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L’evoluzione delle comunicazioni elettroniche sotto il profilo industrialeha avuto numerose conseguenze, prima fra tutte la separazione dello

strato dei servizi da quello della connettività che, a sua volta, ha portato

alla globalizzazione dei servizi di comunicazione. Ne è derivato che gli

operatori che hanno investito nella realizzazione delle reti di telecomu-

nicazioni del Paese (la ‘connettività’), senza averlo fatto nella new eco-

nomy dei servizi Over-The-Top1, assistono all’erosione dei proventi dei servizi di

comunicazione in favore di soggetti globali che non necessitano di infrastruttura nel

Paese e la cui attività spesso non è regolamentata. La sua disciplina non è più uno sti-

molo a competere nella fornitura di servizi di qualità ma, laddove impone obblighi e

oneri nell’interesse dello Stato, diventa un limite alla competitività. Ciò vuol dire che

ogni tentativo di ottenere sicurezza nelle reti di comunicazione imponendo obblighi re-

golamentari non fa che spingere all’estero i fornitori dei servizi di comunicazione, sem-

pre più irraggiungibili dagli strumenti del nostro diritto.

del segreto delle comunicazioni
e sorveglianza elettronica nell’era 
dei social network e dell’internet 

CyB
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Il termine «comunicazioni elettroniche» nasce con la modernizzazione dei servizi di
comunicazione, ove la telefonia elettromeccanica è stata affiancata dalle comunicazioni
digitali, la voce è stata convertita in bit e le trasmissioni di voce, immagini o dati non
sono più così diverse tra loro. In pochi anni la molteplicità e multimedialità dei servizi
di comunicazione elettronica ci ha proiettati nel cyberspazio, dove non ci limitiamo
più a trascorrere il breve lasso di tempo di una telefonata ma viviamo una vita
parallela fatta di consultazione di servizi online, scambio di messaggi, socializzazione
a distanza e archiviazione dei dati personali.
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1. Servizi Ott (Over-The-Top) sono i servizi offerti sulla rete internet e indipendenti dalla connettività.



GLI STRUMENTI DELLA CYBER INTELLIGENCE

La sorveglianza elettronica è lo strumento per presidiare il cyberspazio

e si esplica mediante:

acquisizione e analisi di informazioni disponibili da fonti aperte;

mera ‘osservazione del traffico’ finalizzata all’individuazione di

comportamenti illeciti;

acquisizione dei dati esterni alle comunicazioni;

intercettazione delle comunicazioni, cioè acquisizione del conte-

nuto informativo.

Ai sopra citati strumenti, che trovano applicazione alle comunicazioni,

si aggiungono l’accesso e la ‘perquisizione’ degli strumenti informatici

(computer, server) e, all’interno di questi, l’installazione di strumenti

di ripresa e di localizzazione nonché l’infiltrazione di agenti sotto co-

pertura nei gruppi di cybernauti che comunicano tra loro, tutte moda-

lità che esulano dal tema del presente articolo.

Acquisire le informazioni disponibili da fonti aperte è come leggere i

giornali nazionali ed esteri, è un’attività libera per tutti. La differenza

tra carta stampata e cyberspazio è nell’accessibilità immediata, nella

quantità e molteplicità delle fonti (non solo testate editoriali, ma

un’infinità di ‘bacheche’ on line gestite da privati, non solo testo ma

immagini, audio e video) e nell’aggiornamento continuo delle infor-

mazioni (non più solo quotidiani, settimanali, mensili, ma notizie in

tempo reale). L’enorme flusso informativo è allo stesso tempo un li-

mite (di risorse umane, strumentali e finanziarie) e un’opportunità di

cogliere tempestivamente sia la notizia che il modo in cui ciascuna

fonte racconta la stessa notizia.

L’utilizzo di moderne tecnologie consente oggi di acquisire notizie

multimediali in moltissime lingue, efficienti motori semantici inter-

pretano le informazioni redigendo riassunti nella lingua degli analisti

indipendentemente dall’idioma di origine, sofisticati strumenti di ana-

lisi confrontano tra loro le notizie e le validano, geolocalizzano, clas-

sificano in base alla loro importanza, organizzano la loro distribuzione

agli esperti in base alle competenze e alle priorità creando, allo stesso

tempo, grafici che consentono di comprendere l’origine di ciascuna

notizia e i tempi, le modalità e i percorsi della sua propagazione, even-

tualmente generando allarmi che attivano altre strategie di sorve-

glianza elettronica mirata.

