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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
L’accesso transfrontaliero alla prova informatica. Oltre il principio di territorialità 

 
a cura del Dott. Giulio Soana1 

  
ABSTRACT  
L’avvento di internet e del cloud computing ha comportato un cambiamento qualitativo in termini di 

struttura dell’azione umana; in particolare, la digitalizzazione delle interazioni ha comportato una 

modificazione della portata spaziale dell’agire: mediante internet l’individuo si libera dai suoi limiti 

corporali e può operare ben oltre la propria portata fisica. Tale modificazione ha avuto una diretta 

ripercussione sull’azione criminale; invero oggi buona parte delle indagini in ambito penale contengono 

almeno un elemento di transnazionalità. Tale realtà è ancor più accentuata se si considera la prova 

informatica: l’ascesa dei servizi di archiviazione remota comporta che, anche in indagini prettamente 

nazionali, i dati possano essere localizzati in Stati Terzi. In particolare, il dato informatico ha subito un 

processo di dematerializzazione che ha causato una progressiva irrilevanza e randomizzazione della sua 

posizione fisica. A fronte di questo panorama le autorità investigative si trovano sempre più costrette 

entro i limiti territoriali che tradizionalmente le caratterizzano; mentre i criminali si sono velocemente 

adattati alle innovazioni che la tecnologia proponeva la macchina di repressione penale ha faticato ad 

innovare la propria struttura ed adattarsi al “nuovo mondo”. Tale ritardo ha causato una crescente 

pressione mediatica e politica ad evitare sacche di impunità, a fronte di tale pressione e delle lungaggini 

della cooperazione multilaterale le autorità hanno intrapreso una serie di azioni unilaterali che hanno 

generato una tensione crescente sui fornitori di servizi internet nonché dispute giudiziarie.  

Al fine di fornire una risposta unitaria e strutturale a questo problema il legislatore statunitense prima, 

mediante il CLOUD Act, quello Europeo poco dopo, mediante la proposta di direttiva sulla e-evidence, 

hanno introdotto normative che estendono il potere delle proprie autorità investigative ben oltre i propri 

limiti territoriali. Tale indirizzo, seppur efficace nel breve periodo, trascura gli effetti di lungo periodo che 

 
1 Giulio si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma Tre con la votazione di 110 cum laude. Ha lavorato come 
Blue Book trainee presso la Commissione Europea, prestando servizio nell’Ufficio Europeo Antifrode (OLAF). Attualmente 
è Dottorando presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma dove lavora su un progetto di ricerca intitolato “Block-chain and 
traceability of illicit financial flow. From risk to opportunity”. 
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tale approccio può causare: l’estensione unilaterale del potere investigativo è destinata a creare una 

situazione di far west in ambito di accesso ai dati informatici con crescenti conflitti normativi, e politici, 

tra stati. Piuttosto che un’azione ciecamente volta a risolvere il problema dell’oggi, il legislatore si 

dovrebbe, invece, interrogare sull’obsolescenza dei principi della scienza penalistica tradizionale a fronte 

della digitalizzazione; in particolare, tale nuova realtà urge un ripensamento del principio di territorialità 

in favore di altri parametri che meglio descrivano l’attuale realtà: il principio di territorialità basa la sua 

valenza epistemologica sulla limitatezza e corporalità dell’azione umana, in un mondo incorporale e a-

territoriale esso perde la sua funzione di discrimine tra ciò che pertiene ad uno e ciò che pertiene ad altro 

ordinamento, altri principi, quale ad esempio la pertinenza, sembrano essere più adatti a regolare l’azione 

penale e, soprattutto, a circoscriverla entro limiti accettabili. 

 

ABSTRACT  
Internet and cloud computing brought about an essential qualitative change to the structure of human 

actions. Eminently, the digitalization of human interactions has modified its spatial reach: through 

internet, the individual is freed from its corporal boundaries and can operate way beyond its physical 

reach. This modification has directly affected criminal behaviors: nowadays a major share of criminal 

investigations entails an element of transnationality. Such reality is emphasized in the field of e-evidence: 

the surge of cloud storage services implies that, even in largely national investigations, data may be located 

in third countries. In this sense, it can be argued that the informatic data has experienced a process of 

dematerialization which has caused a progressive irrelevance and randomization of physical location. 

Against this background, investigative authorities are increasingly constrained within their traditional 

territorial borders. While criminals have rapidly adapted to technological innovation, the criminal justice 

system has struggled to innovate its structure and adapt to this “new world”. Such delay has caused a 

growing media and political pressure in order to avoid blind spots. Faced with such pressure and by the 

lengthiness of multilateral cooperation, authorities have undertaken a series of unilateral actions which 

have generated a growing stress on internet service providers. 

In order to provide a unitary and structural solution to this problem, the US lawmaker, through the 

CLOUD act, shortly followed by the European one, with the proposed e-evidence directive, has 

introduced legislations (or proposals) which extend the reach of their investigative authorities well beyond 

their territorial borders. Such line of action, while effective in the short-term, disregards its long-term 

effects: the unilateral extension of the investigative power will create a far west situation in the area of 

trans-border access to e-evidence with growing legal as well as political conflicts among states. Rather 

than a course of action that blindly pursues the problems of today, the policy maker should instead reflect 

on the obsolescence of the founding principles of criminal law.  
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Eminently, the current state of affairs urges a reconsideration of the principle of territoriality in favor of 

new parameters which better describe human action; indeed, the principle of territoriality is rooted in the 

corporal limits of human actions. Once the latter fall, also the epistemological validity of this principle 

does. Other principles, as the principle of relevance, could better fit the current situation and, at the same 

time, guarantee the effectivity and sensibleness of the criminal justice system.  

 

 

Parole chiave 

Prova informatica – Territorialità – Criminalità Transnazionale – CLOUD Act – E-evidence Regulation 

 

 

Sommario: 1. Introduzione – 2. Tra la padella e la brace. Il ruolo dei fornitori di servizi internet – 3. La 

parola al legislatore. Il CLOUD act – 4. La risposta continentale: la proposta di regolamento sull’accesso 

transfrontaliero alla prova informatica – 5. Un nuovo approccio. Spunti dal GDPR 
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1. Introduzione 

 

Se vi chiedessi dove si trova l’ultima email che avete ricevuto, quanti di voi mi risponderebbero in un 

bunker nelle campagne irlandesi o nel bel mezzo del deserto della California? 

Ebbene è questa discrasia tra percezione, implementazione e realtà normativa l’oggetto del presente 

lavoro. Tale discrasia è legata a doppio filo a quello che è, probabilmente, il maggiore avanzamento 

tecnologico degli ultimi anni: internet2. 

Internet ha comportato una modificazione essenziale delle forme di manifestazione dell’agire umano; in 

particolare ha influito su un elemento di tale agire, la sua necessaria localizzazione. Con ciò si intende il 

fondamentale limite, coessenziale alla corporalità dell’uomo, per cui si può intaccare e quindi, in termini 

penalistici, danneggiare, offendere, sottrarre, solo ciò che si ha a portata di mano. Internet ha cambiato 

questo postulato dell’agire liberandolo, in un certo senso, dai limiti della sua corporalità e permettendogli, 

quindi, di danneggiare, offendere, sottrarre ben oltre i limiti convenzionali3.  

In tal senso un individuo può, comodamente dal proprio salotto, gestire un mercato nero multimilionario 

dove si scambia di tutto da partite di cocaina a materiale pedopornografico4 facilitando la vendita di tali 

prodotti e, pertanto, la commissione di reati in giro per il mondo.  

