materia di beni culturali che non 
consentirebbero l’attivazione dello strumento intercettivo, si dovrebbe 
giocoforza sostenere che il traffico illecito di beni culturali costituisce, 
in buona sostanza, una fattispecie incriminatrice assimilabile a quella di 
contrabbando. Così argomentando, si potrebbe infatti estendere la 
disciplina delle intercettazioni – eventualmente eseguite mediante 

                                                             
399 Tendenzialmente, il traffico illecito di beni culturali non si colloca all’interno di vere 
e proprie organizzazioni criminali, essendo piuttosto riferibile a condotte di soggetti che 
agiscono autonomamente. Sul punto, v. P. B. CAMPBELL, The illicit antiquities trade as a 
transnational criminal network: characterizing and anticipating trafficking of cultural heritage , 
in International Journal of Cultural Property, 2013, p. 113. Non mancano però esempi di 
casi in cui, nella prassi giudiziaria,  si riscontra – talvolta in chiave abusiva – «la 
contestazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 416 c.p., forse anche proprio 
in ragione dei più efficaci mezzi investigativi e di contrasto messi a disposizione nel caso 
in cui si proceda per il reato associativo» (cfr. L. LUPÀRIA, Tutela dei beni culturali e processo 
penale, cit., p. 195, nt. 9). 
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captatore – facendo leva sul testo dell’art. 266, comma 1, lett. e) che 
consente le intercettazioni, tra gli altri casi, anche con riguardo alla 
fattispecie di contrabbando. In tale prospettiva, attribuendo alla 
fattispecie giuridica non regolata la medesima conseguenza giuridica 
prevista da una norma che regola una fattispecie simile in maniera 
rilevante a quella non regolata, si rientrerebbe nell’alveo di un 
ragionamento analogico che valorizza le «caratteristiche e le peculiari 
modalità di realizzazione che accomunano entrambi i paradigmi 
criminali (in particolare, la transnazionalità e l’uso di mezzi elusivi e/o 
fraudolenti)»400. Non può, tuttavia, sottacersi che tale ricostruzione 
appare rappresentare, in una certa misura, una forzatura della cornice 
semantica del testo di legge. Pertanto, un intervento del legislatore pare 
rappresentare la via preferibile per consentire l’utilizzo delle attività di 

intercettazione con riferimento ai reati de quibus, così da sottrarre la 
materia al pendolo poco rassicurante dello strumento ermeneutico. 

 
 

2.2. L’attività di online search (segue) 
 

Se, con riferimento alle attività di online surveillance, ostacoli 
normativi si frappongono alla possibilità che gli inquirenti facciano 

                                                             
400 L. LUPÀRIA, Tutela dei beni culturali e processo penale, cit., p. 196, il quale adduce quale 
ulteriore argomento a sostegno del ragionamento analog ico, il fatto che «l’art. 174 dello 
stesso codice dei beni culturali, al comma terzo, richiama espressamente le norme in 
materia di contrabbando e […] la disciplina della confisca in materia doganale (art. 301 
del d.P.R. n. 43/1973) viene dal legislatore spesso trattata unitariamente alla misura 
ablativa disposta in materia di uscita o esportazione di beni culturali». In giurisprudenza, 
il rapporto di similitudine tra contrabbando e traffico illecito di beni culturali è 
riconosciuto da Corte Cost., 19 gennaio 1987, n. 2, in Rass. avv. Stato, 1987, p. 960. 
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ricorso al trojan horse nel contesto criminologico riguardante la 

protezione del cultural heritage, un’analisi separata s’impone in ordine a 
quelle attività investigative operate a mezzo captatore informatico che 
non sono, però, sussumibili nel perimetro delle intercettazioni.  

Si allude, in particolare, all’altra modalità operativa ascrivibile alle 

potenzialità dell’agente intrusore, ovverosia la online search, categoria – 
attualmente sprovvista di base normativa – con la quale si sottintende 
l’utilizzo del captatore per fare copia, totale o parziale, delle unità di 

memoria del dispositivo target, i cui dati sono trasmessi in tempo reale 
– o ad intervalli prestabiliti – agli organi di investigazione tramite la rete 

internet in modalità nascosta e protetta401. 
Nel tentativo di stabilire quale sia la disciplina applicabile al 

captatore in funzione di online search, viene subito in considerazione 

l’art. 247, comma 1 bis, c.p.p. concernente le perquisizioni 
informatiche. Analizzando però nel dettaglio le modalità operative 

attraverso le quali si estrinseca la perquisizione online, emergono con 
evidenza degli importanti punti di divergenza. In particolare, l’utilizzo 

del captatore, in funzione di perquisizione online, si caratterizza per 
l’assenza di una ricerca selettiva di prove rapportate ad un addebito 
preesistente, e per il fatto che l’attività investigativa ha sostanzialmente 
un carattere permanente essendo destinata a protrarsi nel tempo402. 
Inoltre, nella perquisizione informatica il destinatario dell’attività di 

                                                             
401 In questi termini M. GRIFFO, Il captatore informatico ed i suoi multiformi impieghi: le 
intrusioni non finiscono mai!, in Diritto di Difesa, fasc. 3, 2020, p. 693. 
402 Per mezzo dell’agente intrusore, si verifica, infatti, l’acquisizione indiscriminata di 
ogni singolo dato contenuto nel dispositivo target, ben oltre le esigenze d’indagine e per 
un periodo di tempo indefinito. Su questi aspetti, v. F. CAPRIOLI, Il “captatore  
informatico” come strumento di ricerca della prova in Italia, cit., p. 489. 
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indagine è tutelato attraverso le garanzie di cui agli artt. 250 e 365 c.p.p., 

mentre l’occulta perquisizione online non consente all’utilizzatore del 

dispositivo target di percepire alcuna attività di monitoraggio. 
Esclusa, quindi, la possibilità di assimilare l’attività di online search 

dell’agente intrusore al mezzo di ricerca della prova “tipico” di cui 
all’art. 247 c.p.p., l’unico contenitore in grado di accogliere il congegno 
investigativo in discorso parrebbe rappresentato dall’art. 189 c.p.p., il 
quale, come noto, subordina l’ammissione delle prove atipiche alla 
sussistenza di tre requisiti: 1) deve trattarsi di una prova idonea ad 
assicurare l’accertamento dei fatti; 2) la sua assunzione non deve 
pregiudicare la libertà morale della persona interessata; 3) prima di 
procedere all’ammissione, il giudice deve sentire le parti sulle modalità 
di assunzione della prova.  

Tale soluzione, in effetti, è stata avallata dalla giurisprudenza di 
legittimità403. Di conseguenza, si può fondatamente sostenere che, ad 
oggi, gli investigatori, anche nell’ambito delle attività di ricerca della 
prova concernenti il traffico illecito di beni culturali, possano sfruttare 
le formidabili potenzialità investigative ascrivibili all’agente intrusore.    