La mera ‘osservazione del traffico’ nel cyberspazio viene assai frequen-

temente confusa con l’intercettazione delle comunicazioni perché, trat-

tandosi di attività svolta nel dominio cyber, il luogo pubblico del
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Gli utenti, frastornati dalla molteplicità delle offerte, si lasciano trasportare sull’onda

della novità senza rendersi conto dei rischi che corrono e un certo tipo di industria non

perde l’occasione di sfruttare le opportunità: la notizia che in un caso giudiziario sono

state intercettate molte telefonate spinge gli utenti a preferire applicazioni di comunica-

zione su internet che offrono servizi gratuiti e cifrati, chiedendogli in cambio copia dei

loro contatti, senza pensare che così facendo rinunciano alla loro privacy in favore di un

provider straniero, vittime del cyberspazio. Quest’ultimo, di fatto, è una dimensione vir-

tuale dell’esistenza in cui gli utenti hanno un livello di consapevolezza delle opportunità

e dei rischi molto inferiore a quello acquisito, per educazione e per esperienza, nel mondo

reale. È sentimento comune che il pattugliamento delle città, dei parchi pubblici e delle

autostrade dia sicurezza agli abitanti, potendo contare sulla tempestiva individuazione

di comportamenti sospetti e sulla prevenzione dei reati. Non altrettanto diffuso è il sen-

timento di sicurezza allorquando si parli di ‘pattugliamento del cyberspazio’. In questa

nuova dimensione molti si muovono convinti di godere di anonimato assoluto e di una

protezione pari alle mura di casa propria. Da qui nasce una forte aspettativa di tutela

della privacy che contrasta con la mancanza di confini ben definiti: la necessità di chiu-

dere le porte del nostro computer non è di così immediata comprensione come il chiu-

dere porte e finestre di casa propria, ma è proprio attraverso i varchi lasciati aperti nei

nostri Pc che programmi mai richiesti spiano le nostre mosse e agiscono rubando la no-

stra identità digitale più spesso di quanto i ladri irrompano a casa nostra.

La velocità delle comunicazioni nel cyberspazio azzera i confini geografici de-localiz-

zando i servizi di comunicazione elettronica rispetto agli utilizzatori e limitando la giu-

risdizione di chi deve proteggerci: il luogo fisico in cui è possibile ‘captare’ la

comunicazione, cioè intercettarla in forma comprensibile, può trovarsi molto distante

dalla posizione dell’utente oggetto dell’attività captativa e dal luogo in cui la stessa

viene registrata e se ne può prendere cognizione. Quando tali luoghi si trovano in diverse

giurisdizioni sorgono numerosi problemi, sia per l’utente (come ottenere la tutela del

segreto delle comunicazioni) sia per gli investigatori (come ricevere assistenza per l’in-

tercettazione e la legittimità dell’eventuale utilizzo per finalità probatorie del materiale

intercettato). Per questo motivo il cyberspazio è diventato il terreno di elezione per co-

loro che intendono compiere reati dove infrastrutture di servizi e contenuti su internet,

comodamente piazzate fuori dalla nostra giurisdizione, forniscono ospitalità a traffici

illeciti e si prestano ad attività di propaganda e di proselitismo2.

È dunque palese la necessità di esercitare un presidio efficace e, al tempo stesso, ga-

rantista delle libertà individuali.

GNOSIS 2/2016

2. Interessante la confessione riportata nel volume di S. DI MEO − G. IANNINI, La soldatessa del Califfato, relativa
alla storia di Aicha, laureata in Tunisia in Scienze della comunicazione, arruolatasi nell’Isis in Siria per seguire

il marito e divenuta una delle ‘guerrigliere di Allah’. Fino alla sua fuga, Aicha è stata una social media manager

della brigata di Al-Khansa, la ‘polizia morale’ del califfato, attiva su Facebook e Twitter dove, sotto mentite

spoglie e insieme a molte altre, gestendo contemporaneamente molteplici account, si occupava di circuire le

donne occidentali convincendole ad abbracciare il Corano e a fuggire in Siria per sposare i terroristi.