Tale nuova realtà, in termini di epidemiologia dell’azione umana, comporta una sfida esistenziale al 

sistema della giurisdizione penale per come delineato dai codici novecenteschi. Invero, in tali codici 

parametro fondamentale nella scelta del foro competente è il principio di territorialità5: tale principio 

predica la competenza del foro nel cui territorio l’azione si è esplicitata, ovvero la connessione tra la 

preminenza del principio di territorialità e le precedenti limitazioni territoriali dell’agire umano è evidente6; 

 
2 Come affermato da J. Daskal, Law Enforcement Access to Data across Borders: The Evolving Security and Rights Issues, in J. Nat'l Sec. 
L. & Pol'y, 2015, 8, 489, <<when one stores data in the cloud, one often has no idea – and no control – over where his or 
her data is held at any given moment>>. 
3 <<In the past, a nation’s border acted as a barrier to the development of many criminal enterprises, organisations and 
conspiracies. The advent of the Internet as a business and communication tool has erased these borders>> in S. Kader, A. 
Minnaar, Cybercrime Investigations: Cyber-Processes for Detecting of Cybercriminal Activities, Cyber-Intelligence and Evidence Gathering, in 
Acta Criminologica: African Journal of Criminology & Victimology, 2015, 5, 72. 
4 Si veda in questo senso il proliferare dei dark market sul deep web (e.g. Silk Road, Alpha Bay …). 
5 Nell’ordinamento italiano vige il principio di territorialità per come dettato dall’art. 6 c.p. ove si stabilisce che <<chiunque 
commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge penale>>; questo principio è la conseguenza immediata 
e diretta della sovranità statale ed ha la sua ragione sia nella constatazione che la legge penale può imperare solo dove ha la 
forza di imporsi sia nella circostanza che, salvi casi speciali, lo Stato non ha neppure interesse a punire fatti che avvengono 
fuori dal suo territorio; cfr. F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte generale, Giuffrè, Milano, 1985, 101. Il principio di 
territorialità è temperato da 7 a 10, prevedendosi, tra l’altro all’art. 7 nr. 5, la giurisdizione penale italiana per fatti commessi 
fuori dal territorio nazionale laddove previsto da leggi speciali o convenzioni internazionali le quali ultime sono spesso 
incentrate sul principio di universalità collegato a fatti che per la loro gravità offendono la coscienza umana e ledono interessi 
superiori a quelli particolari dei singoli stati. In ordine a recenti casi di affermata giurisdizione penale italiana per condotte 
commesse fuori dal territorio nazionale, Cass. pen., sez. II, n. 26825, del 20 Giugno 2013; Cass. Pen., sez. VI, n. 15977, del 27 
Febbraio 2015; si veda D. Micheletti, Reato E Territorio, in Criminalia, 2009, p. 579. 
6 Come affermato ai tempi da F. Dean, Norma Penale E Territorio, Giuffrè, Milano, 1962, 17, <<la prevalenza del criterio 
territoriale di collegamento si giustifica (…) con l’indifferenza dell’ordinamento, almeno in linea di principio, per le condotte 
delittuose che offendono beni di un ambiente sociale diverso da quello, nel qual lo Stato esprime la pretesa del pieno controllo 
della vita giuridica>>; si veda anche R. J Currie, Cross-Border Evidence Gathering in Transnational Criminal Investigation: Is the Microsoft 
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altrettanto evidente è la fragilità di questo principio al venir meno del postulato su cui poggia la sua 

valenza fenomenica. 

Questa crisi non ha colpito soltanto la scelta del foro competente in sé bensì anche un elemento ad esso 

strettamente legato: la dispersione spaziale della condotta umana comporta che le tracce, indizi o prove, 

necessarie a ricostruirla perdano quella territorialità che le aveva finora caratterizzate7. Invero, più le 

attività umane passano dall’analogico al digitale più le tracce a queste collegate si dematerializzano e si 

sganciano da uno specifico spazio o territorio8.  

In questo senso la prova informatica è essenzialmente globale, volatile e fragile: globale, in quanto non 

legata ad alcun territorio nello specifico se non a quello virtuale; volatile, in quanto data la sua 

immaterialità può facilmente migrare da un luogo all’altro nel giro di pochi secondi9; fragile, in quanto la 

sua esistenza è tendenzialmente a tempo essendo i dati conservati per periodi più o meno limitati per 

essere poi sovrascritti10.  

Ebbene questa modifica nell’oggetto dell’indagine penale intacca, oltre al già richiamato principio di 

territorialità11, un altro principio ad esso sottostante: la sovranità interna degli Stati12. Invero, l’attività 

investigativa è intimamente legata al potere esclusivo dello Stato di comandare obbedienza all’interno del 

proprio territorio13. Da tale esclusività deriva, a contrario, che qualunque attività investigativa svolta sul 

territorio di altro Stato comporti un’offesa alla sovranità di quest’ultimo14. Per tale ragione pubblicistica, 

l’investigazione penale è stata storicamente legata ai limiti territoriali dello Stato e ogni attività 

investigativa extraterritoriale viene condotta mediante i meccanismi della delega ovvero del consenso15; è 

 
Ireland Case the “Next Frontier”?, in Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international, 54, 2017, 74; A. 
M. S. Maghaireh, Jordanian Cybercrime Investigations: A Comparative Analysis of Search for and Seizure of Digital Evidence, 2009, p. 246. 
7 <<Just as crime has become increasingly global, evidence gathering has followed suit>> in A. K. Woods, Against Data 
Exceptionalism, in Stan. L. Rev., 68, 2016, 745; vedi anche J. Ng, International Cybercrime, Transnational Evidence Gathering and the 
Challenges in Australia: Finding the Delicate Balance, in International Journal of Information and Communication Technology, 9/2, 2016, 178. 
8 A. K. Woods, Mutual Legal Assistance in the Digital Age, in The Cambridge Handbook of Surveillance Law (David Gray & Stephen E. 
Henderson, eds., 2017, Forthcoming), 2017, 660, <<digital criminal evidence – evidence that would historically have been physically 
located in the same jurisdiction as the crime – is now very often stored in the cloud, and often with a service provider that is 
foreign>>. 
9 D. Chankova, R. Voynova, Towards New European Regulation for Handling Electronic Evidence, in US-China L. Rev., 15, 2018, 122. 
10 M. D. Cole, T. Quintel, Transborder Access to E-Evidence by Law Enforcement Agencies, in University of Luxembourg Law Working 
Paper, 2018-010, 2018, 1; I. Schwerha, J. Joseph, Law Enforcement Challenges in Transborder Acquisition of Electronic Evidence from 
“Cloud Computing Providers”, in Council of Europe Project on Cybercrime Discussion Paper,  2010, 13. 
11 S. Tosza, All Evidence Is Equal, but Electronic Evidence Is More Equal Than Any Other: The Relationship between the European 
Investigation Order and the European Production Order, in New Journal of European Criminal Law,  2020, 8. 
12 P. De Hert, C. Parlar, J. Thumfart, Legal Arguments Used in Courts Regarding Territoriality and Cross-Border Production Orders: From 
Yahoo Belgium to Microsoft Ireland, in New journal of European criminal law, 9/3, 2018, 327. 
13 F. Dean, Norma Penale E Territorio, cit., 16; R. J Currie, Cross-Border Evidence Gathering in Transnational Criminal Investigation: Is 
the Microsoft Ireland Case the “Next Frontier”?, cit., 70, “The rules around jurisdiction arise from the nature of state sovereignty 
and are, in fact, a primary manner in which states channel their sovereign power vis-a-vis other states”. 
14 In merito si veda la Sentenza Lotus emessa dalla Corte di Giustizia Permanente nel 1927, come richiamata da P. De Hert, 
C. Parlar, J. Thumfart, Legal Arguments Used in Courts Regarding Territoriality and Cross-Border Production Orders: From Yahoo Belgium 
to Microsoft Ireland, cit., 331. 
15 cfr. C. Amalfitano, conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali dell’Unione Europea, Milano,  2006, pag. 2 e ss. ove 
evidenza che “nell’ambito del diritto internazionale generale vige la norma che impone agli Stati di rispettare l’altrui sovranità 
territoriale, essendovi un obbligo di non ingerenza e dunque di astensione dal penetrare e dall’esercitare attività coercitive in 
territorio sottoposto alla sovranità straniera  
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chiaro come un siffatto sistema risulti travolto nel momento in cui l’attività di indagine passa da 

eccezionalmente extraterritoriale a eccezionalmente territoriale16.  

