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Editoriale
a cura del Gen. D. CC Giuseppe La Gala
Direttore della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia
e Direttore responsabile della Rivista trimestrale dell’Istituto

In questo numero della Rivista trimestrale
e dell’annesso Quaderno vengono pubblicati alcuni contributi scientifici realizzati dai frequentatori del 36° corso di Alta formazione (che si è
concluso lo scorso mese di giugno), a testimoniare l’intensa attività di produzione scientifica
della Scuola, sempre attenta a cogliere l’evoluzione del panorama normativo con riferimento
a temi “caldi” nel dibattito pubblico e di primario interesse per le forze di polizia.
La prima parte di questo numero (“Interventi”) è dedicata al contributo del Dirigente
Il Gen. D. CC Giuseppe La Gala Aggiunto della Polizia penitenziaria Maria Luisa Tattoli, dal titolo “La sfida della cybersecurity
nel coordinamento interforze e nella cooperazione internazionale”. Il saggio
verte sull’attualissimo tema della cybersecurity, il quale, data la crescente e
sempre più significativa penetrazione delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni in tutte le funzioni della società moderna, ha gradualmente
acquisito un’importanza strategica ai fini della sicurezza nazionale e della crescita economica degli Stati. Il lavoro approfondisce le principali tematiche che
riguardano la difesa e la sicurezza dello spazio cibernetico: le caratteristiche
del dominio cibernetico e l’evoluzione della minaccia cyber nelle sue diverse
tipologie; la normativa nazionale e internazionale e le strategie politiche in tema di cybersecurity; l’architettura istituzionale preposta alla protezione cibernetica nazionale, costituita dai soggetti e dai meccanismi di prevenzione dei
rischi e di gestione di crisi cibernetiche, nonché gli organismi di cyber investigation delle forze di polizia e del settore Difesa, in un’ottica di coordinamento interforze e di cooperazione internazionale. Vengono infine trattati alcuni specifici ambiti particolarmente sensibili alla minaccia cibernetica, con
particolare riferimento al processo di trasformazione digitale della pubblica
amministrazione ‒ obiettivo previsto come vincolo di progetto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ‒ e alla disciplina del c.d. golden po-
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wer e l’ampliamento della sua applicazione alle reti 5G nell’assetto degli equilibri globali.
Nella Parte II (Articoli e Saggi) riportiamo il contributo del Vice Questore della Polizia di Stato Carmelo Alba, dal titolo “Criticità tra la presentazione dell’istanza di ammonimento, ai sensi dell’art. 8 legge 38/2009 e dell’art. 3 legge 119/2013, e l’obbligo di trasmissione da parte della polizia giudiziaria all’autorità giudiziaria degli atti relativi ai fatti esposti dalla vittima
previsto dall’art. 1 della legge 69/2019”, che tratta del rapporto tra procedimento amministrativo (per l’adozione del provvedimento di ammonimento
questorile) e procedimento penale (a carico dell’ammonito). L’autore, dopo
un articolato inquadramento normativo sulle funzioni affidate al Questore nel
nostro ordinamento (specificamente in materia di misure di prevenzione), che
incidendo sugli spazi di libertà del cittadino ne sostanziano il ruolo quale autorità di p.s., si sofferma sulla disciplina degli istituti degli ammonimenti questorili introdotti dai decreti-legge n. 11 del 2009 e n. 93 del 2013, circoscrivendone gli spazi di operatività rispetto all’azione penale esercitata dall’autorità giudiziaria. Il lavoro successivamente si concentra sulle novità legislative
recate dalla legge n. 69/2019 (in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) e dalle modifiche da essa introdotte nell’art. 347 c.p.p.,
con riferimento all’obbligo della polizia giudiziaria di immediata trasmissione
all’a.g. ‒ anche in forma orale ‒ delle notizie di reato relative a taluni specifici
delitti per i quali è ammesso il parallelo istituto preventivo dell’ammonimento
questorile.