–

–

–

–
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osservato, per loro natura anonimizzati, possono fornire utilissime in-

formazioni sull’insorgere di fenomeni che devono essere maggior-

mente attenzionati e che, giusto adeguato e tempestivo provvedimento

dell’autorità giudiziaria, potranno essere indagati nel dettaglio.

L’attività di ‘mera osservazione del traffico’ del cyberspazio, magari co-

ordinata con l’analisi delle informazioni da fonti aperte, non va sotto-

valutata in quanto può essere l’unico strumento in grado di fornire un

early warning in caso di situazioni di pericolo imminente (ad esempio

nel caso di un cyber storm che miri ad attaccare le infrastrutture criti-

che del paese). La capacità di analisi dei risultati, ancorché anonimiz-

zati, può indicare la provenienza degli attacchi e la localizzazione dei

bersagli, consentendo di organizzare una pronta ed efficace reazione.

Per quanto attiene all’acquisizione dei dati esterni alle comunicazioni,

non v’è dubbio che, analogamente all’acquisizione dei tabulati e al-

l’intercettazione del traffico telefonico, debba seguire la disciplina pre-

vista dal Codice di procedura penale. Tuttavia le caratteristiche del

traffico e degli attori del cyberspazio meritano una pausa di riflessione.

Lo scenario comunicativo proprio di questa dimensione non è solo tra

persone ma anche tra persone e macchine. Personalmente sono del-

l’opinione che, indipendentemente dall’interlocutore, la corrispon-

denza o comunicazione di un essere umano debba godere delle tutele

costituzionali che, progettate originariamente per le finalità del pro-

cesso penale, ci richiamano alla proporzionalità tra la lesione del se-

greto della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e il

reato che si vuole perseguire o prevenire. 

Esiste però un altro scenario comunicativo che è quello tra macchine

o software. È il caso delle comunicazioni tra sensori, attuatori e sistemi

di controllo centralizzato e anche il caso dei trojan horses informatici e

delle Botnet. Apparentemente di secondo piano rispetto alle comuni-

cazioni tra persone, le comunicazioni tra macchine condizionano molta

parte della vita delle persone: interferire nelle comunicazioni dei se-

mafori potrebbe bloccare il traffico e causare incidenti, nelle comuni-

cazioni del radar del controllo del traffico aereo potrebbe determinare

la chiusura degli aeroporti, nelle comunicazioni tra i contatori di luce

e gas potrebbe innescare frodi economiche. Le comunicazioni tra ‘og-

getti inanimati’ sono la spina dorsale delle infrastrutture critiche e in-

terferire con esse sostanzia un preciso reato. Sotto un profilo

accademico, ritengo preferibile che il comportamento delle macchine

sia subordinato al rispetto dei diritti delle persone. In buona sostanza

che le ‘macchine prive di guidatore’ (anche quelle che si aggirano su

internet sotto forma di software che agisce in autonomia) rispettino
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cyberspazio sono le reti di comunicazioni. Gli operatori che le gestiscono

sono molto restii a farsi strumento di tale osservazione, nel timore di cen-

sure dell’Autorità giudiziaria e/o del Garante per la protezione dei dati

personali. L’Autorità giudiziaria teme eccezioni di proporzionalità qualora

l’attività svolta venisse scambiata per un’intercettazione massiva e l’opi-

nione pubblica spinge il legislatore verso l’interpretazione secondo la

quale qualunque captazione di traffico internet integra un’attività di in-

tercettazione massiva. In realtà, non è nulla di diverso dall’osservare il

traffico lungo le autostrade o la viabilità cittadina, ciò che i cittadini ben

comprendono e auspicano ai fini della propria sicurezza.