Il mutato stato di fatto ha incentivato, sin dal termine del secolo scorso, un’intensa attività di riflessione 

a livello nazionale e sovranazionale17. Inizialmente i legislatori hanno tentato la strada del multilateralismo. 

Miglior esempio di questo sforzo è la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica adottata nel 

2001 dal Consiglio d’Europa in formazione allargata. Nonostante questi sforzi l’approccio multilaterale 

si è rivelato tendenzialmente lento e poco efficace18: l’impatto di questa normativa su principi di grande 

valenza politica ancor prima che giuridica, quali la sovranità, ha comportato una indisponibilità degli Stati 

a prendere decisioni coraggiose le quali perseguissero una seria politica di governance multilaterale a 

livello globale o, quantomeno, regionale. Purtroppo mentre a Roma si discuteva Sagunto era espugnata; 

invero, la criminalità ha immediatamente colto le immense potenzialità offerte da internet ed ha iniziato 

a farne un uso massiccio.  

Ciò ha comportato una crescente pressione sugli organi investigativi e politici a trovare soluzioni per 

salvaguardare il corretto funzionamento della macchina penale. All’inizio del nuovo millennio casi quali 

il “Love Bug”19 hanno palesato l’insufficienza dell’attuale sistema ai fini del contrasto alla criminalità 

informativa; di fronte a questo mutato scenario e al fallimento dell’approccio multilaterale gli Stati si sono 

vieppiù mossi verso una strategia unilaterale20. Tale approccio, nell’ambito dell’accesso alla prova 

informatica, ha provocato rilevanti dibattiti nonché impasse politico-istituzionali. Invero, la stretta 

correlazione esistente tra sovranità e potere investigativo territoriale ha causato forti resistenze in risposta 

agli ampliamenti unilaterali della potestà di comando da parte di alcuni Stati21. 

 
16 S. W. Brenner, J. J. Schwerha Iv, Transnational Evidence Gathering and Local Prosecution of International Cybercrime, cit., 5, “it has 
been claimed that over 80% of cybercrime in Germany is international in nature”; S. W. Brenner, J. J. Schwerha Iv, Transnational 
Evidence Gathering and Local Prosecution of International Cybercrime, in J. Marshall J. Computer & Info. L., 20, 2001, 366; J. Daskal, Law 
Enforcement Access to Data across Borders: The Evolving Security and Rights Issues, cit., 475. 
17 L. Buono, The Genesis of the European Union’s New Proposed Legal Instrument (S) on E-Evidence, in Era Forum, 19, 2019, 312; P. 
De Hert, C. Parlar, J. Thumfart, Legal Arguments Used in Courts Regarding Territoriality and Cross-Border Production Orders: From 
Yahoo Belgium to Microsoft Ireland, cit., 329 
18 P. De Hert, C. Parlar, J. Thumfart, Legal Arguments Used in Courts Regarding Territoriality and Cross-Border Production Orders: From 
Yahoo Belgium to Microsoft Ireland, cit., 328. 
19 Sul punto si veda S. W. Brenner, B. Koops, Approaches to Cybercrime Jurisdiction, in J. High Tech. L., 4, 2004, 7. 
20 Come evidenziato da R. Rahman, Legal Jurisdiction over Malware-Related Crimes: From Theories of Jurisdiction to Solid Practical 
Application, in Computer Law & Security Review, 28/4, 2012, 413, il quale parla di “lone ranger approach”; si veda anche C. 
Velasco, Cybercrime Jurisdiction: Past, Present and Future, in ERA Forum, 16, Springer, 2015, 344; P. De Hert, C. Parlar, J. Thumfart, 
Legal Arguments Used in Courts Regarding Territoriality and Cross-Border Production Orders: From Yahoo Belgium to Microsoft Ireland, cit., 
330; J. Daskal, Law Enforcement Access to Data across Borders: The Evolving Security and Rights Issues, cit., <<Frustrated by delays in 
accessing data located across territorial borders, several nations are taking action, often unilaterally, and often in concerning 
ways>>. Come sottolineato da A. K. Woods, Against Data Exceptionalism, cit., 751 e ss questo approccio unilaterale si sostanzia 
non solo attraverso interventi normativi, quali l’obbligo di conservazione dei dati in server locali o la possibilità di accedere 
unilateralmente ai dati, ma anche in attività intimidatorie o di sorveglianza da parte delle forze di polizia nei confronti degli 
ISP. Tali comportamenti da parte degli organi investigativi rendono chiaramente quanto la situazione in questo settore stia 
andando fuori controllo. 
21 Tale approccio ha sollevato preoccupazioni tra vari studiosi i quali hanno evidenziato il rischio che tale approccio unilaterale 
possa creare una situazione da modern “far west”; si veda J. Daskal in P. M. Schwartz, Legal Access to the Global Cloud, in 
Columbia Law Review, 118/6, 2018, p. 1741, <<a Balkanized Internet and a race to the bottom, with every nation unilaterally 
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Buon esempio di tale nuova realtà è il caso che ha contrapposto Russia e Stati Uniti all’inizio degli anni 

200022. Questo caso ha visto come protagonisti due hacker russi i quali era sospettati dall’FBI di aver 

lanciato vari attacchi informatici nei confronti di aziende statunitensi. Dato che i due si trovavano in 

Russia, l’FBI escogitò un singolare tranello per catturarli e, soprattutto, accedere agli elementi probatori 

necessari ad incriminarli: il Bureau creò una società schermo mediante la quale inviò ai due hacker 

un’offerta di lavoro. Una volta giunti in territorio americano, durante il finto colloquio di lavoro 

l’intervistatore chiese ai due di dimostrare le loro abilità irrompendo nei loro stessi computer in Russia; 

poco dopo i due furono arrestati per frode informatica ed estorsione. Questo caso ed, in particolare, le 

modalità mediante le quali la perquisizione da remoto dei computer degli indagati fu effettuata causò una 

forte reazione da parte russa. Invero, la perquisizione fu realizzata in suolo russo senza alcuna 

autorizzazione da parte dell’autorità territoriale. l’FBI asserì di essere stata costretta a questo atto dalla 

mancata cooperazione dei colleghi russi; di tutta risposta le autorità russe incriminarono i due agenti 

dell’FBI responsabili dell’indagine ed emisero un mandato di cattura per entrambi23. 

 

2. Tra la padella e la brace. Il ruolo dei fornitori di servizi internet 

 

Differentemente da quanto accade con la prova analogica dove l’apprensione da parte degli organi 

investigativi è tendenzialmente immediata, l’accesso alla prova digitale è spesso mediato24. Ciò in quanto 

l’utente, quando opera online, è essenzialmente legato, almeno sinora, all’utilizzo di terze parti che 

permettono la sua attività: i fornitori di servizi internet (ISP)25. Questi ISP sono pertanto i custodi di 

enormi masse di dati che gestiscono, accumulano e rielaborano al fine di fornire i propri servizi e ottenere 

un profitto da tale attività. Sono proprio questi dati che le autorità molto spesso necessitano a fini 

investigativi26.  