Nella Parte III (Voci dall’Aula) è stato inserito il lavoro redatto dal Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Vincenzo Pascale, che ha approfondito il
tema de “Il traffico di stupefacenti e armi on-line: strumenti e metodologie di
indagine nel darkweb. Le chat cifrate”. Il lavoro è incentrato su una partizione
della rete Internet nota come deep web (un sottoinsieme non accessibile attraverso gli ordinari strumenti di navigazione che raccoglie materiale informatico
“non indicizzabile” che, secondo alcune stime, ammonterebbe al 96% circa
del totale delle informazioni nell’intera rete) e, in particolare, sulla parte più
profonda di tale mondo sommerso ‒ conosciuta come dark web ‒ che ospita
attività illegali di ogni genere, trai quali spiccano i c.d. black markets, veri e
propri negozi on-line “virtuali” in cui si vendono droghe, armi e servizi illeciti
di ogni tipo. Il fenomeno dei black markets ha oggi raggiunto livelli preoccupanti e costituisce una delle sfide investigative più complesse, in quanto l’attività di contrasto necessita di strumenti tecnologici all’avanguardia e di
un’operatività svliluppata con un approccio globale a un fenomeno che non
ha confini. Dopo un’ampia disamina di tipo tecnico sugli strumenti informatici
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necessari per accedere ed operare nei market illegali in totale anonimato, l’autore concentra la propria analisi su alcuni dei principali strumenti investigativi
in uso (la raccolta di informazioni tramite le fonti aperte e i connessi sistemi
di analisi; il “web profiling” e la riproduzione off-line dei market; le operazioni
speciali antidroga in rete quali l’infiltrazione e l’acquisto simulato; gli strumenti di cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia) ed offre alcuni
spunti di miglioramento delle tecniche investigative, nella consapevolezza che
il fenomeno dei traffici in rete di droga e armi richiede l’adozione di strumenti
di contrasto ulteriori rispetto a quelli disponibili, oltre che l’affinamento delle
metodologie d’indagine.
Nella parte IV (Documenti, Normativa e Giurisprudenza di interesse)
viene proposto il contributo del Vice Questore della Polizia di Stato Francesca
Romana Capaldo, dal titolo “Hate crime e hate speech: strategia di prevenzione e di contrasto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza”. Il lavoro è
incentrato sul tema degli hate crimes (“crimini d’odio”), nella loro dimensione
internazionale ed unionale, nonchè attraverso la tutela apprestata dall’ordinamento italiano nel contrastarli, recependo convenzioni e direttive internazionali. Particolare attenzione è stata prestata nel tratteggiare i contorni dell’odio
on-line, soffermandosi sulle peculiarità e caratteristiche dello stesso, nonché
sulla necessità di un’azione di contrasto sinergica, multidisciplinare, ma soprattutto condivisa a livello sovranazionale. Parte centrale del lavoro riveste
l’analisi della struttura e delle funzioni dell’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (Oscad), istituito presso la Direzione centrale della
polizia criminale, che rappresenta un unicum nel panorama europeo ed internazionale, ma soprattutto l’impegno del sistema di law enforcement italiano
per poter sviluppare una cultura del rispetto e della non discriminazione. Altro
importante capitolo del saggio è dedicato all’esperienza americana dei movimenti suprematisti di estrema destra (tra cui Proud Boy, Qanon, Boogaloo,
ecc.), che nell’ultimo anno hanno avuto un’enorme diffusione on-line e sono
passati all’azione in numerose occasioni, mettendo in pericolo la stabilità delle
istituzioni democratiche.
Annesso al presente numero della Rivista trimestrale viene pubblicato
anche il Quaderno II/2021. I “Quaderni”, tipicamente, ospitano monografie
di ampie dimensioni che non trovano spazio in una delle parti che compongono
la Rivista e, in questa edizione, si è deciso di inserire il lavoro redatto dal Colonnello della Guardia di finanza Ugo Liberatore, che ha approfondito il tema
de “Il ruolo della cooperazione transnazionale di polizia in europa nel settore
della tutela degli interessi economico-finanziari dell’Unione”. Lo specifico
argomento riveste particolare interesse in quanto è incentrato sulla necessità
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inderogabile di un’armonizzazione tra i diversi sistemi giuridici presenti nei
Paesi membri, al fine di evitare che lacune normative possano offrire al crimine organizzato l’opportunità di prosperare attraverso la commissione di gravi reati quali il traffico di droga, il riciclaggio di denaro e le diverse forme di
frode e corruzione ai danni delle comuni risorse economiche. Il lavoro, in particolare, si concentra su uno degli obiettivi primari dell’Unione europea, ovvero la tutela degli interessi finanziari dell’Unione stessa contro le minacce al
benessere sociale dei cittadini rappresentate dalla criminalità transnazionale.
Dopo un’analisi preliminare delle politiche europee di spesa, l’autore approfondisce i fondamenti giuridici in materia di protezione degli interessi economico-finanziari comunitari e di lotta antifrode (sia a livello di Trattati istitutivi
che di cooperazione intergovernativa), concentrando la propria attenzione sui
vigenti strumenti di “cooperazione diretta” di polizia ed amministrativa ed
evidenziando l’importante ruolo svolto dai principali organismi dell’Unione
quali Europol, OLAF e gli Anti Fraud Coordination Services (AFCOS), di recente istituzione. Conclude il lavoro una puntuale analisi delle difformità delle
azioni antifrode poste in essere dagli Stati membri e una ragionata previsione
dei possibili scenari futuri ‒ specie nei settori penale e della cooperazione amministrativa ‒ proprio nell’ottica della necessaria (e non più procrastinabile)
omogeneizzazione di tali azioni.