Qual è il confine tra la ‘mera osservazione del traffico’ e l’illecita interfe-

renza nella sfera del privato? Nel mondo reale il legislatore è stato espli-

cito: al di fuori dei casi autorizzati con idoneo provvedimento dell’Autorità

giudiziaria, l’osservazione si può spingere fino al confine delle pertinenze

del privato e non oltre. Ad esempio, è lecito riprendere il traffico automo-

bilistico per individuare il comportamento di un ubriaco che guida a zig-

zag, e anche fotografare le auto ferme in un parcheggio pubblico, ma

procurarsi indebitamente le foto di ciò che avviene all’interno di un’auto

non più3. Qualora sorgessero delle perplessità in termini di tutela della

privacy, nel caso di storicizzazione (registrazione) di queste riprese, ci

viene in soccorso l’autorità garante per la protezione dei dati personali

che limita la durata della conservazione delle riprese4. Trasferire questi

concetti nel cyberspazio non è difficile e la natura discreta degli elementi

caratterizzanti il traffico consente di definire regole certe, la cui corretta

applicazione è facilmente verificabile: l’osservazione statistica del traffico,

cioè la rilevazione quantitativa e qualitativa (tipologia del traffico e rile-

vazione comportamentale) si può considerare lecita finché non superi il

confine delle pertinenze del privato e del comportamento comunicativo

individuale. Rimangono, quindi, esclusi il contenuto informativo delle co-

municazioni e i dati personali degli interlocutori. In buona sostanza, ri-

tengo che possa essere considerata lecita, e senza necessità di esplicita

autorizzazione dell’autorità giudiziaria, l’osservazione del traffico nel cy-

berspazio finalizzata all’individuazione degli ‘ingorghi’ e dei comporta-

menti illeciti nel rispetto delle norme a tutela delle pertinenze del privato

e del periodo di conservazione dei dati. I risultati delle analisi sul traffico

BRUNO PELLERO CyB
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3. Art. 615 bis, 1° comma, c.p. Interferenze illecite nella vita privata: «Chiunque mediante l’uso di

strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti

alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione

da sei mesi a quattro anni».

4. Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile

2010) e successive modificazioni.



delle regole chiare che consentano agli umani di ‘non essere investiti’ e

alle Forze dell’ordine di riconoscere i comportamenti inappropriati (ad

esempio, un’auto o un software sfuggiti al controllo) e di identificare il

proprietario (perché se non si possono condannare le macchine/software

che si muovono in autonomia occorre poter individuare un responsabile).

Ne consegue che, per poter godere di un cyberspazio confortevole, tutte

le altre macchine/software, quelle non autorizzate o non identificabili, do-

vrebbero poter essere controllate dalle Forze dell’ordine al pari di un clan-

destino o di un velivolo che vìoli il nostro spazio aereo.

In attesa dell’emanazione delle Leggi della Robotica5, più concreto è porsi

il problema se la riservatezza delle comunicazioni tra macchine rientri tra

i destinatari delle tutele costituzionali. In realtà sì, almeno in Italia.

La Costituzione italiana riguardo alla tutela delle comunicazioni rappre-

senta un esempio di democrazia. L’art.15 recita: «La libertà e la segretezza

della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono invio-

labili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Au-

torità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». Così come la libertà

e la segretezza delle comunicazioni sono un diritto dei cittadini, garantirle

è un dovere, a prescindere dalla cittadinanza dei soggetti che corrispon-

dono tra loro, qualunque sia la forma di comunicazione, quindi anche nel

caso di comunicazioni di stranieri che, dall’estero, accedano a una piat-

taforma per servizi di comunicazioni elettroniche ubicata in Italia e anche

nel caso di comunicazioni tra ‘oggetti inanimati’ (quali, ad esempio, le

comunicazioni tra sistemi informatici o IoT, ‘l’internet delle Cose’).

Non altrettanto avviene nell’ordinamento di altri Paesi democratici. Negli

Stati Uniti è stato necessario un emendamento6 al codice della privacy7

per estendere anche ai cittadini dei Paesi alleati le tutele già previste per

i cittadini degli Stati Uniti, permettendo anche agli stranieri di fare causa

al governo degli Stati Uniti se i loro dati siano svelati in modo illegale. In

Canada l’intercettazione delle comunicazioni costituisce reato8 solo in caso
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di ‘comunicazioni private’ e il Codice si premura di precisare che per

esse si intendono quelle in cui almeno uno degli interlocutori si trovi

in Canada9. Dovremmo forse concludere che alle comunicazioni da

e per l’estero, in transito nel Paese, non è assicurata alcuna tutela?