 
seeking to access sought-after data, companies increasingly caught between conflicting laws, and privacy rights minimally 
protected, if at all>>. 
22 S. W. Brenner, J. J. Schwerha Iv, Transnational Evidence Gathering and Local Prosecution of International Cybercrime, cit., 15; J. Ng, 
International Cybercrime, Transnational Evidence Gathering and the Challenges in Australia: Finding the Delicate Balance, cit., 180. 
23 S. W. Brenner, J. J. Schwerha Iv, Transnational Evidence Gathering and Local Prosecution of International Cybercrime, cit., 15; J. Ng, 
International Cybercrime, Transnational Evidence Gathering and the Challenges in Australia: Finding the Delicate Balance, cit., 180. 
24 M. D. Cole, T. Quintel, Transborder Access to E-Evidence by Law Enforcement Agencies, cit., 1. 
25 Sul ruolo degli ISP e sulle criticità legate alla loro regolamentazione si veda C. Del Federico, ISP liability e attività di hosting: 
l’inadeguatezza del quadro normativo odierno, in Giustizia Civile, 5, 2015, A. Ingrassia, Il ruolo degli ISP nel cyberspazio: cittadino, controllore 
o tutore dell’ordine? Le responsabilità penali dei provider nell’ordinamento italiano, in L. Lupária (a cura di), Internet provider e giustizia penale. 
Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale", Giuffrè, 2012, si veda anche, in tema di responsabilità penale diretta 
degli ISP, A. Baccin, Responsabilità penale degli ISP e concorso degli algoritmi negli illeciti online: il caso Force v. Facebook, in Sistema Penale, 
5, 2020. 
26 C. Velasco, Cybercrime Jurisdiction: Past, Present and Future, cit., 340; P. De Hert, C. Parlar, J. Sajfert, The Cybercrime Convention 
Committee's 2017 Guidance Note on Production Orders: Unilateralist Transborder Access to Electronic Evidence Promoted Via Soft Law, in 
Computer, Law & Security Review, 34/2, 2018, 328; S. Tosza, All Evidence Is Equal, but Electronic Evidence Is More Equal Than Any 
Other: The Relationship between the European Investigation Order and the European Production Order, cit., 8; A. K. Woods, Against Data 
Exceptionalism, cit., 742. 
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Tale realtà ha portato a sviluppare, in quest’area, una proficua collaborazione “informale” tra autorità 

investigative e ISP al fine di ottenere informazioni in maniera tempestiva e diretta27. Nonostante tale 

trend, più volte il problema della doverosità del rilascio informazioni nonché delle modalità mediante cui 

queste ultime debbano essere rilasciate.  

Codeste criticità sono essenzialmente legate alla natura transazionale delle attività svolte dagli ISP e dei 

dati richiesti: da una parte, l’archiviazione dei dati gestiti su cloud28 comporta che l’ubicazione di questi 

ultimi sia sganciata dal luogo in cui l’attività si esplica nonché che tale ubicazione sia altamente volatile e 

derivante da logiche economiche e di organizzazione aziendale29; dall’altra, tali provider operano in varie 

giurisdizioni e detengono i dati di soggetti localizzati in giro per il mondo.  

Quanto sopra comporta che questi operatori si trovino spesso tra la padella e la brace30. Invero, data 

l’incertezza a livello transnazionale riguardo gli obblighi su questi gravanti, a fronte di richieste di autorità 

investigative nazionali gli ISP debbono bilanciare le normative dei paesi dove l’indagine è svolta, di quelli 

dove i dati sono custoditi, e di quelli a cui i dati afferiscono31. Tali ragioni giuridiche devono essere poi 

bilanciate con ragioni economiche in termini di perdita di fiducia dei consumatori. Invero, a partire dallo 

scandalo legate alle rivelazioni di Edward Snowden sulle attività di sorveglianza svolte dalla National 

Security Agency americana32, gli utenti sono sempre più interessati alla tutela della propria privacy e 

tendono a prediligere quei servizi che più strettamente la difendono33; in tal senso, la legittimità della 

collaborazione con gli organi statali è diventata per gli ISP una questione economica e di immagine ancor 

prima che giuridica. 

 
27 P. De Hert, C. Parlar, J. Thumfart, Legal Arguments Used in Courts Regarding Territoriality and Cross-Border Production Orders: From 
Yahoo Belgium to Microsoft Ireland, cit., 328; J. Daskal, Law Enforcement Access to Data across Borders: The Evolving Security and Rights 
Issues, cit., 479. 
28 Sulle criticità che lo sviluppo della tecnologia Cloud pone in termini di accesso alla prova per le autorità investigative si veda 
P. M. Schwartz, Legal Access to the Global Cloud, cit. 
29 S. W. Brenner, J. J. Schwerha Iv, Transnational Evidence Gathering and Local Prosecution of International Cybercrime, cit., 6 e ss; S. 
Tosza, All Evidence Is Equal, but Electronic Evidence Is More Equal Than Any Other: The Relationship between the European Investigation 
Order and the European Production Order, cit., 8, “the territorial approach to the jurisdiction to enforce – that is, based on the 
location of data – is not only impractical, but also in the process of becoming technologically outdated, given the growth in 
use of cloud computing”. 
30 P. De Hert, C. Parlar, J. Sajfert, The Cybercrime Convention Committee's 2017 Guidance Note on Production Orders: Unilateralist 
Transborder Access to Electronic Evidence Promoted Via Soft Law, cit., 334 “Service providers are caught in the middle, having to 
weigh compliance with domestic data protection rules against the importance and urgency of foreign data production orders; 
P. M. Schwartz, Legal Access to the Global Cloud, cit., 1687; J. Daskal, Law Enforcement Access to Data across Borders: The Evolving 
Security and Rights Issues, cit., 473. 
31 M. D. Cole, T. Quintel, Transborder Access to E-Evidence by Law Enforcement Agencies, cit., 2; si veda su questo punto J. Daskal, 
Microsoft Ireland, the Cloud Act, and International Lawmaking 2.0, in Stan. L. Rev. Online, 71, 2018, 12, il conflitto esistente tra GDPR 
e CLOUD Act in termini di obblighi gravanti sugli ISP; S. Tosza, All Evidence Is Equal, but Electronic Evidence Is More Equal Than 
Any Other: The Relationship between the European Investigation Order and the European Production Order, cit., 9. 
32 J. Daskal, Law Enforcement Access to Data across Borders: The Evolving Security and Rights Issues, cit.,  486. 
33 C. Velasco, Cybercrime Jurisdiction: Past, Present and Future, cit., 343; P. M. Schwartz, Legal Access to the Global Cloud, cit., 1691. 
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Emblematico in tal senso è il caso Microsoft v USA34. Tale controversia scaturì da un mandato di 

perquisizione e sequestro emesso da una corte del distretto di New York avente ad oggetto un account 

email di un cliente Microsoft.  

La compagnia si oppose a tale richiesta e propose ricorso per l’annullamento dell’ordine. In particolare, 

Microsoft argomentava che, essendo i dati in oggetto ubicati nel data center di Dublino, la richiesta dovesse 

essere veicolata attraverso le autorità irlandesi, contrariamente vi sarebbe stata un’applicazione 

extraterritoriale della normativa statunitense. 

Tali censure furono respinte dal magistrato federale il quale argomentò che il mandato in oggetto andava 

qualificato come un subpoena: in tal senso, avendo Microsoft il diretto controllo delle informazioni richieste 

dalla Corte non vi era ragione per non ottemperare all’ordine. Tale interpretazione fu accolta dalla Corte 

di primo grado; quest’ultima decisione fu appellata da Microsoft e ricevette un rilevante interesse 

internazionale, tanto che al processo d’appello parteciparono con amicus briefs la Repubblica d’Irlanda, un 

membro del parlamento europeo, vari think-thank e ONG nonché alcune tra le maggiori aziende 

tecnologiche a livello internazionale. La Corte d’appello concluse a favore di Microsoft e riformò la 

sentenza di primo grado nella parte in cui richiedeva l’accesso a dati conservati presso data center esteri. 

Avverso questa decisione il dipartimento di giustizia propose ricorso presso la Corte Suprema 

argomentando, tra l’altro, che una tale decisione avrebbe reso poco pratico e estremamente difficile 

l’accesso alle prove informatiche per le autorità investigative, in quanto tale possibilità sarebbe stata legata 

alle pratiche interne di archiviazione dell’azienda35. Nelle more di tale giudizio è intervenuto il Legislatore 

introducendo il CLOUD Act, che si avrà modo di analizzare oltre, il quale ha superato la questione 

introducendo una normativa specifica sul punto. 

Al di là del quid iuris  di questa disputa, che si incentrava sulla qualificabilità del mandato previsto dallo 

Stored Communication Act quale subpoena e la volontà del legislatore in termini di applicazione transazionale 

della normativa statunitense36, ci sono due elementi che sono di particolare interesse ai nostri fini.  