PARTE I
Interventi
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La sfida della cybersecurity nel coordinamento
interforze e nella cooperazione internazionale
di Maria Luisa Tattoli*

Abstract
La pandemia Covid-19, intervenuta nel mese di febbraio del 2020 con
la sua portata dirompente e planetaria, si è rivelata, nella sua drammatica
incidenza nella nostra vita e in tutte le sue sfaccettature (lavorative, affettive,
relazionali), un acceleratore di dinamiche e fenomeni latenti dinnanzi al quale
gli attori pubblici, quelli privati e i cittadini si sono trovati completamente impreparati.
La prima pandemia dell’era digitale ha colpito le nostre “nuove” vulnerabilità, esponendoci, accanto ai primari rischi di natura sanitaria, alla
minaccia cibernetica e a quella derivante dalla manipolazione delle informazioni, con rilevanti ricadute geopolitiche, economiche, giuridiche e soprattutto
esistenziali. Ciò è accaduto simultaneamente in molti Paesi, rivelando fragilità
a livello globale quanto a livello nazionale. L’emergenza sanitaria ha reso il
panorama della minaccia più ampio, fluido e complesso.
In questo contesto, il tema della cybersecurity, a causa della crescente
e sempre più significativa penetrazione delle tecnologie dell’informazione e
delle comunicazioni in tutte le funzioni della società moderna, ha gradualmente acquisito un’importanza strategica, ai fini della sicurezza nazionale e
della crescita economica degli Stati. Il dominio cibernetico, per la sua intrinseca vulnerabilità, per la sua pervasività, per l’impunità ch’esso concede, si
è confermato un terreno d’elezione per attività criminali e a vario titolo ostili,
con effetti che vanno ben oltre il dominio dal quale promanano e finiscono
per avere un diretto impatto sulla sicurezza nazionale.
Anzitutto, il confine impostoci dal Covid-19 ha accresciuto la superficie
d’attacco che esponiamo ad attori ostili: per continuare a lavorare ci colleghiamo di più alla rete, scambiamo più dati, e siamo dunque più esposti ai
crimini informatici e alla penetrazione dei nostri sistemi da parte di altri attori
malevoli. Siamo stati molto meno negli uffici, per le strade e nei negozi, e pro(*) Dirigente Aggiunto della Polizia penitenziaria, già frequentatrice del XXXVI corso di Alta
formazione presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
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prio per questo siamo sempre connessi, ed è quindi su internet che ci vengono
a colpire.
In secondo luogo, ci affidiamo sempre di più al dominio cibernetico per
la nostra resilienza economica (lo smart working, l’e-commerce, ecc.) e sociale (social networks, insegnamento a distanza, ginnastica on-line, contatti
interpersonali, ecc.). Eventuali interruzioni di servizio dunque “costano”, a
noi personalmente ed alla nostra società complessivamente, più caro, come
dimostrano gli attacchi cibernetici ai danni degli ospedali, e, per converso,
gli attacchi cibernetici divengono potenzialmente più vantaggiosi ed efficaci
per chi li attua.
Infine, il dominio cibernetico ha ancora una volta dimostrato la sua intrinseca capacità di intervenire sui nostri processi cognitivi, di modellare la
nostra comprensione del mondo, di consentire un’efficace manipolazione delle
narrative e dunque di influenzare le nostre opinioni. Ecco perché le sfide legate alla dimensione cibernetica assumeranno una risoluta rilevanza geopolitica e geostrategica, determinata dalla sua peculiare trasversalità, in quanto
potenziale canale di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia.
La dimensione cibernetica dei conflitti si è aggiunta, infatti, a quella
tradizionale, rendendola maggiormente pericolosa ed estendendola anche al
dominio cognitivo. In particolare, la celerità di sviluppo e diffusione di tecnologie innovative, sempre più pervasive, oltre alla possibilità di provocare il
collasso dei sistemi e dei servizi essenziali, ha evidenziato le potenzialità destabilizzanti e di condizionamento delle opinioni pubbliche attraverso il “controllo” delle reti e dei dati. La capacità di gestione della grande mole di dati
sarà uno dei parametri fondamentali per determinare il peso di ciascun attore
in ambito economico e politico. L’importanza dei flussi di dati è tale che si
parla di sovranità digitale ovvero della possibilità che soggetti, anche privati,
in grado di intercettarli e renderli fruibili, possano riscrivere gli equilibri geostrategici ed imporre nuove regole.
Il cyberspace diventerà la futura arena della competitività dove verranno riscritte le nuove dinamiche e regole delle relazioni internazionali con equilibri che saranno ridefiniti secondo parametri nuovi. Ne consegue che la sicurezza cyber costituirà un settore strategico nevralgico per la protezione
delle infrastrutture critiche istituzionali di un Paese, in cui il crescente livello
della minaccia cibernetica impone di proseguire ed implementare un programma di potenziamento dei livelli di sicurezza.