Non credo che fosse questo l’intento originario del legislatore che,

probabilmente, non aveva previsto i futuri sviluppi delle comunica-

zioni. Sta di fatto che una rigida applicazione della norma in quel

Paese potrebbe consentire l’installazione di infrastrutture per servizi

di comunicazione elettronica a uso di stranieri, comunicazioni che

potrebbero essere liberamente intercettate dal gestore degli im-

pianti senza motivato provvedimento dell’autorità giudiziaria. 

L’esame dei pochi casi che ho riferito finora rivela che il diritto

delle comunicazioni è ben più sfaccettato di quanto un comune

cittadino possa immaginare, spaziando dalla necessità di normare

la captazione (che, ancor prima della cognizione, in assenza di mo-

tivato provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sostanzia un reato

di accesso abusivo a un sistema informatico10), all’esigenza di con-

finare il luogo ove si abbia cognizione e registrazione delle infor-

mazioni intercettate11, alla raccolta e conservazione dei dati di

traffico (che, fuori dai casi consentiti dalla legge, integra una vio-

lazione della privacy12).

 135RIVISTA ITALIANA DI INTELLIGENCE

TUTELA DEL SEGRETO DELLE COMUNICAZIONI E SORVEGLIANZA ELETTRONICA 

5. Le tre leggi della robotica furono pubblicate da Asimov nel 1942, in un racconto pubblicato

su una rivista scientifica: erano state concepite per regolare la convivenza tra uomini e robot.

6. Us Public Law No: 114-126 del 24 giugno 2016, Judicial Redress Act of 2015: (Sec. 2) «This

bill authorizes the Department of Justice (Doj) to designate foreign countries or regional

economic integration organizations whose natural citizens may bring civil actions under the

Privacy Act of 1974 against certain Us government agencies for purposes of accessing, amen-

ding, or redressing unlawful disclosures of records transferred from a foreign country to the

United States to prevent, investigate, detect, or prosecute criminal offenses».

7. Electronic Communications Privacy Act of 1986 così come modificato dal Electronic Com-

munications Privacy Act Amendments Act of 2015, introdotto in Senato il 4 febbraio 2015.

8. Canadian Criminal Code, Part VI, Invasion of Privacy, S.184: (1) «Everyone who, by means of

any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, willfully intercepts a private

communication is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not

exceeding five years».

9. Canadian Criminal Code, Part VI, Invasion of Privacy, S.183: «Private communica-

tion means any oral communication, or any telecommunication, that is made by an

originator who is in Canada or is intended by the originator to be received by a per-

son who is in Canada and that is made under circumstances in which it is reasonable

for the originator to expect that it will not be intercepted by any person other than

the person intended by the originator to receive it, and includes any radio-based te-

lephone communication that is treated electronically or otherwise for the purpose

of preventing intelligible reception by any person other than the person intended by

the originator to receive it».

10. Art. 615 ter, 1° comma, c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: «Chiun-

que abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da

misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi

ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni».

11. Art. 268 c.p.p. Esecuzione delle operazioni: comma 3, «Le operazioni possono essere

compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Re-

pubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono

eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento

motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o

in dotazione alla polizia giudiziaria»; comma 3 bis, «Quando si procede a intercet-

tazione di comunicazioni informatiche o telematiche [v. art. 266 bis c.p.p.], il pubblico

ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti

appartenenti a privati».

12. Artt. 123 e 132 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, art.3

del d.lgs. 30 maggio 2008, n.109 e successive modificazioni.
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Altrettanto poliedriche sono le misure previste a tutela del segreto dei