Primo, la partecipazione al processo della Repubblica d’Irlanda e del Parlamento Europeo da la cifra di 

come questo non sia semplicemente una questione giuridica bensì primariamente politica37; tale 

 
34 C. Velasco, Cybercrime Jurisdiction: Past, Present and Future, cit., 341 e ss; M. D. Cole, T. Quintel, Transborder Access to E-Evidence 
by Law Enforcement Agencies, cit., 9. 
35  J. Daskal, Microsoft Ireland, the Cloud Act, and International Lawmaking 2.0, cit., 10; si veda su questo punto S. W. Brenner, J. J. 
Schwerha Iv, Transnational Evidence Gathering and Local Prosecution of International Cybercrime, cit., 9, i quali affermano che l’utilizzo 
della tecnologia Cloud comporta frequentemente l’impossibilità per gli organi investigative di accertare l’ubicazione dei dati, 
<<the lowly law enforcement officer may be forced to do a kind of transborder investigation, or search, in order to find out 
even in what jurisdiction the data actually resides>>. 
36J. Daskal, Microsoft Ireland, the Cloud Act, and International Lawmaking 2.0, cit., 9 
37 “Power, more than legal concepts, seems to determine the weight given to sovereignty” in P. De Hert, C. Parlar, J. Thumfart, 
Legal Arguments Used in Courts Regarding Territoriality and Cross-Border Production Orders: From Yahoo Belgium to Microsoft Ireland, cit., 
333. La centralità dell’elemento politico/culturale della problematica in oggetto è chiaramente dimostrata dal confronto dei 
casi “Invita” e “Rome Labs”. Invero, mentre nel caso Invita la mancanza di affinità politico/culturale tra USA e Russia portò 
all’adozione di misure unilaterali da parte dell’FBI, nel caso Rome Labs la collaudata collaborazione tra autorità USA e Scotland 
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sensazione è confermata dalla soluzione che a questa disputa è stata data: una decisione politica da parte 

del Congresso. Secondo, tale scontro non origina solamente da questioni di legalità bensì anche e 

soprattutto da considerazioni di opportunità38. Invero, la capacità di garantire il rispetto delle norme 

all’interno del proprio territorio è coessenziale al mantenimento della primazia statale; in quest’ottica è 

fondamentale per gli Stati evitare che scelte interne a compagnie private, spesso oltretutto straniere, 

possano impedire il corretto svolgimento dell’esercizio dell’azione penale.  

Tali problematiche non sono d’altronde esclusive al sistema statunitense, invero, come evidenziato dal 

caso Yahoo v Belgio39, questioni simili si sono poste anche nel vecchio continente. Il caso di specie origina 

da una richiesta della procura Belga a Yahoo di rivelare gli indirizzi IP collegati a determinati account 

email mediante i quali erano state compiute frodi informatiche. Il rifiuto di Yahoo di rilasciare queste 

informazioni causò una disputa legale. Principale argomentazione di Yahoo era che, avendo unica sede 

in California e non essendo fisicamente presente in Belgio, era unicamente vincolata dalla normativa 

statunitense e qualunque richiesta avrebbe dovuto essere veicolata attraverso le autorità USA. Dopo una 

serie di decisioni la questione fu sottoposta alla Corte di Cassazione belga. 

Questa decisione40 fornisce un chiaro inquadramento della problematica qui in esame; i togati 

riconoscono in apertura che “quale regola generale, uno Stato può imporre misure coercitive al fine di 

ottenere ottemperanza ai propri ordini solo secondo le proprie leggi e all’interno del proprio territorio, 

imponendo una tale misura su territorio di altro Stato, si arroga il diritto di comandare 

estraterritorialmente e viola la sovranità di quest’ultimo (…) pertanto una tale misura può essere imposta 

solamente quando vi sia sufficiente connessione territoriale tra la misura e il territorio dello Stato”. Tale 

connessione è individuata dalla Corte per qualunque “operatore o fornitore di servizi che attivamente 

diriga la propria attività economica a consumatori in Belgio”: nel caso di specie questa attiva direzione è 

desunta da una serie di elementi di fatto (ad esempio, l’utilizzo del dominio .be, l’uso dell’idioma locale 

etc.). La soluzione proposta dalla Corte di Cassazione è pertanto qualitativamente differente da quella del 

caso Microsoft; invero, mentre le Corti statunitensi seppur riconoscendo l’extraterritorialità dell’atto ne 

richiedevano l’ottemperanza sulla base della possibilità per l’ISP di ottemperare, le Corti belghe negano 

in radice l’extraterritorialità dell’atto41.  

 
Yard portò all’adozione di un approccio multilaterale. Per un approfondimento su questi due casi si veda S. W. Brenner, J. J. 
Schwerha Iv, Transnational Evidence Gathering and Local Prosecution of International Cybercrime, cit., 353. 
38 P. De Hert, C. Parlar, J. Thumfart, Legal Arguments Used in Courts Regarding Territoriality and Cross-Border Production Orders: From 
Yahoo Belgium to Microsoft Ireland, cit., 349. 
39 C. Velasco, Cybercrime Jurisdiction: Past, Present and Future, cit.,  340 e ss 
40 Cour de Cassation (Corte di Cassazione), 1 Dicembre 2015, P.13.2082.N (Belgio) 
41 Similmente si veda il caso Skype v. Belgium in P. De Hert, C. Parlar, J. Thumfart, Legal Arguments Used in Courts Regarding 
Territoriality and Cross-Border Production Orders: From Yahoo Belgium to Microsoft Ireland, cit., 344-345. 
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In tal senso, la pronuncia belga è più restrittiva in quanto, in caso di dati o informazioni ubicati all’estero, 

non è chiaro se tale collegamento territoriale si verificherebbe42.   

 

2. La parola al legislatore. Il Cloud Act.  

 

È chiaro come questo non sia un problema che può essere affrontato a livello meramente 

giurisprudenziale. Invero, la questione in oggetto costituisce una sfida strutturale all’intero approccio 

penalistico al tema della giurisdizione. Al fine di ridefinire i rapporti di vicinato tra giurisdizioni e 

garantirne la pacifica convivenza è necessario un profondo ripensamento della materia: una tale opera 

ricade pienamente nei compiti del legislatore il quale è l’unico ad avere il necessario sguardo d’insieme.  

In quest’ottica da entrambe le sponde dell’atlantico sono state avanzate proposte e schemi normativi.  

Partendo dagli Stati Uniti la questione della prova informatica è stata affrontata dal Congresso a seguito 

del caso Microsoft v. USA; difatti, come accennato poco prima, nelle more del giudizio presso la Corte 

Suprema il legislatore è intervenuto introducendo una normativa innovativa in ambito di accesso 

transnazionale alla prova scientifica il Clarifying  Lawful Oversees Use of Data (CLOUD) act43. Questa 

normativa emenda lo Stored Communication Act i cui limiti territoriali erano il fulcro del caso Microsoft v. 

USA. Il CLOUD act costituisce d'altronde l’ultimo atto di un processo legislativo iniziato anni prima e 

che aveva già prodotto diverse proposte legislative44; pertanto, il caso Microsoft più che sottolineare un 

problema nuovo semplicemente fornì al legislatore l’espediente politico per approvare una normativa la 

cui necessità era già sostenuta da tempo. 

Questo atto ha introdotto due novità fondamentali. 