In esordio, però, è stato evocato un rigoroso criterio metodologico: 
vale a dire, la necessità di promuovere gli utilizzi del captatore che non 
entrano in frizione con le garanzie fondamentali del soggetto sottoposto 
a procedimento penale. In quest’ottica, meritano almeno un cenno le 
riflessioni emerse in sede scientifica, ove si è rilevato che, a ben vedere, 
il sistema processuale non tollera investigazioni “atipiche” che siano, in 
concreto, lesive dei diritti fondamentali della persona. Difatti, è vero 

                                                             
403 Da ultimo, cfr. Cass., Sez. V, 30 maggio 2017, Occhionero, in Dir. pen. proc., 2018, 
p. 1063. 
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che non può mettersi in discussione la sussistenza del requisito di legge 
concernente l’idoneità del mezzo di ricerca della prova ad assicurare 
l’accertamento dei fatti, ma altrettanto vero è che l’attività di 

perquisizione online appare comprimere diritti che la Costituzione 
definisce come “inviolabili” (sottoponendoli alla doppia riserva, “di 
legge” e “di giurisdizione”)404.   

Segnatamente, viene in considerazione l’art. 14 Cost., che garantisce 
l’inviolabilità del domicilio. Ebbene, intendendo il domicilio secondo 
un’accezione “tradizionale” (come luogo “fisico”), non sembrerebbero 
porsi dubbi circa la legittimità degli utilizz i “atipici” del captatore. E 
infatti, l’attuale avanzamento della tecnica permette l’installazione del 

malware anche da remoto, senza cioè che vi sia una “materiale” 
violazione del domicilio presso il quale il dispositivo target risulta 
collocato405. Tuttavia, sarebbe miope ascrivere al domicilio l’univoca 
accezione semantica di “luogo fisico”, giacché la proiezione individuale 
dell’uomo si è gradualmente trasferita nello spazio virtuale del cd. 
“domicilio informatico” ove si estrinsecano insopprimibili momenti di 
libertà e riservatezza406. Da questo punto di vista, è evidente che l’utilizzo 

                                                             
404 V. F. CAPRIOLI, Il “captatore informatico” come strumento di ricerca della prova in Italia, 
cit., p. 487, il quale – riferendosi ai principi di cui agli artt. 13, 14 e 15 Cost – afferma 
che «tutte le attività probatorie che comportano una violazione di questi tre 
fondamentali diritti dell’individuo devono essere previste tassativamente dalla legge».  
405 Cfr. M. PITTIRUTI, Il captatore informatico nel procedimento penale alla luce delle recenti 
modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali , cit., p. 87. 
406 Nello stesso senso del testo F. CAPRIOLI, Il “captatore informatico” come strumento di 
ricerca della prova in Italia, cit., p. 489, che sostiene l’esistenza di «una proiezione 
informatica dell’individuo, destinata ad allargare i confini del diritto all’intimità della 
vita privata e al rispetto della dignità personale: un nuovo ed ulteriore spazio virtuale al 
cui interno – esattamente come nel domicilio e nei circuiti comunicativi riservati – 
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“atipico” del captatore entri, altresì in contrasto con il diritto alla 
“riservatezza informatica”, il quale, secondo alcuni Autori, rientra nel 
catalogo “aperto” di cui all’art. 2 della Costituzione407. Sicché, il 
captatore assume la fisionomia di un mezzo di ricerca atipico della prova 
che si pone in contrasto con «la riserva legislativa che la nostra 
Costituzione erge a limite insuperabile dall’autorità giudiziaria per 
comprimere una libertà fondamentale, nel rispetto del principio di 
proporzionalità dei mezzi allo scopo»408. 

Muovendo da queste considerazioni, sono intuibili le ricadute che 
inficiano – in termini di invalidità – l’attività di indagine posta in essere 
mediante captatore. Invero, il predominio materiale e assiologico che la 
Costituzione esercita nei confronti del codice di procedura penale è il 
“grimaldello” che consente di aprire spazi di rilevanza ad ipotesi di 
invalidità non espressamente previste nel codice di rito, consentendo 
quindi di sanzionare tramite l’inutilizzabilità – nonostante le “strettoie” 
del principio di tassatività – le prove raccolte mediante captatore ai sensi 
dell’art. 191 c.p.p.409 

                                                             
ciascuno deve essere in grado di manifestare e sviluppare liberamente la propria 
personalità, al riparo da occhi e orecchi indiscreti».  
407 Su questi aspetti, v. anche R. ORLANDI, Usi investigativi dei cosiddetti captatori 
informatici. Criticità e inadeguatezza di una recente riforma, cit., p. 538, secondo cui, 
sebbene la dottrina italiana pretenda di ricavare il concetto di domicilio informatico 
dall'art. 14 Cost., «a ben vedere, la nozione di domicilio, nella quale si riflette la 
proiezione spaziale della persona, è […] solo lo spunto analogico per la costruzione di 
una nuova, inedita categoria concettuale che ha nell’art. 2 cost. la sua scaturigine 
giuridica». 
408 Cfr. F. CENTORAME, Le indagini tecnologiche ad alto potenziale intrusivo fra esigenze di 
accertamento e sacrale inviolabilità dei diritti della persona, cit., p. 49 
409 Cfr. M. PITTIRUTI, Il captatore informatico nel procedimento penale alla luce delle recenti 
modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali, cit., p. 87. 
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3. Proporzionalità del sequestro probatorio di dati e sistemi informatici e 
attività di indagine “a campione”: un difficile equilibrio  

 
Negli ultimi anni, il contesto criminologico in materia di beni 

culturali si caratterizza per il crescente utilizzo delle applicazioni presenti 
nei sistemi informatici quale strumento utile a favorire il contatto tra 
venditore e acquirente di beni d’interesse culturale. Basti pensare alla 

diffusione dei programmi di messaggistica istantanea (come Whatsapp o 

Telegram) che hanno aumentato i livelli di sicurezza delle comunicazioni 
attraverso l’inserimento di algoritmi crittografici. 

Esclusa la possibilità di disporre del captatore informatico, occorre 
allora riflettere su quali siano – in un simile scenario – le ulteriori 
tecniche di indagine praticabili dagli inquirenti in relazione a  tali 
sistemi, il cui interesse investigativo appare persino ovvio. In via di 
prima approssimazione, si può ipotizzare che gli operatori di polizia, 
non avendo la possibilità di intervenire direttamente sul “flusso” 
comunicativo tra i soggetti coinvolti nelle operazioni illecite, possano 
indirizzare la ricerca della prova digitale all’interno del dispositivo 
elettronico contenente le “tracce” di una comunicazione pregressa, 
allorché siano riusciti ad individuare una “macchina” di interesse 

investigativo (ad esempio, tramite ricerche dell’indirizzo Internet 

Protocol). 
Per meglio comprendere questi aspetti, è utile richiamare 

l’attenzione su una prassi investigativa che, sempre più di frequente, 
connota – talvolta anche in chiave patologica – l’attività di ricerca della 
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prova: il sequestro probatorio di dati e sistemi informatici 410. Questa 
tecnica di indagine si è imposta all’attenzione degli studiosi in ragione 
della sua propensione a rappresentare un esempio delle bulimiche 
istanze di accertamento insite nelle operazioni investigative condotte in 
ambiente digitale, le quali spesso rischiano di scadere in ricerche 

all’insegna dell’«inquisitio generalis»411. Invero, nel corso delle indagini, 
accade spesso che, a seguito di perquisizione domiciliare, gli inquirenti 
sottopongano a sequestro tutti i dispositivi informatici nella 

disponibilità dell’indagato (come telefoni cellulari o computer), senza 
alcuna distinzione e senza che sussista “a monte” una precisa 