Così come questa crisi sta facendo crescere un po’ ovunque il tasso di
digitalizzazione del Paese, matura inoltre la comune consapevolezza di
quanto la nostra prosperità, libertà e stabilità siano intimamente connesse
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alla sicurezza delle nostre reti. E siamo indotti forse a riconsiderare in chiave evolutiva la sempre più anacronistica antinomia “privacy contro sicurezza”. Ad ogni emergenza nazionale, sia essa idro-geologica, sanitaria o
cibernetica, vediamo chiaramente come la sicurezza sia il bene propedeutico
al godimento di ogni libertà. L’attuale crisi pandemica ha dunque rinforzato
il ruolo dello Stato, evidenziando la necessità di ripartire proprio dal concetto di sicurezza, intesa sia come “sicurezza partecipata”, sia come “cultura della sicurezza”. Questa più matura e diffusa consapevolezza è condizione necessaria per poter in futuro meglio mitigare e rispondere agli shock
sistemici, ai “cigni neri” quale indubbiamente è questa pandemia. Ne va
della tutela e della promozione dell’interesse nazionale, e, in definitiva, anche della nostra privacy individuale.
Infine, soffermandosi sul contesto internazionale in cui questa pandemia
interviene, la crisi Covid-19 è un acceleratore anche della Great power competition in corso. L’ambiente securitario diviene più volatile ed il confronto, anche
nelle narrative nazionali, è sempre più aspro. Lo vediamo anche nel dibattito
internazionale e nei fenomeni globali che stanno emergendo. E ciò proprio mentre crescono le interdipendenze complesse e il nostro orizzonte strategico diviene
più imprevedibile, anche per via della progressiva erosione dei tradizionali strumenti multilaterali, tra cui quelli per il controllo degli armamenti.
La cybersecurity, la gestione del rischio cyber, è questione primariamente culturale. È dunque necessario innestare un processo di conoscenza,
di apprendimento, di formazione continua estesa a tutta la società civile, di
progetti comuni, anche infrastrutturali – si pensi al 5G – partendo dalle comunità di valori e dall’Alleanza a cui apparteniamo. Pertanto, indipendentemente dal livello di profondità che si intende dare al termine cybersecurity, le
variabili da prendere in considerazione non possono prescindere da tecnologia, organizzazione, processi, vigilanza e, soprattutto, formazione. Occorre
sviluppare e poi trasmettere alla società approcci realmente condivisi, rifuggendo da visioni meramente transattive della nostra sicurezza.
***
The Covid-19 pandemic, which outbroke with disruptive force at global
level in February 2020, has seriously affected all the aspects of our life (our
work, families, friends, relations), and triggered some underlying dynamics
and reactions which are difficult to be faced by public and private actors as
well as by common people, who were unprepared to manage that kind of situation.
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The first pandemic in the digital age affected our “new” weaknesses
and exposed ouselves to the health risks as well as to the cyber threat and to
the manipulation of information, with serious consequences at geopolitical,
economic, legal level but, above all, at personal level. This situation arose at
the same time in many countries, thus revealing a lot of weaknesses at global
and national level. The health emergency brought about a more comprehensive, complex and wide-ranging threat scenario.
In this framework, the topic of cybersecurity has gradually acquired a
strategic importance for domestic security as well as for the economic growth
of the States, due to the increasing, fast and wide spreading of information
and communication technologies in every fields of modern society. Cyberspace
resulted to be a valuable tool for criminal groups as well as for hostile actors,
because of its vulnerability, increasing pervasiveness and since it allows a large degree of anonymity. The relevant consequences overcome the cyber domain and directly affect domestic security.
First of all, the limitations imposed by Covid-19 pandemic contributed
to increase the possibilities to be the attacked by hostile actors: in order to go
on working we have to connect to the network on several occasions, we exchange more data and we are more exposed to cybercrimes as well as to the
possibility that our servers could be hacked by other hostile actors. We have
been far from our offices, shops and streets and just for this reason we have
been often connected to internet where the hackers use to operate.
Moreover, we are increasingly connected to the cyber domain for economic reasons (smart working, e-commerce) as well as for social reasons (social networks, distance learning, on-line gym classes, interpersonal relations
etc). Then, every possible network service outages seriously affect people and
the whole society, as it is demonstrated by the cyber-attacks perpetrated
against hospitals, although they are potentially profitable for their perpetrators.
Finally, cyberspace has showed, once again, its peculiarity which consists in affecting our cognitive processes, influencing our knowledge of reality,
facilitating an efficient manipulation of information and then in shaping our
opinions. This is why the challenges deriving from cyberspace will acquire a
considerable geopolitical and geostrategical importance, affecting all the
fields of society, since the cyber domain is a potential channel for the spreading and expansion of other types of threats.