Primo, il paragrafo 2713 chiarisce che gli ISP devono preservare o rilasciare le informazioni richieste dalle 

autorità, se queste sono in loro “possesso, custodia o controllo” a prescindere se tali informazioni si 

trovino entro o al di fuori del territorio degli Stati Uniti. L’ISP può proporre una mozione per 

l’annullamento di tale richiesta in due casi: 1) se ritiene che il soggetto di cui sono richieste le informazioni 

non sia un cittadino statunitense o non sia ivi residente; 2) se il rilascio delle informazioni crea un rischio 

materiale che l’ISP violi la normativa di altro stato. Tale mozione deve essere presentata entro 14 giorni 

e può essere accolta solo in tre casi: qualora ricorrano i due motivi di cui sopra – mancanza del requisito 

 
42 Tale questione non è peraltro risolvibile nemmeno alla luce del punto 9 della pronuncia secondo cui <<La defense peut 
etre suivie dans son raisonnement relatif au principe de territorialite dans la mesure ou la demande porterait sur la cession oula 
saisie d'objets ou de donnees se trouvant aux Etats-Unis, qu'elle n'impliquerait aucune composante territoriale belge et 
concernerait un detenteur d'objets ou de donnees qui ne serait pas joignable en Belgique (ni reellement ni virtuellement). Cela 
peut etre le cas du transfert du contenu d'un message electronique ou du contenu et des identites d'un site internet, ce qui 
differe substantiellement du transfert de simples donnees d'enregistrement techniques du courrier electronique (adresses IP 
etheures)>>. 
43 M. D. Cole, T. Quintel, Transborder Access to E-Evidence by Law Enforcement Agencies, cit., 10 e ss. 
44 A. K. Woods, Against Data Exceptionalism, cit., 737. 
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soggettivo o rischio di violazione – ovvero nel caso in cui “sulla base della totalità degli elementi di fatto, 

l’annullamento o la modifica siano nell’interesse della giustizia”. Questa clausola aperta ha lo scopo di 

lasciare al giudice un margine di apprezzamento al fine di bilanciare in concreto gli interessi di causa. Tale 

bilanciamento è, d’altra parte, parzialmente vincolato dalla stessa normativa che elenca una serie di 

elementi che il giudice deve tenere in considerazione quando lo effettua, quali: l’interesse degli Stati Uniti, 

l’interesse del Governo straniero, la nazionalità o residenza del soggetto di cui i dati sono richiesti ed il 

suo collegamento con gli USA, l’utilizzabilità di procedure alternative … 

Secondo, il CLOUD act prevede la possibilità di stipulare accordi esecutivi con “Governi qualificati” i 

quali superano e snelliscono i tradizionali accordi di assistenza reciproca (MLA). In particolare, tali 

accordi permetterebbero alle autorità investigative della controparte di richiedere direttamente agli ISP 

dati presenti su territorio statunitense senza la necessità di passare per l’autorità giudiziaria statunitense. 

Al fine di poter concludere tali accordi lo Stato deve rispettare specifici standard in termini di rispetto dei 

diritti umani e di garanzie procedurali. Inoltre, il CLOUD act prevede specifiche procedure e limiti alla 

possibilità di effettuare tali richieste.  

Analizzando questa normativa è chiaro come il CLOUD act non sia uno strumento rivoluzionario. 

Invero, piuttosto che ripensare concetti quali la territorialità o l’ubicazione dei dati, semplicemente li 

relativizza. In tal senso, questa normativa non propone alcun principio alternativo che, data 

l’obsolescenza della territorialità, possa guidare l’interprete, piuttosto predica un indebolimento della 

territorialità la quale viene sottoposta al superiore interesse della persecuzione penale. Poco importa dove 

i dati si trovino: se servono, servono. Un timido tentativo di proporre nuovi parametri può essere 

intravisto nelle linee guide fornite al giudice su come bilanciare l’interesse della giustizia quando valuta 

una mozione di annullamento. Parametri quali gli interessi dei Governi alle informazioni richieste e i 

vincoli esistenti tra ISP e oggetto dell’investigazione con gli USA certamente sembrano andare nella 

direzione di sviluppare una giurisdizione che vada al di la del territorio. Codesti rimangono, però, a livello 

di linee guida e di certo non assurgono a un ripensamento complessivo del sistema. 

D’altra parte, è chiaro come tale relativizzazione della territorialità, seppur costituendo un’efficace 

soluzione nel breve periodo, si scontra nel lungo periodo con il principio di reciprocità. Questo è un 

principio cardine del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda il trattamento che gli Stati 

riservano ai cittadini di paesi terzi. A causa di tale principio, nell’introdurre normative quali il CLOUD 

act, il legislatore dovrebbe sempre tenere a mente l’insegnamento biblico “ciò che volete gli uomini 

facciano a voi, anche voi fatelo a loro”45. In tal senso, è da valutare se l’onere per gli ISP di dare accesso 

ai dati in loro possesso a prescindere dalla loro collocazione territoriale sia desiderabile quando il soggetto 

 
45 Si veda in merito P. M. Schwartz, Legal Access to the Global Cloud, cit., 1744, “there is a danger of “diplomatic consequences” 
from “over-extending the reach of American law enforcement officials (…) 
 as the saying goes, “what’s sauce for the goose is sauce for the gander.” 
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richiedente sono Stati autoritari o con garanzie giurisdizionali deboli46. Invero, seppur l’interesse degli 

Stati ad evitare intrusioni nella propria sovranità non è più adeguatamente descritto dalla territorialità, 

almeno in ambito informatico, tale interesse permane; un accesso indiscriminato a tali dati comporterebbe 

quindi un rischio in termini di perdita di controllo per gli Stati dei dati dei propri cittadini o custoditi 

entro il loro territorio47. Ora è chiaro che tale problematica sia stata considerata dal legislatore statunitense 

il quale propone una soluzione di potenza al problema. Invero, il CLOUD act prevede un trattamento 

diseguale tra USA e paesi terzi: mentre le autorità giudiziarie statunitensi possono accedere direttamente 

ai dati custoditi dagli ISP indipendentemente dalla loro ubicazione, i paesi terzi, al fine di accedere ai dati 

custoditi in territorio statunitense, devono percorrere la via degli accordi esecutivi previsti dal paragrafo 

2523 dello SCA. Nonostante tale dato normativo, l’effettiva ottemperanza da parte dei paesi terzi di tale 

trattamento diseguale48 è legittimamente dubbio, come sottolineato dalla proposta della Commissione di 

cui più avanti. 

Infine, l’aver delegato ad aziende private, terze rispetto alla sottostante indagine, la verifica della legalità 

di atti intrusivi di libertà fondamentali sembra piuttosto forzato49; difatti, mediante l’introduzione di un 

controllo giurisdizionale eventuale su mozione degli ISP, questi ultimi assurgono a custodi dei diritti 

fondamentali dei loro utenti. Seppur il sistema statunitense non è nuovo ad esternalizzazione di funzioni 

centrali dell’azione pubblica in questo caso la responsabilità ricadente sugli ISP sembra veramente troppo 

rilevante. 

D’altro canto, deve essere riconosciuto che il CLOUD act costituisce sicuramente un passo avanti in 

termini di certezza del diritto, nonché una scelta di avanguardia da parte del legislatore statunitense. In 

primis, in quanto questo è sicuramente un ambito che richiederà crescente attenzione negli anni a venire. 

Il CLOUD act fornisce vari spunti interessante all’interprete ed è una buona base di partenza per 

quell’attività di ripensamento che sarà necessaria di qui in avanti50. In secundis, poiché data la rilevante 