                                                             
410 Sull’argomento, cfr., ex multis, M. PITTIRUTI, Adeguatezza e proporzionalità nel sequestro 
di un sistema informatico, in Dir. Internet, 2019, p. 778; ID., Dalla Corte di cassazione un 
vademecum sulle acquisizioni probatorie informatiche e un monito contro i sequestri digitali  
omnibus, in www.sistemapenale.it, 14 gennaio 2021; ID., Digital evidence e procedimento 
penale, cit., p. 47; L. BARTOLI, Sequestro di dati a fini probatori: soluzioni provvisorie a 
incomprensioni durature, in Arch. pen. web, 2018, p. 1 ss.; L. ALGERI, Principio di 
proporzionalità e sequestro probatorio di sistemi informatici , in Dir. pen. proc., 2020, p. 851 
ss.; P. RIVELLO, L’interesse alla richiesta di riesame del provvedimento di sequestro probatorio di 
materiale informatico, in Cass. pen., 2018, p. 131 ss.; F. CAPITANI, Le Sezioni Unite alzano 
le barricate a tutela della privacy in caso di sequestro degli archivi informatici, in Diritto e 
giustizia, 2017, p. 20 ss.; A. MARI, Impugnazioni cautelari reali e interesse a ricorrere in caso 
di restituzione di materiale informatico previa estrazione di copia di dati , in Cass. pen., 2017, 
p. 4312 ss.; S. SIGNORATO, Le indagini digitali, cit., p. 223 ss.; S. CARNEVALE, Copia e 
restituzione di documenti informatici sequestrati: il problema dell’interesse ad impugnare , in Dir. 
pen. proc., 2009, p. 475 ss.; V. ZAMPERINI, Impugnabilità del sequestro probatorio di dati 
informatici, in Dir. pen. proc., 2016, p. 509 ss.; M. TORRE, Il riesame del sequestro probatorio 
di documenti informatici, in Giur. it., 2019, p. 1437 ss.; G. CORRIAS LUCENTE, Perquisizione 
e sequestro informatici: divieto di inquisitio generalis, in Dir. inf., 2012, p. 1148 ss.; T. 
LINARDI, Il sequestro probatorio e la “copia” dei dati informatici, in Giur. it., 2019, p. 2286 
ss.; nonché, volendo, V. GRAMUGLIA, Sequestro probatorio del reperto digitale e 
manifestazioni distorsive dell’attività di indagine, in Dir. di Internet, 2021, p. 743 ss. 
411 In questi termini M. PITTIRUTI, Adeguatezza e proporzionalità nel sequestro di un sistema 
informatico, cit., p. 777. 
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consapevolezza circa le specifiche informazioni che potrebbero essere 

pertinenti con il thema probandum412. Tali prassi investigative sono state 
di recente stigmatizzate in diversi arresti giurisprudenziali, i cui passaggi 
motivazionali dimostrano di assegnare una portata dirimente al 
principio di “proporzionalità”413 quale arnese interpretativo in grado di 
superare le maglie della stretta legalità, nel lodevole intento di arginare 
le possibili deviazioni patologiche derivanti dal compimento di indagini 
informatiche a carattere meramente esplorativo414. 

                                                             
412 L’errore metodologico che connota le segnalate prassi investigative è duplice. Per un 
verso, esso attiene alla sovrapposizione tra il concetto di “contenitore” e quello di 
“contenuto”. Per altro verso, si palesa come erroneo il convincimento che una massa 
indistinta di informazioni (la cd. “copia clone” del dispositivo) costituisca una res 
“fungibile” rispetto al singolo specifico documento digitale che dovrebbe, invece, 
costituire l’esclusivo oggetto del sequestro. Per un inquadramento di queste prassi 
investigative, in termini di “abuso processuale”, sia consentito rinviare a V. GRAMUGLIA, 
Sequestro probatorio del reperto digitale e manifestazioni distorsive dell’attività di indagine, cit., 
p. 750. 
413 Al principio di proporzionalità viene attualmente attribuito anche dalla 
giurisprudenza di legittimità il compito di fungere da “limite” per sequestri di dati e 
sistemi informatici per scopi meramente esplorativi. Tale principio, sebbene trovi 
formale riconoscimento solo all’interno dell’art. 275 c.p.p. (in materia di misure 
cautelari), travalica infatti il perimetro della libertà individuale per divenire termine 
necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della 
loro limitazione. 
Sui rapporti tra principio di proporzionalità e indagini informatiche, cfr. M. TORRE, 
Indagini informatiche e principio di proporzionalità, in Proc. pen. giust., 2019, p. 1433 ss., 
nonché M. PITTIRUTI, Adeguatezza e proporzionalità nel sequestro di un sistema informatico,  
cit., p. 775 ss. In senso più ampio, sulla dimensione trasversale del predetto principio, 
cfr. M. CAIANIELLO, Il principio di proporzionalità nel procedimento penale, in Dir. pen. cont., 
2014, p. 143 ss., nonché, di recente, D. NEGRI, Compressione dei diritti di libertà e principio 
di proporzionalità davanti alle sfide del processo penale contemporaneo, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2020, p. 3 ss. 
414 Fra le pronunce più recenti, si segnalano Cass.,  Sez. VI, 22 settembre 2020, Aleotti, 
in www.sistemapenale.it; Cass., Sez. VI, 26 settembre 2019, Scarsini, in Diritto e 
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Ciò premesso, per recuperare una dimensione garantistica del 
sequestro di dati e sistemi informatici, è nondimeno necessario 
focalizzare l’attenzione sull’oggetto specifico su cui viene a cadere il 
vincolo ablatorio. In questa direzione, giova chiarire che le disposizioni 
del codice di rito sono pensate con riferimento all’apprensione di cose 

“materiali”, e potrebbero quindi avallare – quantomeno prima facie – il 
ricorso a prassi distorsive da parte degli inquirenti.  E infatti, non è 
chiaro se la nozione di “cose pertinenti al reato”, di cui all’art. 253 

c.p.p., debba circoscriversi alle sole componenti hardware del dispositivo 
elettronico (le uniche dotate di tangibile dimensione “corporea”), 
ovvero si estenda anche ai “dati informatici” in esse contenuti, i quali, 
essendo “immateriali”, possono circolare da un dispositivo all’altro 
senza perdere la loro individualità415. 

Secondo la tesi preferibile, il sequestro probatorio deve vertere 
direttamente sul singolo dato informatico che rappresenta il 
“contenuto” del dispositivo, giacché, diversamente opinando, si corre il 
rischio di legittimare una irragionevole compressione del diritto di 
proprietà che l’individuo vanta sul bene sottoposto al sequestro. 