As a matter of fact, in addition to the traditional clashes, cyberspace is
characterized by a lot of conflicts and has become more dangerous, thus affecting also the cognitive domain. In particular, the rapid development and
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spreading of innovative technologies, which are growingly pervasive, have
underlined their power to destabilize and influence public opinion by means
of the “control” over networks and data as well as their ability to cause the
breakdown of essential systems and services. The skill to manage the huge
amount of data will be one of the main issues to be analyzed in order to understand the impornance of any single actor in the economic and political
fields. The importance of data flows is to be underlined, since it is related to
the concept of digital sovereignty, that is to say the possibilty for actors, also
private actors, to be able to hack computer systems, influence the geostrategical stability and impose new rules.
Cyberspace will become the future scenario in which conflicts take place, and it will be characterized by new dynamics and rules of international
relations based on different criteria and guidelines. As a consequence, cybersecurity will represent a strategic sector for the protection of the main institutional infrastructures of every country, which will be obliged to develop and
implement enhanced security plans due to the increasing level of cyber threat.
It is to be pointed out that the current critical situation brings about an
increase in level of digitalization in our country, and for this reason we are
aware that our welfare, freedom and stability are strictly associated with the
security of our networks. Perhaps, we will be obliged to change our viewpoint
on the anthitesis between “privacy and security” which nowadays seems to
be anacronistic. When we have to face an emergency at national level, such
as a hydrogeological, health or cyber emergency, we realize that security is
fundamental to guarantee any form of freedom. The current pandemic has surely strenghtened the role of the State, stressing the need to focus our attention
on the concept of security, which must be considered both as “multi-level and
shared security” and as “culture of security”. This increased awareness is
fundamental to more appropriately reduce and manage in the future the critical situations and the emergencies represented, for example, by this pandemic.
The national security must be protected and promoted together with our personal privacy.
Finally, taking into account the international context in which this pandemic has spread, the Covid -19 health emergency represents also a trigger
for the ongoing Great power competition. There is a major risk posed to security and the discussions, also at national level, are more animated. This is
evident also taking into account the international debates as well as the phenomena emerging at global level. At the same time, we have to manage more
complex interconnections and our strategies are out of focus, also becuase of
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the progressive elimination of the traditional multilateral tools, such as for
example the ones used for the weapons control.
Cybersecurity and the management of cyber risk are to be dealt with
from a cultural perspective. Therefore, it is necessary to enhance knowledge
and to undertake learning and training activities to be delivered to the whole
civil society, as well as to formulate common plans, including infrastructural
projects such as the 5G, starting from our common values and from the Alliance we have joined. Therefore, regardless of the scope given to the definition
of cybersecurity, the different aspects to be taken into account are: technology,
organization, procedures, surveillance and, above all, training. It is necessary
to develop and provide civil society with really shared projects aimed at strenghtening our security.
***
Introduzione
La minaccia cibernetica, nelle sue molteplici manifestazioni e forme, è
notevolmente cresciuta a causa della maggiore interconnessione dei sistemi e
della disponibilità di nuove tecnologie. Queste ultime, pur fornendo soluzioni
in grado di proteggere in modo incisivo dati e comunicazioni, pongono nuovi
e delicati problemi sul fronte della sicurezza nazionale, con particolare riferimento alla minaccia ibrida. Parliamo, cioè, di quell’utilizzo coordinato e mirato
di attività ostili da parte di attori statuali e non solo, caratterizzato da un alto livello di opacità e negabilità, atto a sfruttare le vulnerabilità sistemiche del Paese
target, attraverso strumenti di varia natura, tra cui cyber-spionaggio, cyber-sabotaggio e campagne di disinformazione, anche attraverso piattaforme on-line.
Tale minaccia si accentua, a tutti i livelli, in periodi connotati da un forte
incremento dell’utilizzo del web, quale quello che si sta vivendo a causa della
pandemia Covid-19.
Tra l’altro, e rapidamente, l’iperconnessione ha progressivamente riguardato non solo le persone, ma anche le cose, con una dipendenza funzionale
sempre più stretta e automatica tra piattaforme di gestione di dati e servizi
pubblici o comunque di interesse pubblico, nonché tra servizi, persone e oggetti, come nel caso dell’“internet of things”, vale a dire l’estensione di internet
al mondo degli oggetti e dei luoghi fisici identificata concettualmente oltre 20
anni fa. Si è passati da un’era analogica a quella digitale, e la prossima frontiera sarà quella quantistica, il mondo della crittografia.
Il web ha quindi assunto le sembianze di un vero e proprio organismo
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vivente, globale, dalle articolazioni non sempre identificabili e dalle connessioni sempre più remote. Un organismo le cui regole comportamentali non sono univoche, ma cambiano in base a parametri territoriali che spesso nulla
hanno a che fare con l’effettiva “vita” dell’organismo; regole che sono nella
maggior parte dei casi assolutamente sconosciute alle persone che sfruttano
ed al tempo stesso alimentano l’organismo con i loro dati, con il loro quotidiano comunicare.