 
46 Questo era uno degli argomenti principali di Microsoft nel caso Microsoft v. USA si veda J. Daskal, Microsoft Ireland, the 
Cloud Act, and International Lawmaking 2.0, cit., 10; sul tema si veda anche J. Daskal, Law Enforcement Access to Data across Borders: 
The Evolving Security and Rights Issues, cit., 482. 
47 “The central premise – that as long as the state has jurisdiction over the provider it can compel production over sought-
after data – arguably justifies any country in the world with jurisdiction over any provider (including US-based providers) from 
compelling, according to their own standards, access to soughtafter data. One can easily conceive of a law enforcement free-
for-all” in J. Daskal, Law Enforcement Access to Data across Borders: The Evolving Security and Rights Issues, cit., 490; vedi anche E. 
Kyriakides, The Cloud Act, E-Evidence, and Individual Rights, in Eur. Data Prot. L. Rev., 5, 2019, 103; M. D. Cole, T. Quintel, 
Transborder Access to E-Evidence by Law Enforcement Agencies, cit., 18; P. M. Schwartz, Legal Access to the Global Cloud, cit., 1740, “in 
the absence of some mechanism for global data access rules, there is risk of a free-for-all among conflicting rules”. 
48 Come affermato da J. Daskal, Law Enforcement Access to Data across Borders: The Evolving Security and Rights Issues, cit., 491, “at 
the same time that the United States executive branch has been asserting the extraterritorial reach of the U.S. warrant authority 
in the Microsoft Ireland case, the United States explicitly prohibits foreign governments from doing the same with respect to 
U.S.-controlled communications content”. 
49 In questi termini, seppur in ambito di e-evidence regulation, V. Mitsilegas, The Privatisation of Mutual Trust in Europe’s Area of 
Criminal Justice: The Case of E-Evidence, SAGE Publications Sage UK: London, England, 2018, 264, “the proposal on e-evidence 
dispenses with this system by delegating fundamental rights scrutiny to the private sector (…) the proposed system places 
undue responsibility on private providers to safeguard fundamental rights”. 
50 E. Kyriakides, The Cloud Act, E-Evidence, and Individual Rights, cit., 106. 
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confusione ed incertezza che circonda tale materia questa normativa va nella direzione di fornire regole 

chiare agli ISP riguardo i loro doveri e diritti in questo ambito. In tertiis, l’introduzione degli accordi 

esecutivi segnala come, al di là dell’approccio unilaterale51, gli Stati Uniti puntino a snellire e rendere 

efficienti le modalità di collaborazione bilaterale e multilaterale52; inoltre, tali accordi dimostrano una 

grande disponibilità in termini di cessione di pezzi di sovranità seppur a precise condizioni. 

 

3. La risposta continentale: la proposta di regolamento sull’accesso transfrontaliero alla 

prova informatica 

 

La stagione terroristica che ha scosso l’Europa, abbinata alla riconosciuta inefficacia in ambito di prova 

informatica degli strumenti investigativi via via introdotti a livello comunitario, ha portato il Consiglio, 

nel 2018, a richiedere alla Commissione l’adozione di uno strumento che permetta un “rapido accesso 

transfrontaliero alla prova informatica”53.  

A seguito di tale raccomandazione, la Commissione ha presentato, a inizio 2019, la proposta di 

regolamento sulla e-evidence54. Questa normativa adotta un approccio nettamente unilaterale55, 

completando quel processo di consolidamento della fiducia reciproca tra Stati Membri56. In questo senso, 

tale nuovo regolamento compie un passo avanti rispetto all’ordine europeo d’indagine57, introdotto 

proprio nel 2017, passando da controllo giudiziale parziale a controllo giudiziale eventuale. Invero, tale 

regolamento permette alle autorità di uno Stato Membro di ottenere o congelare i dati detenuti da un ISP 

stabilito in altro Stato Membro direttamente; l’autorità dello Stato dove l’ISP è stabilito sarà coinvolta 

solo in via eventuale nel caso in cui quest’ultimo si opponga alla richiesta. Altro punto interessante di 

questa normativa è che abbraccia in pieno, ed anzi supera, l’approccio del CLOUD act. Difatti, il 

 
51 Sulla necessità di muoversi vero un approccio multilaterale P. De Hert, C. Parlar, J. Sajfert, The Cybercrime Convention 
Committee's 2017 Guidance Note on Production Orders: Unilateralist Transborder Access to Electronic Evidence Promoted Via Soft Law, cit., 
335, “unilateralism, whether supported by the courts, LEAs orT-CY, should be rather seen as a deadlock than a solution”. 
52 P. M. Schwartz, Legal Access to the Global Cloud, cit., 1747. 
53 European Council conclusions, 18 October 2018 “Strengthen the capacity to prevent and respond effectively to radicalisation and 
terrorism, in full respect of fundamental rights. The Commission proposal on preventing the dissemination of terrorist content online should be 
examined as a matter of priority. Solutions should be found to ensure swift and efficient cross-border access to e-evidence in order to effectively fight 
terrorism and other serious and organised crime, both within the EU and at international level; the Commission proposals on e-evidence and access 
to financial information, as well as to better combat money laundering, should be agreed on by the end of the legislature. The Commission should 
also urgently submit negotiating mandates for the international negotiations on e-evidence. The Commission initiative to extend the competences of 
the European Public Prosecutor's Office to cross-border terrorist crimes should be examined”; L. Buono, The Genesis of the European Union’s 
New Proposed Legal Instrument (S) on E-Evidence cit., 309. 
54 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and Preservation Orders 
for electronic evidence in criminal matters, Strasburgo, 17 Aprile 2018. 
55 V. Mitsilegas, The Privatisation of Mutual Trust in Europe’s Area of Criminal Justice: The Case of E-Evidence, cit., 264. 
56 M. D. Cole, T. Quintel, Transborder Access to E-Evidence by Law Enforcement Agencies, cit., 3-5; P. De Hert, C. Parlar, J. Thumfart, 
Legal Arguments Used in Courts Regarding Territoriality and Cross-Border Production Orders: From Yahoo Belgium to Microsoft Ireland, cit., 
333. 
57 Sul punto si veda S. Tosza, All Evidence Is Equal, but Electronic Evidence Is More Equal Than Any Other: The Relationship between 
the European Investigation Order and the European Production Order, cit., 3,21. 
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regolamento prevede la possibilità per le autorità degli Stati Membri di richiedere la produzione o la 

conservazione di prove informatiche a prescindere dalla loro ubicazione territoriale58. 

Nei considerando del regolamento la ratio di questa transizione verso l’unilateralità è chiaramente spiegata. 

Da un lato, la Commissione riconosce la crescente inefficacia dei meccanismi di cooperazione 

internazionale “a causa della sempre maggiore necessità di accedere tempestivamente alle prove 

elettroniche a livello transfrontaliero”. Tale inefficacia ha portato “un certo numero di Stati membri e di 

paesi terzi ad ampliare gli strumenti nazionali” causando frammentazione ed incertezza giuridica nonché 

sollevando “dubbi circa la protezione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali delle persone 

interessate da tali richieste”. D’altra parte, la Commissione riconosce la crescente inefficacia del criterio 

dell’ubicazione territoriale nell’ambito della prova informatica, in quanto i “servizi su rete possono essere 

forniti da qualsiasi luogo e non necessitano di un’infrastruttura fisica, di locali o personale nel paese di 

destinazione. Di conseguenza, le prove pertinenti sono spesso conservate al di fuori dello Stato che 

effettua le indagini o da un prestatore di servizi stabilito al di fuori di tale Stato. Sovente non esiste alcun 

altro collegamento tra il caso oggetto di indagine nello Stato interessato e lo Stato in cui si trova il luogo 

di conservazione o lo stabilimento principale del prestatore di servizi”. 

Data questa premessa il regolamento predispone due strumenti: l’ordine europeo di produzione e l’ordine 

europeo di conservazione.  

Partendo dal versante soggettivo, per quanto riguarda l’ambito attivo tale ordine deve essere emesso o 

quantomeno convalidato da un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero 

e solo nell’ambito di un procedimento penale. Un’eccezione è prevista in caso di ordine di produzione di 

dati di contenuto, la cui platea è ristretta all’organo giurisdizionale con esclusione del pubblico ministero 

data la loro maggiore invasività di tale richiesta. Per quanto riguarda l’ambito passivo, l’ordine deve essere 

indirizzato al prestatore di servizi59: sono sottoposti a codesto ordine tutti i prestatori di servizi che 

abbiano un collegamento sostanziale con almeno uno degli Stati Membri; tale collegamento sostanziale è 

stabilito sulla base di criteri piuttosto ampi quali: “il prestatore di servizi abbia uno stabilimento in uno o 

più Stati membri. In mancanza di stabilimento nell’Unione, il criterio del collegamento sostanziale con 

l’Unione dovrebbe essere valutato sulla base dell’esistenza di un numero significativo di utenti in uno o 

più Stati membri, o dell’orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L’orientamento delle 

attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, 

 
58 This seems to be a general trend in this policy area see C. Velasco, Cybercrime Jurisdiction: Past, Present and Future, cit., 343. 
59 Definito dall’art. 1 <<la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi: (a)servizi di 
comunicazione elettronica come definiti all’articolo 2, punto 4, della [direttiva che istituisce il codice europeo delle 
comunicazioni elettroniche]; (b)servizi della società dell’informazione come definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della 
direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i quali la conservazione dei dati è una componente 
propria del servizio fornito all’utente, tra cui i social network, i mercati online che agevolano le operazioni tra utenti e altri 
prestatori di servizi di hosting; (c)servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali i prestatori di indirizzi IP, i 
registri di nomi di dominio, i registrar di nomi di dominio e i connessi servizi per la privacy o proxy>>. 