                                                             
Giustizia, 2019, p. 12, con nota di A. UBALDI, Sequestro probatorio di documenti e server: 
vincolo illegittimo se non proporzionato ai bisogni probatori; Cass., Sez. VI, 2 luglio 2019, 
Ricucci e al., in Dir. di Internet, 2019, p. 775, con nota di M. PITTIRUTI, Adeguatezza e 
proporzionalità nel sequestro di un sistema informatico, così massimata: «è illegittimo, per 
violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori 
di un sistema informatico, quale è un personal computer, che conduca, in difetto di 
specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi 
contenute»; nonché, più recentemente, Cass., Sez. VI, 19 marzo 2021, Marciano, in Dir. 
di Internet, 2021, con nota di V. GRAMUGLIA, Sequestro probatorio del reperto digitale e 
manifestazioni distorsive dell’attività di indagine. 
415 Per un’approfondita analisi della tematica, v. M. PITTIRUTI, Adeguatezza e 
proporzionalità nel sequestro di un sistema informatico, cit., p. 778. 
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Soprattutto, affermando la necessità che il sequestro cada sul singolo 
dato informatico, si argina il “pericolo” di addivenire a una 
irragionevole acquisizione di una massa indistinta di informazioni 
legate al soggetto sottoposto ad indagini (anche di natura “sensibile” o 
“supersensibile”), delle quali solo una piccola parte potrebbe semmai 

assumere importanza ai fini dell’accertamento416. 
Quanto alle modalità operative del sequestro, alla luce dei criteri 

metodologici introdotti dalla L. n. 48 del 2008417, la best practice in 
materia consiste nella realizzazione di una “copia -clone” (bit stream 

image) del contenuto dell’elaboratore informatico sequestrato che 
produce un’immagine di quanto contenuto nell’hard disk su un altro 
supporto digitale. Tale operazione – che dovrebbe essere compiuta nel 
rispetto delle garanzie partecipative di cui all’art. 360 c.p.p.418 – 

                                                             
416 Su questi aspetti, v., ancora, M. PITTIRUTI, Adeguatezza e proporzionalità nel sequestro di 
un sistema informatico, cit., p. 778, secondo cui un ulteriore argomento che consente di 
smentire l’interpretazione che limita l’oggetto del sequestro alle sole cose materiali (il 
“contenitore”) trae origine dall’art. 260, comma 2, c.p.p. che, in conseguenza delle 
modifiche introdotte dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, ricomprende espressamente tra i 
beni sequestrabili anche dati, informazioni o programmi informatici.  
417 Tale legge sancisce, come noto, la necessità di introdurre modalità acquisitive idonee 
a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli or iginali, prescrivendo 
inoltre che la copia della digital evidence debba avvenire tramite tecniche che assicurino 
la conformità all’originale e la sua immodificabilità. Sulla ratio delle disposizioni 
introdotte dalla L. n. 48/2008, v. L. LUPÀRIA, La ratifica della Convenzione cybercrime 
del Consiglio d’Europa, profili processuali, in Dir. pen. proc., 2008, p. 720; L. PICOTTI, Ratifica 
della Convenzione Cybercrime e nuovi strumenti di contrasto contro la criminalità informatica 
e non solo, in Dir. Internet, 2008, p. 437. 
418 In merito a questo specifico aspetto, si registrano diversi orientamenti in dottrina e 
in giurisprudenza. In particolare, in dottrina predomina la tesi che sostiene la necessità 
di procedere all’estrazione dei dati contenuti in un supporto informatico mediante 
l’accertamento tecnico irripetibile di cui all’art. 360 c.p.p., sul presupposto che il dato 
digitale abbia una natura intrinsecamente alterabile, cfr.: L. LUPÀRIA, Processo penale e 
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permette di compiere le successive elaborazioni ed analisi su un 
duplicato della prima riproduzione, con il risultato di mantenere 
inalterata la «fotografia digitale» del contenuto della macchina419. In tale 
prospettiva, si comprende perché il sequestro del dispositivo 
informatico costituisce un’operazione che precede, molto spesso, la 

stessa perquisizione, la quale – eccetto le ipotesi di live analysis – è 
destinata a svolgersi successivamente in laboratorio tramite l’analisi del 
contenuto della macchina e la successiva clonazione del reperto 
digitale420.  

In relazione a quest’ultima ipotesi, la giurisprudenza ha 

recentemente precisato che la copia legale realizzata tramite bit stream 
image non assume, in sé e per sé, il valore di cosa “pertinente al reato”, 
dal momento che essa contiene un insieme indistinto e magmatico di 
dati rispetto ai quali non è stata ancora compiuta alcuna attività selettiva 

volta ad accertare il nesso di strumentalità tra la res e le finalità 

                                                             
tecnologia informatica, cit., p. 223; M. PITTIRUTI, Digital Evidence e procedimento penale, 
cit., p. 105; A. E. RICCI, Digital evidence e irripetibilità delle operazioni acquisitive, in Dir. 
pen. proc., 2010, p. 337. In senso contrario, l’indirizzo giurisprudenziale prevalente 
ritiene che «l’estrazione dei dati contenuti in un supporto informatico, se eseguita da 
personale esperto in grado di evitare la perdita dei medesimi dati, costituisce un 
accertamento tecnico ripetibile, e non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile 
l’estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente 
meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte». In questi termini si è 
espressa, da ultimo, Cass., Sez. V, 6 luglio 2020,  Barhoumi, in Dir. di Internet, 2020, p. 
691 ss., con nota critica di V. GRAMUGLIA, La natura (ir) ripetibile dell’attività d’indagine 
sul reperto digitale. 
419 Cfr. L. LUPÀRIA, Processo penale e tecnologia informatica, cit., p. 226. 
420 Sul tema, v. P. FELICIONI, Le ispezioni e perquisizioni di dati e sistemi , in AA.VV., 
Cybercrime, diretto da A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, Milano, 2019, 
p. 1417. 
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probatorie421. Conseguenza pratica di simile qualificazione è che la mera 
estrazione di una copia integrale del contenuto di un dispositivo 
informatico impone al pubblico ministero l’obbligo di restituire 
tempestivamente il dispositivo sequestrato, senza, al contrario, 
conferirgli la facoltà di detenere l’intero materiale informatico oggetto 
di estrazione422. Invero, tenendo a mente che la maggior parte dei dati 
digitali contenuti nella “copia clone” del dispositivo non ha, di regola, 
alcuna rilevanza ai fini della prova dei fatti per i quali si procede, dopo 

l’individuazione dei dati strettamente correlati al thema probandum 
s’impone la restituzione dei contenuti non necessari per gli scopi 
processuali, il cui trattenimento è, perciò, limitato al tempo sufficiente 
per compiere tale selezione423. 