Nel suo evolversi, l’“organismo web” ha contratto molteplici patologie
dagli uomini che lo (mal)manipolano a livello planetario e molte ne ha immesse o inoculate nella vita “reale”. Prevenzione e cura di tali patologie hanno
assunto negli anni la consistenza di una vera e propria disciplina: la cybersicurezza, intesa come l’insieme delle attività necessarie per proteggere la rete
e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle
minacce informatiche. Missione della cybersicurezza è la protezione dalla patologia della “minaccia informatica”, intesa come qualsiasi circostanza, evento
o azione che potrebbe danneggiare, perturbare o avere un impatto negativo di
altro tipo sulla rete e sui sistemi informativi, sugli utenti di tali sistemi e altre
persone. Questa attività avviene utilizzando i poteri che ha a disposizione uno
Stato: diplomatico, informativo, militare, economico, finanziario, intelligence
e law enforcement.
Negli ultimi tre anni è stato avviato un processo di progressivo adeguamento normativo volto a potenziare la resilienza del Paese. In questo senso,
con la legge sul perimetro, l’Italia si è posta all’avanguardia in Europa, prevedendo oltre all’applicazione della Direttiva Network and Information Security (NIS), anche una normativa che tutela gli asset digitalizzati che riguardano
la sicurezza nazionale, in quanto impiegati per assicurare l’esercizio di funzioni e servizi essenziali dello Stato. La legge ha stabilito, rispetto alla Direttiva NIS, più stringenti criteri di notifica degli incidenti allo CSIRT, in aggiunta
a mirate misure di cybersecurity e di screening tecnologico, volte ad alzare
anche l’asticella della sicurezza dell’approvvigionamento tecnologico (c.d.
procurement ICT).
Il presente lavoro si propone di approfondire le principali tematiche che
riguardano la difesa e la sicurezza dello spazio cibernetico e la normativa europea e nazionale in tema di cybersecurity, con un focus sulle novità normative
e sulle strategie politiche che la sfida della cybersicurezza comporterà nel prossimo futuro, in ambito nazionale ed internazionale.
La prima parte del lavoro è, pertanto, dedicata all’analisi delle caratteristiche del dominio cibernetico e all’evoluzione della minaccia cyber nelle
sue diverse tipologie malevole.
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Nel secondo capitolo viene illustrato il framework internazionale e nazionale della sicurezza cibernetica. Sulla base dell’analisi della normativa vigente si riporta l’architettura istituzionale preposta alla protezione cibernetica
nazionale, analizzando ruoli e competenze dei soggetti incaricati, nonché i
meccanismi per la prevenzione dei rischi e per la gestione di crisi cibernetiche.
Sono, inoltre, richiamate le principali disposizioni di contrasto della criminalità
informatica e vengono presentati gli organismi di cyber investigation delle
forze di polizia e del settore Difesa, in un’ottica di coordinamento interforze
e di cooperazione internazionale.
Lo sviluppo successivo è dedicato alle politiche nazionali ed europee
volte a innalzare le capacità di protezione, reazione e risposta nei confronti
della minaccia cibernetica in taluni ambiti strutturalmente interessati. Dal punto di vista nazionale, si analizza il processo di trasformazione digitale della
pubblica amministrazione, obiettivo previsto come vincolo di progetto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Viene inoltre approfondita la
disciplina del c.d. golden power e l’ampliamento della sua applicazione alle
reti 5G nell’assetto degli equilibri globali.
Si è dunque acquisita la consapevolezza che la tutela da minacce informatiche non potesse più essere limitata ai meri aspetti contrattuali “utente/fornitore di servizi e apparecchiature web”, involgendo il funzionamento stesso
di istituzioni e comunità e determinando l’esigenza di affrontare la questione
della cybersicurezza in termini di legislazione più ampia, anzi, considerandone
il carattere transnazionale, tramite lo sviluppo di un quadro normativo sempre
più articolato e complesso, nazionale ed europeo, in grado di offrire ai
clienti/cittadini la protezione più uniforme e affidabile possibile.
Se fino ad oggi tutto ciò che attiene alla cybersicurezza è stato patrimonio esclusivo dei tecnici, nel prossimo decennio questa materia diventerà una
disciplina organizzata, con regole chiare accessibili ad un mondo di utenti
sempre più esteso. In tal senso, l’attuale situazione emergenziale provocata
dalla pandemia di Covid-19 ci ha reso consapevoli della sfida della cybersicurezza, conferendogli connotati di indifferibilità, in termini sia di accelerazione del progetto già avviato, sia di un suo perfezionamento, con un innalzamento dei livelli di garanzia e di tutela.