dati relativi alle comunicazioni, sia per quanto riguarda i dati esterni (la

cui conservazione è limitata tanto nel periodo temporale che nella tipo-

logia di informazioni che possono essere conservate) sia per quanto ri-

guarda la disclosure, cioè la pubblica fruibilità del contenuto informativo

intercettato. Anche su quest’ultimo punto il legislatore italiano è stato

particolarmente attento a contemperare le aspettative di privacy e le esi-

genze di giustizia e sicurezza. Quando vi sono «gravi indizi di reato» e

l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecu-

zione delle indagini13, il risultato delle intercettazioni autorizzate è ac-

quisito al fascicolo giudiziario e ammesso quale prova nel processo

penale. Viceversa, nel caso delle intercettazioni preventive14 (che mirano

non già ad accertare reati ma a prevenirne la commissione e, special-

mente, ad acquisire notizie concernenti la prevenzione di delitti di par-

ticolare gravità e allarme sociale), autorizzate «qualora vi siano elementi

investigativi che giustifichino l’attività di prevenzione», la legge dispone

che delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati sia redatto verbale

sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il

Procuratore che ha autorizzato le attività entro 5 giorni dal termine delle

stesse (esteso a 10 giorni ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 7/2015

laddove sussitano esigenze di traduzione delle comunicazioni o conver-

sazioni). Il magistrato, verificata la conformità delle attività compiute

all’autorizzazione, dispone l’immediata distruzione dei supporti e dei

verbali. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive

non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini

investigativi. Le attività di intercettazione preventiva e le notizie acqui-

site a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate

in atti di indagine, né costituire oggetto di deposizione, né essere altri-

menti divulgate. In buona sostanza, la lesione del segreto delle comu-

nicazioni è limitato alla cognizione da parte del ristrettissimo numero

dei funzionari che hanno materialmente svolto le operazioni di intercet-

tazione e sono tenuti a rispettare il segreto15.
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Tale delimitazione delle condizioni di utilizzabilità del materiale

intercettato ben si adatta alla diversità tra la realtà investigativa

per perseguire un reato (ove già il locus commissi delicti può

fornire elementi di prova a sostegno delle esigenze intercetta-

tive) e quella delle indagini preventive, quando il reato non è

ancora stato commesso.

CONCLUSIONI

La sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture nel cyberspazio

richiede consapevolezza dei rischi da parte degli utenti e capa-

cità di fidarsi dei servizi di comunicazione offerti dall’industria

che si è impegnata a rispettare la privacy e a competere nei ser-

vizi Over-The-Top, nonché del Governo. E ciò premiando l’indu-

stria che recupera terreno nello scenario globale e la buona

volontà dei giuristi e del legislatore che cercano di comprendere

che il cyberspazio è un mondo parallelo in cui occorrono garan-

zie per i cittadini e strumenti efficaci a disposizione della sicu-

rezza nazionale e della giustizia. Infine, occorre la volontà di tutti

di superare i confini nazionali perché le comunicazioni sono glo-

bali, le minacce sono globali e gli strumenti di contrasto non

possono che essere globali anch’essi

13. Art. 267 c.p.p., con l’eccezione della repressione di alcuni delitti di particolare gravità

per i quali il legislatore ha previsto casi specifici in cui le garanzie dell’art. 267 comma 1

(necessità di gravi indizi) subiscono attenuazioni (sussistenza di sufficienti indizi). 

14. Disciplinate dall’art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

c.p.p. novellato dal d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, in l. 15 di-

cembre 2001, n. 438.

15. Si noti che le medesime modalità e garanzie si applicano al tracciamento delle comu-

nicazioni telefoniche e telematiche, nonché all’acquisizione dei dati esterni (cosiddetti

‘tabulati’) relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e all’acquisizione

di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. L’impo-

sizione di severi limiti di utilizzabilità al fine di contenere la lesione al segreto delle co-

municazioni conseguente alle attività di intercettazione è strumento adottato

anche in alcuni paesi stranieri. Nel Regno Unito è tradizione antica proibire l’uso

delle comunicazioni intercettate nel processo penale, proibizione che negli ul-

timi anni è stata oggetto di grande dibattito innanzi al Parlamento britannico

al fine di individuare specialissime eccezioni quando, ad esempio, il contenuto

dell’intercettazione costituisce l’unico elemento a carico di un terrorista a cui è

stato impedito di commettere un grave reato. Negli Stati Uniti vige l’obbligo

della minimization, cioè l’obbligo di selezionare (durante l’ascolto in tempo reale)

le comunicazioni inerenti all’indagine interrompendo la registrazione delle co-

municazioni non inerenti.
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