                                                             
421 In questo senso recentemente si è espressa Cass., Sez. VI, 22 settembre 2020, Aleotti, 
cit. In questa occasione, la Corte ha infatti ribadito che «la c.d. copia integrale 
costituisce solo una copia-mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, 
ma che non legittima affatto il trattenimento dell’insieme di dati appresi».  
422 Le descritte modalità operative trovano oggi un più solido riconoscimento a nche 
all’interno delle circolari interne trasmesse dalle singole Procure della Repubblica. Di 
ciò costituisce esempio la recentissima circolare della Procura Generale di Trento in 
merito alle modalità operative da adottare nel caso di sequestro di dispositivi di 
comunicazione mobile finalizzato all’acquisizione di messaggistica memorizzata sugli 
stessi (chat, email, sms, mms). Tra i diversi temi trattati dalla predetta circolare, reperibile 
in www.giurisprudenzapenale.com, vi è anche il necessario rispetto del principio di 
proporzionalità, il quale impone che «il sequestro sia rigorosamente mantenuto sui soli 
dati della copia forense rilevanti ai fini delle indagini, in quanto il sequestro probatorio 
è consentito solo per le cose pertinenti al reato necessar ie per l’accertamento dei fatti 
(art. 253, co. 1, c.p.p.), con conseguente obbligo di estrazione dei soli dati d’interesse e 
restituzione della copia integrale, perché quando non è necessario mantenere il 
sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono  restituite (devono essere restituite) a 
chi ne abbia diritto (art. 262, co. 1, c.p.p.)».  
423 Di qui la necessità di qualificare la “copia clone” come copia “servente”, giacché 
consente «di fare, dopo il sequestro, ciò che naturalmente avrebbe dovuto essere  fatto 



M. Pittiruti, V. Gramuglia – Nuove tecnologie e strumenti di contrasto 

 

 251 

Ciò chiarito, pare che il discorso sia maturo per analizzare le 
specifiche implicazioni che riguardano il rapporto tra il sequestro 
probatorio di dati e sistemi informatici e il traffico illecito di beni 
culturali. In questa prospettiva, giova subito rilevare che il contesto 

criminologico de quo si presta particolarmente – in maniera quasi 
fisiologica – a favorire il compimento di atti investigativi “a campione”. 
In particolare, analogamente alla prassi delle cd. “intercettazioni 
parametriche”, è plausibile che gli inquirenti, mossi da intenti 
meramente “esplorativi”, analizzino il contenuto del dispositivo 
informatico sottoposto a sequestro tramite ricerche tematiche che 
agiscono per parole chiave e su larga scala, nell’ottica di rintracciare il 
materiale ritenuto rilevante a fini di prova rispetto ai reati contestati424. 
Attività di tal guisa, però, costituiscono un elemento difficilmente 
conciliabile con la necessità che il provvedimento ablativo sia motivato, 
dovendo quest’ultimo individuare, perlomeno nelle linee essenziali, le 
specifiche informazioni da ricercare all’interno del dispositivo. Con la 
conseguenza che, in assenza di una motivazione parametrata ai principi 
di proporzionalità e adeguatezza, il mezzo di ricerca della prova assume 
una natura meramente esplorativa, impedendo di valutare la sussistenza 
di un legame tra i dispositivi sequestrati – avuto riguardo, in particolare, 
ai dati dagli stessi estrapolati ed oggetto di copia informatica – ed i reati 

                                                             
prima, cioè la verifica di quali, tra i dati contenuti nel contenitore, siano quelli 
pertinenti rispetto al reato» (cfr. Cass., Sez. VI, 22 settembre 2020, Aleotti, cit.).  
424 Un esempio di questa prassi investigativa, emersa con riguardo ai reati di 
finanziamento illecito ai partiti e di traffico di influenze illecite, è rinvenibile in Cass., 
Sez. VI, 22 settembre 2020, Aleotti, cit. In dottrina, sul punto, v. M. PITTIRUTI, Dalla 
Corte di cassazione un vademecum sulle acquisizioni probatorie informatiche e un monito contro 
i sequestri digitali omnibus, cit. 
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per cui si procede, oltre che la loro funzionalità all’accertamento dei 
fatti oggetto di indagine425. 

 
 

4. Collaborazione dell’Internet service provider e data retention 
 
Un’altra tecnica di indagine, non meno invasiva rispetto a quelle 

menzionate in precedenza, consiste nell’acquisizione dei “dati esterni” 
(numero di chiamante o di chiamato, ora della conversazione, durata, 
celle telefoniche agganciate, ecc.) concernenti le conversazioni 
telefoniche intercorse tra i protagonisti dei traffici illeciti di beni di 
interesse storico, artistico e archeologico. L’importanza di questa 
metodologia di indagine non dev’essere trascurata: la conservazione dei 
dati di traffico telefonico e telematico426 costituisce spesso una risorsa 
essenziale per tracciare un profilo delle abitudini di vita o degli  

                                                             
425 Per quanto riguarda il quantum della motivazione del provvedimento che dispone il 
sequestro di dati e sistemi informatici, v. da ultimo Cass., Sez. VI, 19 marzo 2021, 
Marciano, cit. 
426 Sull’argomento v. L. LUPÀRIA, Data retention e processo penale. Un’occasione mancata 
per prendere i diritti davvero sul serio, in Dir. Internet, 2019, p. 757; E.N. LA  ROCCA, Dopo 
la Corte di Giustizia in materia di tabulati: applicazioni e disapplicazioni interne , in Arch. pen. 
web, 2021; E.A. ANDOLINA, L’acquisizione nel processo penale dei dati “esteriori” delle 
comunicazioni telefoniche e telematiche, Milano, 2018; R. FLOR, Data retention ed art. 132 
Cod. privacy: vexata quaestio (?), in Dir. pen. cont., 2017, n. 3, p. 356 ss.; F. IOVENE, Data 
retention tra passato e futuro. Ma quale presente?, in Cass. pen., 2014, p. 4274 ss.; S. 
MARCOLINI, L’istituto della data retention dopo la sentenza della Corte di giustizia del 2014, 
in AA.VV., Cybercrime, cit.; M. RICCARDI, Dati esteriori delle comunicazioni e tabulati di 
traffico. Il bilanciamento tra privacy e repressione del fenomeno criminale nel dialogo tra 
giurisprudenza e legislatore, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2016, n. 3, p. 157 ss.; F. RUGGERI, 
Data retention e giudice di merito penale. Una discutibile pronuncia, in Cass. pen., 2017, p. 
2483 ss. 
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spostamenti del soggetto sottoposto ad indagine, elementi utili a risalire 
all’individuazione del bene trafugato e poterne garantire la restituzione 
ai circuiti legalizzati. Non bisogna, tuttavia, “sopravvalutare” l’efficacia 
dimostrativa insita nell’acquisizione dei dati esterni delle conversazioni. 
Questi ultimi hanno infatti un valore meramente indiziante e di regola 
non possono – da soli – giustificare l’ascrizione della penale 
responsabilità in conseguenza di ragionamenti inferenziali di tipo 
abduttivo. 

Questa tecnica investigativa, presente nella maggior parte delle 

indagini relative a computer crimes, si caratterizza per il fatto che 
l’acquisizione dei tabulati telefonici avviene per mezzo della 
fondamentale collaborazione del gestore dei servizi telematici, il cd. 

Internet service provider427. La collaborazione di quest’ultimo soggetto è 
contemplata dall’art. 132, comma 3, del Codice Privacy (D. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196), che regola l’attività di indagine teleologicamente 
orientata all’acquisizione dei tabulati telefonici e telematici. La 

normativa de qua occupa da molti anni la riflessione processual-
penalistica. In particolare, dopo le sentenze della Corte di Giustizia 

                                                             
427 Sul tema, per tutti, v. L. LUPÀRIA, Il sistema penale ai tempi dell’internet. La figura del 
provider tra diritto e processo, in ID. (a cura di), Internet provider e giustizia penale. Modelli 
di responsabilità e forme di collaborazione processuale, Milano, 2012, p. 1 ss. 
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Digital Rights428 e Tele 2429, le disposizioni nazionali in tema di data 

retention sono state oggetto di un’aspra critica da parte della dottrina, 
che non ha mancato di sottolinearne il radicale contrasto con l’elevato 

standard di tutela cristallizzato nella Carta di Nizza (artt. 7, 8 e 52), la 

quale protegge la privacy dei singoli a fronte delle ingerenze indebite 
riferibili all’intervento dell’autorità o dei privati 430. Ciononostante, i 
giudici interni – sia di merito, sia di legittimità – avevano sempre 
sostenuto la tesi della piena compatibilità della disciplina del codice 
della privacy con il diritto UE, consentendo ai pubblici ministeri di 
attingere ad informazioni pure intrinsecamente legate alla sfera di 
intimità e riservatezza della persona sottoposta alle indagini431. 