1. Cyber spazio e minaccia cibernetica
1.1. L’esperienza umana digitalizzata: nuovi spazi esperienziali verso la
digitalizzazione
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Le information and communication technology (ICT1), sono oramai pervasive e stanno penetrando trasversalmente in tutti i settori produttivi e nei sistemi, che regolano le dinamiche sociali: servizi pubblici, conoscenza, convergenza dei media, reti sociali, gestione ambientale, problemi energetici, agricoltura e mondo lavorativo. Le società organizzate, dunque, si stanno
evolvendo verso un modello di interazione abilitato da I.C.T. anytime, anywhere, for anybody. È necessario rapportarsi con l’entità della popolazione internauta, per comprendere meglio questo scenario fortemente digitalizzato.
Secondo il report Global Digital 2020 di We Are Social 2, su 7,6 miliardi
di abitanti nel pianeta, gli utenti connessi a Internet sono 4 miliardi (il 53%
della popolazione mondiale), e di questi, 3,2 miliardi (il 42%) sono attivi
sui social media. Lo stesso report dimostra come l’Italia si confermi un Paese
maturo, connesso, social e con un trend di adozione in crescita per quanto riguarda sia Internet in senso ampio, sia le piattaforme social, sia le nuove tecnologie. Sono infatti quasi 50 milioni le persone on-line in Italia su base regolare, e 35 milioni quelle presenti ed attive sui canali social, con un aumento
rispetto alle rilevazioni del 20193.
In particolare, per i giovani l’esposizione al digitale supera di gran lunga
quella della frequentazione scolastica e, addirittura, quella dedicata al riposo
notturno, anche a causa dell’uso costante dello smartphone, per cui i media si
possono tramutare in “armi di distrazione di massa”, con evidenti ripercussioni
sulla preparazione scolastica, sui rapporti sociali e anche sulla psiche4. Lo
smartphone è diventato infatti un prolungamento del nostro corpo, lo strumen1) Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (in acronimo TIC o ICT, dall’inglese information and communications technology) sono l’insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni (tecnologie digitali comprese).
2) Wearesocial.com è una “socially-led creative agency” fondata con l’obiettivo di creare connessioni rilevanti tra brand e persone, attraverso l’analisi del social thinking.
3) Secondo il report Global Digital 2020 di We Are Social, non è solamente la quantità di persone presenti ed attive a crescere, ma anche il tempo che decidiamo di passare on-line:
spendiamo 6 ore connessi ad internet ogni giorno, 1 ora e 57 minuti sui social, in aumento
rispetto al dato rilevato nel 2019, che si era fermato a 1 ora e 51 minuti.
4) A. TETI, Cyber espionage e cybercounterintelligence. Spionaggio e controspionaggio cibernetico, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2018. Risulta interessante la considerazione di
Teti, secondo il quale ”nell’ecosistema digitale l’individuo viene messo nelle condizioni di
poter dare libero sfogo alle pulsioni più represse, ad esempio esprimendo le critiche più
dure e violente sugli estranei, oppure scagliandosi senza alcun timore in discussioni animate e inutilmente durature”. Il cyberspace può, pertanto, considerarsi un amplificatore di
sentimenti negativi.
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to che soddisfa l’irrefrenabile bisogno di sentirsi costantemente on-line. Basti
considerare che solo in Italia abbiamo circa 80 milioni di connessioni basate
su dispositivi mobili. I cellulari sono il principale strumento che consente di
svolgere tutte le attività legate alla sfera personale, professionale, formative e
lavorative5.
L’avanzamento tecnologico ha reso disponibili a una moltitudine di soggetti mezzi, che ampliano enormemente il ventaglio delle potenzialità dell’essere umano, ma senza i necessari adeguamenti al quadro etico e normativo.
Nel contesto delineatosi la crescita esponenziale delle tecnologie informatiche,
non bilanciata da una adeguata regolamentazione giuridica, ha generato uno
spazio grigio, dove è possibile agire impunemente per fini antisociali, che vanno dal cybercrime alla cyberwar 6.
All’evoluzione digitale dovrebbe, pertanto, corrispondere un’evoluzione
etico-normativa, atta a rendere la rivoluzione informatica fruibile in sicurezza.
Il cyberindividuo dovrebbe farsi carico consapevolmente del compito di con5) A. TETI, lezione dal titolo “Deep web: istruzioni per l’uso. Virtual Humint Intelligence”
nel corso del Master in intelligence dell’Università della Calabria; F. DE VINCENTIS, Tra
fake e realtà, 21/03/2021, su https://formiche.net. Secondo Teti, la predilezione dell’utilizzo
dei social è riferibile soprattutto alle due maggiori peculiarità che possiedono: semplicità
e rapidità di utilizzo. L’autore osserva come non sia certamente un caso se le prime quattro
applicazioni maggiormente utilizzate in Italia nel 2020 siano state YouTube, WhatsApp,
Facebook e Instagram. È stato calcolato, per esempio, che in soli sessanta secondi vengono
creati 701.389 login su Facebook; 69.444 ore di video guardati su Netflix; 150 milioni di
email inviate; 1389 corse prenotate su Uber; 527.760 foto condivise su Snapchat; 2,78 milioni di video visualizzati su YouTube; 347.222 nuovi tweet e 38.194 post su Instagram.