 
 

 269 

tra cui l’uso di una lingua o di una moneta generalmente usata in uno Stato membro. Potrebbe anche 

desumersi dalla disponibilità di un’app nell’apposito negozio online (“app store”) nazionale, dalla 

fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata in uno Stato membro, dal fatto che siano usate 

informazioni provenienti da persone presenti negli Stati membri nel corso delle attività o dalla gestione 

dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura dell’assistenza alla clientela nella lingua generalmente 

usata in uno Stato membro60”. 

Passando al versante oggettivo, questi ordini possono essere emessi per prove elettroniche, 

indipendentemente dall’ubicazione dei dati. Tali ordini possono essere emessi per ogni reato in caso di 

“non-content data” mentre solo per reati puniti con più di tre anni di reclusione e per alcuni reati 

tipicamente identificati per i “content data”.  

Come anticipato la partecipazione dell’autorità giudiziaria dello Stato Membro a cui la richiesta è 

indirizzata è meramente eventuale ed accidentale, essendo ristretta ai casi di non ottemperanza dell’ISP 

o di richiesta di quest’ultimo di annullamento dell’ordine per motivi specificamente tipizzati.  

Questo regolamento, se adottato, costituirebbe un importante passo avanti in termini di poteri 

investigativi delle autorità giudiziarie europee. Invero, nell’ambito della prova informatica tali autorità 

giudiziarie potrebbero prescindere da qualunque barriera territoriale ed avere pieno accesso a codeste 

prova a prescindere dalla loro ubicazione territoriale semplicemente sulla base della operatività dell’ISP 

su territorio europeo; d’altro canto questo strumento accogliendo l’approccio del CLOUD act ne 

condivide le criticità già evidenziate61.  

 

4. Un nuovo approccio. Spunti dal GDPR. 

 

Dall’analisi delle soluzioni proposte finora emerge un trend comune: l’incapacità di pensare al di fuori 

delle categorie di pensiero sviluppate dai codici novecenteschi. Invero, le soluzioni analizzate tutte 

ruotano intorno al concetto di territorio, provando più o meno esplicitamente a relativizzarlo per motivi 

tendenzialmente opportunistici.  

Tale approccio, chiaramente orientato ad ottiche di efficienza, manca quello sguardo di insieme e di 

struttura che deve caratterizzare l’azione legislativa. Confrontato con rivoluzioni sociali così profonde il 

diritto non può che mettere in discussione i suoi stessi principi fondanti che, se funzionavano nel mondo 

della presenza e dell’azione, non funzionano più nel mondo del remoto e dell’astrazione; per farla 

semplice, non si può combattere una guerra di trincea con la cavalleria.  

 
60 Si veda il considerando n. 28. 
61 E. Kyriakides, The Cloud Act, E-Evidence, and Individual Rights, cit., p. 106. 
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E’ pertanto necessario interrogarsi sulla ratio di principi quali la territorialità in modo tale da poterla 

riadattare alle nuove forme di esplicazione dell’azione umana. Invero, se le modalità sono cambiate i fini 

del legislatore sono tendenzialmente immutati. La territorialità era un ottimo strumento, nel mondo 

analogico, per descrivere quella necessità del sovrano di mantenere il controllo sugli interessi a lui 

pertinenti; in un mondo tendenzialmente territoriale lo Stato ben poteva esplicare il compito di 

protezione e regolazione dei membri della propria comunità mantenendo il controllo di un territorio 

chiaramente definito da limiti fisici. Con la ideazione del territorio virtuale tale sufficienza dei limiti fisici 

ha perso la propria rilevanza, almeno in quest’ambito. Invero, il concetto stesso di territorio è una 

categoria di pensiero incongruente con l’attività online: l’utente digitale non ragiona in termini di territorio 

nello svolgimento delle proprie attività quotidiane. Pertanto, la forzatura di tale principio nell’ambiente 

digitale e la sua necessaria relativizzazione a fini di efficienza non sembra una soluzione sostenibile nel 

tempo. Difatti, se è vero che il concetto di territorio non è idoneo a descrivere i rapporti esistenti tra dati 

e Stati, ciò non significa che una totale liberalizzazione dell’accessibilità dei dati ovunque questi siano 

ubicati sia sostenibile: gli Stati continuano a considerare determinati dati propri, semplicemente tale 

rapporto di pertinenza non è più descritto dall’ubicazione territoriale di questi ultimi. Da ciò deriva che 

una liberalizzazione nell’accesso, seppur efficiente nel breve periodo, rischia di scatenare reazioni a catena 

tra Stati e l’emersione di scontri, provocando in ultima analisi effetti imprevedibili. 

 Al fine di fornire risposte sostenibili e corrette a questo problema è necessario individuare nuovi 

parametri che descrivano il rapporto di pertinenza tra dati e Stati nell’ambiente digitale.  

In tal senso, la dottrina penalistica può trarre spunto da settori confinanti che già si sono interrogati su 

questioni similari; di particolare interesse è la soluzione proposta dal regolamento generale sulla 

protezione dei dati (GDPR). Tale regolamento fornisce una disciplina innovativa in termini di 

trattamento dei dati in ambito europeo e, ai nostri fini, ciò che rileva è come tale regolamento individui 

l’ambito di applicazione territoriale della normativa; l’art. 3 chiarisce che la normativa si applica in due 

casi principali. 

Primo, “al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte 

di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal 

fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione”. 

Secondo, “trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare 

del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di 

trattamento riguardano: a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, 

indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure b) il monitoraggio del 

loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione”. 
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Terzo, “trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito 

nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale 

pubblico”. 

Il regolamento sposta, quindi, il fulcro dell’indagine in merito alla territorialità dall’oggetto all’azione. In 

tal senso rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento non i dati che si trovino nel territorio 

dell’Unione, bensì quelli che riguardino l’Unione. In tal senso, si potrebbe parlare di uno spostamento 

del fuoco dall’ubicazione territoriale alla pertinenza del dato rispetto all’ente sovrano. Lo Stato ha 

interesse a controllare solo quei dati che sono ad esso pertinenti.  

Sulla base di questo principio può anche essere ricostruito quel sentimento di giustizia materiale 

sottostante ai casi Microsoft e Yahoo: invero, in entrambi i casi gli oggetti del contendere - i dati nel caso 

Microsoft e l’azienda oggetto della richiesta nel caso Yahoo - seppur non territorialmente ubicati negli 

Stati richiedenti erano pertinenti a questi ultimi in quanto avevano ad oggetto attività effettivamente 

svolte in quegli Stati62.  

Tale riflessione vuole costituire una base di partenza per sviluppare un set di parametri che possano 

esplicitare il principio di pertinenza in modo tale che possa funzionare in ambito penale. La presente 

analisi non dispone di dati fattuali, né di respiro sufficiente, per poter sviluppare una proposta completa; 

l’ambizione è, però, che si apra un dibattito dottrinario il quale, sulla base del qui proposto principio di 

pertinenza, possa comprendere come determinarlo e articolarlo, in modo tale da dare una risposta nuova 

completa e corretta ad un problema che non potrà che crescere nei prossimi anni.  

 
 

 

 

 

 

 

 
62 Una proposta in tal senso era già stata avanzata da J. Daskal, Law Enforcement Access to Data across Borders: The Evolving Security 
and Rights Issues, cit. 