Tuttavia, in conseguenza dei più recenti mutamenti 
giurisprudenziali e normativi, queste riflessioni non paiono più attuali.   

                                                             
428 Corte giust. UE, 8 aprile 2014, Digital Rights Ireland, cause riunite C-293/12 e C-
594/12. Nell’ambito di questa pronuncia, la Corte ha d ichiarato l’illegittimità 
della direttiva 2006/24/CE (cd. direttiva Frattini). In quella sede, le ragioni 
dell’illegittimità della normativa comunitaria consistevano, essenzialmente, nella 
violazione del principio di proporzionalità e stretta necessità, pr eso atto proprio 
dell’assenza di una previsione che indicasse criteri oggettivi idonei a limitare l’ingerenza 
nel diritto alla riservatezza dei singoli cittadini.  
429 Corte giust. UE, 21 dicembre 2016, Tele2 e Watson, cause riunite C-203/15 e C-
698/15. 
430 Cfr. L. LUPÀRIA, Data retention e processo penale. Un’occasione mancata per prendere i 
diritti davvero sul serio, cit., p. 757; A. ANDOLINA, L’acquisizione nel processo penale, cit., p. 
97; S. MARCOLINI, L’istituto della data retention, cit., p. 1590 ss.; E. N. LA ROCCA, Dopo 
la Corte di Giustizia in materia di tabulati: applicazioni e disapplicazioni interne , cit. 
431 Cfr. Trib. Padova, ord. 15 marzo 2017, Pres. Marassi, in Dir. pen. cont., 29 marzo 
2017, con nota di R. FLOR, Data retention ed art. 132 Cod. privacy; Cass., Sez. V, 24 
aprile 2018, n. 33851, in Cass. pen., 2019, p. 299; Cass., Sez. III, 23 agosto 2019, 
D’Addiego, in Dir. Internet, 2019, p. 753 . 
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Dapprima la Corte di giustizia ha affermato che contrasta con gli 
artt. 7, 8 e 11, nonché l’art. 52, § 1, della Carta di Nizza una normativa 
nazionale che non sottoponga a stringenti limiti  la possibilità di 
accesso a dati “esterni” relativi alle comunicazioni432. In particolare, 

affinché la normativa nazionale risulti conforme agli standard di tutela 
euro-unitari, è richiesta la compresenza di due specifici fattori: per un 
verso, l’attività di acquisizione deve essere connessa a finalità di 
accertamento e repressione di forme gravi di criminalità, o 
di prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica; per altro verso, 
la normativa nazionale deve affidare la competenza ad autorizzare 
l’accesso a tali dati a un soggetto terzo (come un giudice), e non 
al pubblico ministero il cui compito è quello di dirigere il procedimento 
istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un 
successivo procedimento. In conseguenza di questo arresto 
giurisprudenziale, non hanno tardato a manifestarsi i primi 
provvedimenti con i quali anche «il giudice interno ha fatto propri i 
moniti europei, affermandone la diretta applicabilità anche nei 
confronti dell’Italia»433.  

                                                             
432 Cfr. Corte giust. UE, 2 marzo 2021, H.K., C-746/18, che si si è espressa a seguito di 
un rinvio pregiudiziale della Corte Suprema estone in merito alla compatibilità euro-
unitaria della normativa nazionale in materia di data retention.  
Per un efficace commento sulla pronuncia, v. E.N. LA ROCCA, A margine di una recente 
sentenza della Corte di Giustizia UE (C-748/18): riflessi sinistri sulla disciplina delle  
intercettazioni in Italia, in www.diritticomparati.it.  In senso più ampio, v. ID., L’art. 270 
c.p.p. e la proporzionalità perduta: moniti per un recupero dalla Corte di giustizia UE, in Arch. 
pen. web, 2021, p. 1 ss., nonché, a livello monografico, G. FORMICI, La disciplina della 
data retention tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali. Un’analisi comparata ,  
Torino, 2021. 
433 Così E.N. LA ROCCA, Dopo la Corte di Giustizia in materia di tabulati: applicazioni e 
disapplicazioni interne, cit., nel commentare uno dei primi decreti autorizzativi 
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Da ultimo, una decisa “inversione di rotta” è stata operata dal 
legislatore con il D.L. n. 132 del 2021434. Con specifico riguardo al tema 

della data retention, tramite l’art. 1 del decreto il legislatore è intervenuto 
sull’art. 132, D.lgs. 196/2006 al fine di adeguare la disciplina nazionale 
ai principi enunciati dalla Corte di giustizia, circoscrivendo la possibilità 
di acquisire i tabulati telefonici e informatici in relazione a determinate 
forme gravi di criminalità, introducendo, al contempo, un controllo 
giurisdizionale sulla richiesta del pubblico ministero (o 
una convalida successiva in caso di urgenza). 

In particolare, per quanto riguarda le tipologie di reati che 
consentono l’acquisizione dei tabulati telefonici, la novella stabilisce, in 
via generale, la necessità che sussistano «sufficienti indizi di reati per i 
quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non 
inferiore nel massimo a tre anni». Muovendo dal tenore di questa 
disposizione, sembra potersi ritenere che il procedere per una delle 
ipotesi delittuose disciplinate dal Codice dei beni culturali consenta agli 
inquirenti di acquisire i “dati esterni” delle comunicazioni telefoniche 
o telematiche solo in relazione a quei reati i cui limiti edittali risultano 

                                                             
dell’accesso ai tabulati pronunciati dal giudice per le indagini preliminari. Ci si riferisce, 
in particolare, a G.i.p. Roma, decreto 25 aprile 2021, giud. Sabatini, il cui testo è 
reperibile in www.sistemapenale.it, 29 aprile 2021, con nota di J. DELLA TORRE, 
L’acquisizione dei tabulati telefonici nel processo penale dopo la sentenza della Grande Camera 
della Corte di Giustizia UE: la svolta garantista in un primo provvedimento del g.i.p. di Roma.  
434 Decreto Legge 30 settembre 2021, n. 132, recante Misure urgenti in materia di giustizia 
e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, in GU Serie 
generale - n. 234. Per un commento, v. A. MALACARNE, La decretazione d’urgenza del 
Governo in materia di tabulati telefonici: breve commento a prima lettura del d.l. 30 settembre  
2021, n. 132, in www.sistemapenale.it, 8 ottobre 2021. 
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compatibili con le recenti previsioni di legge: “uscita o esportazione 
illecite” (art. 174) punito nel massimo con la pena di 4 anni; 
“impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato” (art. 
176) punito nel massimo con la pena di 3 anni; “contraffazione di opere 
d’arte” (art. 178) punito nel massimo con la pena di 4 anni. 

 
 

5. Il volto dell’attività di contrasto al traffico illecito di beni culturali: limiti 
attuali e prospettive future 

 
Le considerazioni fin qui svolte consentono di formulare qualche 

osservazione conclusiva in ordine ai limiti che caratterizzano l’attività 
d’indagine in materia di contrasto al traffico illecito di beni di interesse 

culturale e alle prospettive future nella materia de qua, nell’ottica di 
addivenire alla definizione di un “modello investigativo” astrattamente 
idoneo a fornire una risposta soddisfacente contro la diffusione di un 
fenomeno che, come noto, minaccia di compromettere il patrimonio 
storico, artistico e archeologico degli Stati membri dell’Unione 
Europea. 

Da questo specifico angolo visuale, possono scorgersi due principali 
criticità concernenti la fase delle indagini preliminari.   

Il primo aspetto è endogeno al sistema normativo, rappresentando 
una conseguenza diretta del disvalore assegnato dal legislatore al 
fenomeno del traffico illecito di beni culturali435. È agevole, infatti, 

                                                             
435 Per un approfondimento sugli aspetti connessi al momento sostanziale della 
fattispecie penalistica, con particolare riferimento ai reati in materia di tutela del 
patrimonio culturale, v. A. MASSARO, Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive, in 
E. BATTELLI – B. CORTESE – A. GEMMA – A. MASSARO (a cura di), Patrimonio culturale: 
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comprendere che la specificità dei reati de quibus rappresenta un 
elemento destinato a riflettersi sulla fisionomia dell’attività investigativa 
posta in essere dagli inquirenti436. Si è visto, ad esempio, come le cornici 
edittali delle fattispecie delittuose di cui al D.lgs. n. 42/2004 non 
permettono di far fronte con pienezza alle esigenze dell’accertamento 

processuale. In questa prospettiva, l’impressione è che la materia de qua 
soffra di una sorta di aporia interna: se, per un verso, non appare logico 
pretendere che la “neutralità” del rito possa – in una qualche misura –  
piegarsi di fronte alle scelte di politica criminale437, per altro verso,  non 
sembra potersi prescindere dal rilievo secondo cui, nel contesto 
criminologico in esame, la necessità di offrire agli inquirenti un’ampia 
disponibilità di strumenti investigativi risponde, più che alle istanze di 
punizione del colpevole, all’esigenza imprescindibile di preservare 

                                                             
profili giuridici e tecniche di tutela, cit., p. 179 ss. V., inoltre, ex multis, G. AZZALI, 
Esportazione di opere d’arte, in AA.VV., La tutela penale del patrimonio artistico, Milano, 
1977, p. 120; P. CARPENTIERI, La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di 
riforma: i profili sostanziali, in S. MANACORDA - A. VISCONTI (a cura di), Beni culturali e 
sistema penale, Milano, 2013, p. 31; G. P. DEMURO, Beni culturali e tecniche di tutela penale, 
Milano, 2002; D. DI VICO, Sul possesso ingiustificato dei beni culturali, in Cass. pen., 2001, 
p. 1591 ss.; V. MANES, La tutela penale, in C. BARBATI (a cura di), Diritto e gestione dei 
beni culturali, Bologna, 2011, p. 308; A. MANNA, Introduzione al settore penalistico del codice 
dei beni culturali e del paesaggio, in ID. (a cura di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
Milano, 2005, p. 19; F. MANTOVANI, Lineamenti di tutela penale del patrimonio artistico, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 73 ss.; S. MOCCIA, Riflessioni sulla tutela penale dei beni 
culturali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 1297 ss.; G. PIOLETTI, voce Beni culturali - Diritto 
penale, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 2005, p. 16 ss.; M. SAVINO, La circolazione illecita, 
in L. Casini (a cura di), La globalizzazione dei beni culturali, Bologna, 2010. p. 141 ss. 
436 Così, L. LUPÀRIA, Tutela dei beni culturali e processo penale, cit. 
437 Per un inquadramento generale della tematica, v. E. MARZADURI, Il processo penale e 
le scelte di politica criminale, in F. DANOVI (a cura di), Diritto e processo: rapporti e interferenze, 
Torino, 2015, p. 165. 
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l’integrità del patrimonio culturale dello Stato438. Di qui, l’auspicio di 
un intervento legislativo che conferisca una maggiore organicità al 
microsistema punitivo in materia di contrasto al traffico illecito di beni 

culturali, nella direzione di colmare il gap intercorrente tra paradigma 
punitivo e istanze di accertamento processuale volte ancora, di regola, 
al solo recupero del bene trafugato439. 

 Il secondo elemento di criticità risulta invece esogeno al sistema 
normativo, derivando dal peculiare “ambiente” criminologico al cui 
interno si inseriscono i traffici illeciti di beni culturali. Invero, il 
mercato dei beni culturali ha una spiccata dimensione transnazionale 
ed è caratterizzato dalla presenza di un enorme quantitativo di beni di 
provenienza illecita (derivanti da furti, scavi clandestini, saccheggi, 
esportazioni illecite, contraffazioni), estremamente difficili da 
individuare e la cui esatta percentuale sul totale risulta ardua da stimare, 

specie senza il costante aggiornamento di un  database centralizzato sul 
piano europeo. Inoltre, un’altra peculiarità consiste nel fatto che, 
all’interno di questa porzione indefinita di mercato nero, i protagonisti 
dei traffici illeciti usufruiscono di sistemi tecnologici di rete in grado di 
occultare le attività di comunicazione e compravendita. Come 

                                                             
438 Come osserva lucidamente L. LUPÀRIA, Tutela dei beni culturali e processo penale, cit., 
p. 196 «nel contrasto alla illecita circolazione dei beni culturali assume importanza 
preminente l’apprensione del bene trafugato giacché, in questo peculiare settore, la 
priorità è senza dubbio rappresentata dal recupero dell’opera sottratta e dalla sua 
restituzione ai circuiti legalizzati, anche eventualmente a discapito della effettiva 
punizione del reo». 
439 Per uno sguardo sulle prospettive di riforma, v. L. LUPÁRIA, La tutela penale dei beni 
culturali nella dimensione processuale: avvertenze e proposte nello scenario di riforma, in 
AA.VV., Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, 
comparato e internazionale, Milano, 2015, p. 243 ss. 
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accennato, infatti, di pari passo con l’evoluzione tecnologica, il 
fenomeno del trasferimento illecito di beni culturali si è 

progressivamente spostato all’interno del cd. deep web, una porzione 

“sommersa” e non indicizzata di web la cui caratteristica è quella di 
garantire l’anonimato dei soggetti che operano al suo interno440. In 
particolare, i più moderni traffici illeciti di beni culturali operano per 
mezzo di reti private alternative ed anonime, dotate cioè di sistemi per 

la protezione della privacy non solo dei visitatori esterni, ma anche in 

ordine all’identità di coloro che le utilizzano. Tali reti (come TOR 
network, Freenet, I2P, Osiris, etc.) utilizzano Internet come veicolo per 
spostare dati in maniera frammentata al fine di garantire l’anonimato, 
preservando l’utente dal rischio di rivelare la propria identità e 
occultando le ulteriori tracce che permettono di risalire all’utilizzatore 
dei sistemi di comunicazione. Questo peculiare contesto si presta, 
insomma, a consentire una rapida e facile elusione delle tecniche 
investigative tradizionali, considerata oltretutto la mancanza, talvolta, di 
un’idonea preparazione tecnica che consenta agli inquirenti di 
rintracciare elementi di corrispondenza fra le informazioni rinvenibili 

nell’Internet pubblico e nel deep web tramite l’uso dell’Open Source 
Intelligence (OSINT), nonché di realizzare complesse operazioni di 

                                                             
440 Sul tema, v.: G. DAVIES, Shining a Light on Policing of the Dark Web: An Analysis of UK 
Investigatory Powers, in The Journal of Criminal Law, 2020, p. 407 ss.; M. HIGHTOWER, The 
Fourth Amendment and the Dark Web: How to Embrace a Digital Jurisprudence that Protects 
Individual Liberties, in The Georgetown Law Journal Online, 2021, p. 173 ss.; S. E. 
GOODISON – D. WOODS – J. D. BARNUM -  A. R. KEMERER – B. A. JACKSON, Identifying 
Law Enforcement Needs for Conducting Criminal Investigations Involving Evidence on the Dark 
Web, in www.rand.org, 2019; G. STRATTON – A. POWELL – R- CAMERON, Crime and 
Justice in Digital Society: Towards a ‘Digital Criminology’?, in www.crimejusticejournal.com, 
2017. 
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hacking  al fine di rendere “vulnerabili” i software attraverso i quali 
avvengono le comunicazioni anonime.  

Dunque, non desta alcuno stupore che, per far fronte alle esigenze 

investigative in un contesto finora “inesplorato” come il dark web, si è 
già in passato ragionato intorno a un’applicazione anche sul campo del 
traffico dei beni culturali delle operazioni sotto copertura. Il riferimento 
va al D.D.L. n. 646/2013, il quale mirava a consentire agli ufficiali di 
polizia giudiziaria, appartenenti alla struttura dell’Arma dei carabinieri 
specializzata nella tutela del patrimonio culturale, «di utilizzare 
indicazioni di copertura, anche per attivare siti  nelle reti, realizzare o 
gestire aree di comunicazione o scambio su reati o sistemi telematici, 
ovvero per partecipare ad esse, nonché di procedere anche per via 
telematica all’acquisto simulato di beni e alle relative attività di 
intermediazione»441. D’altronde, non è una novità che simili attività 

rappresentino attualmente – insieme alle operazioni di hacking – una 

delle tecniche investigative più efficaci nel contesto del dark web, in 
evidente linea di continuità con le prime applicazioni dello strumento 
nel nostro sistema al fine di accertare reati legati alla sfera sessuale 

commessi in ambiente web (art. 14 L. n. 269/1998).  
Di ciò costituisce lampante esempio l’esperienza investigativa del 

Regno Unito, ove il governo britannico ha inaugurato il Cyber 
Innovation Centre di Londra per contribuire a migliorare la reputazione 
globale della nazione in materia di sicurezza informatica442. Prendendo 

                                                             
441 L. LUPÀRIA, Tutela dei beni culturali e processo penale, cit., p. 195. 
442 In questo contesto, si sta infatti progettando la creazione di un’unità dedicata al 
crimine informatico all’interno di ogni ufficio di polizia presente in Inghilterra e in 
Galles, oltre ad un più esteso programma di formazione nazionale che consenta agli 
agenti di sviluppare competenze e abilità specialistiche per operare in questo peculiare 
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spunto dall’esperienza straniera, non pare peregrino ipotizzare che 
simili metodologie di indagine potrebbero avere discreti margini di 
successo qualora impiegate in funzione di contrasto ai fenomeni illeciti 

connessi alla sfera del cultural heritage, vale a dire tramite l’attivazione di 
siti nelle reti e l’acquisto simulato di beni. Senonché, una simile 
prospettiva si scontra con gli attuali limiti normativi. Invero, i reati in 
materia di beni culturali, salvo ipotesi eccezionali, risultano avulsi da 
contesti associativi riferibili al quadro della criminalità organizzata. 
Conseguentemente, rispetto ad essi non è consentito l’utilizzo di 
strumenti investigativi assai incisivi analoghi a quelli introdotti con la 
L. 146/2006, con la quale è stata recepita la Convenzione ONU di 
Palermo per il contrasto alla criminalità organizzata.  

Ad ogni modo, deve rilevarsi che l’estensione al tema che ci occupa 
delle operazioni sotto copertura riproporrebbe quel pericolo, congenito 
ad attività investigative naturalmente estranee all’architettura 

sistematica e al fair play tra le parti, circa pericolose torsioni finalistiche 
delle indagini da parte degli organi inquirenti. La prassi registrata in 
relazione alle attività di contrasto al fenomeno della pornografia 
minorile conosce, infatti, da tempo prassi abusive443. Il rischio, allora, è 

                                                             
contesto. G. DAVIES, Shining a Light on Policing of the Dark Web: An Analysis of UK 
Investigatory Powers, cit., p. 409. 
443 Basti pensare al fenomeno dei cd. “siti civetta” che, per come strutturati, si 
prestavano ad attirare non soltanto persone interessate alla acquisizione di materiale 
pedo- pedopornografico, ma anche semplici fruitori di materiale pornografico lecito. In 
prospettiva analoga, vanno poi ricordate «le ipotesi di attività “sotto copertura” 
compiute fuori dal rigoroso perimetro tracciato dalla legge speciale, ossia in mancanza 
delle necessarie autorizzazioni oppure con finalità di accertamento di reati non 
contenuti nel tassativo catalogo di illeciti stilato dal riformatore del 1998». Su questi 
aspetti, v. diffusamente L. LUPÀRIA, Le investigazioni informatiche in materia di pornografia 
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di legittimare forme di «investigazione “a tappeto” che si sostanziano nel 
sottoporre a procedimento una indiscriminata classe di individui nella 
speranza di rinvenire, in tale congerie di indagati, qualche soggetto 
resosi effettivamente responsabile di condotte sanzionabili 
penalmente»444. Al contrario, eventuali interventi correttivi volti a 
potenziare l’armamentario investigativo a disposizione degli operanti 
non potranno certo estendere gli spazi di discrezionalità investigativa – 
già elevatissimi in materia di investigazioni digitali – che favoriscono il 

proliferare di prassi distorsive ascrivibili al genus dell’abuso 
processuale445. 

                                                             
minorile tra nuovi e vecchi abusi degli strumenti processuali , in Diritto dell’Internet, 2005, p. 
484 ss.  
444 L. LUPÀRIA, Le investigazioni informatiche in materia di pornografia minorile tra nuovi e 
vecchi abusi degli strumenti processuali, cit., p. 485, che per descrivere i tratti identificativi 
di questa prassi abusiva, sempre con riferimento alle indagini in materia di pornografia 
minorile, prende come esempio il caso in cui le autorità inquirenti sottopongano ad 
indagine «tutte le persone che hanno effettuato pagamenti con carte di credito 
avvalendosi di provider internazionali che si sospetta vengano utilizzati anche dai pedofili 
per saldare l’acquisto del materiale illecito».  
445 Per uno sguardo d’insieme a livello monografico, cfr. M.E. CATALANO, L’abuso del 
processo, Milano, 2004.  