Le figure maggiormente richieste per svolgere queste attività di ricerca, acquisizione e raffinazione delle informazioni siano i data scientist, ovvero quegli ‘scienziati dei dati’ in grado di valorizzare le informazioni presenti nel mare magnum di internet, trasformandole in
un prodotto di intelligence.
6) Le norme nazionali e internazionali che disciplinano i mezzi di comunicazione tradizionali
(radio, stampa, televisione, editoria) risultano, a fronte della nuova dimensione dello spazio
cibernetico, profondamente inadeguate, in quanto sono state congegnate pensando a uno
spazio territoriale e, chiaramente, risulta complesso estenderle fino a ricomprendervi anche
le operazioni effettuate attraverso la Rete poiché, quest’ultima, crea uno spazio virtuale costituito da siti e pagine web, che non si trovano in un determinato luogo fisico. Il rapporto
diritto-cyberspace produce, dunque, una serie di rilevanti profili problematici, tra cui quelli
relativi all’individuazione dell’azione criminosa e alla localizzazione dell’autore del crimine
informatico. L’incessante evoluzione, ma anche le nuove esigente di globalizzazione, nonché la nascita di nuovi beni giuridici, finora sconosciuti, con le conseguenti nuove minacce
ai medesimi costituiscono fattori di rapido invecchiamento delle norme e pongono al giurista il problema di una costante ricerca di regole nuove che meglio contemperino i diversi
interessi.
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trollo dell’avanzamento tecnologico, dirigendolo verso un auspicato miglioramento delle proprie e altrui condizioni di vita, fornendo una cornice normativa adeguata allo scopo. Si tratta di un compito di non facile realizzazione,
poiché comporta un controllo cosciente ed etico della tecnologia in oggetto e
delle sue evoluzioni.
In tale contesto, insegnare ai giovani l’educazione ai media e al digitale
diventa una scelta sulla quale le politiche pubbliche saranno chiamate a rispondere. Le nuove modalità di apprendimento imposte dal Covid esigono un
chiaro indirizzo delle istituzioni e della politica per interventi radicalmente diversi dalla “resa” all’eccesso di potere delle piattaforme digitali. Mai come
oggi l’acquisizione e il possesso dei codici comunicativi e tecnologici rappresenta un allargamento della conoscenza; ma se ci si arriva dalla scuola e non
dal fai da te, scatta una straordinaria possibilità di potenziamento della formazione7.
1.1.1. Il cyber spazio
Oggi la vita quotidiana scorra su migliaia e migliaia di chilometri di cavi
e di fibre ottiche che in un’intricatissima, fitta e capillare rete collegano i nodi
più remoti del globo. Dati, informazioni, immagini e disposizioni economiche
corrono fulminei nella dimensione intangibile, immateriale e senza tempo dello spazio cibernetico: una sorta di “non-luogo”, in cui si muove e alimenta
tutto il sistema sociale, economico, politico e militare dell’intero pianeta. Ma
la rete muove anche gioie, dolori, sentimenti, pezzi di vita che gli utenti trasmettono, talvolta improvvidamente, a destinatari più o meno ampi.
La globalizzazione ha prodotto la nascita di un ecosistema informativo
globale, in cui si annidano informazioni e dati che possono essere acquisiti rapidamente e in tempo reale, con tecniche e metodologie impensabili fino a pochi anni fa8. L’informazione è potere e la preziosità dei dati viene definita in
7) M. MORCELLINI, Oltre la sudditanza digitale, Lo specchio, Rivista Formiche.net, marzo
2021.
8) F. DE VINCENTIS, La lezione di Teti sul mondo virtuale e l’intelligence “Deep web: istruzioni
per l’uso. Virtual Humint Intelligence. Tra fake e realtà”, nel corso del Master in intelligence dell’Università della Calabria, 21/03/2021, su https://formiche.net. Secondo Teti è
necessario “essere consapevoli del valore di ogni singola e apparentemente insignificante
informazione che inseriamo all’interno del web, poiché rimarrà per sempre nella Rete, anche in contrasto con le normative internazionali che tendono a garantire la tutela della
privacy o il cosiddetto diritto all’oblio”.
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funzione della capacità di saperle ‘raffinare’ e ‘fonderle’. Noi tutti immettiamo
quotidianamente, spesso senza rendercene conto, informazioni di ogni genere,
finanche riservate, all’interno del mondo virtuale. Sono informazioni che possono rivelare molto di noi, delle nostre pulsioni, dei nostri comportamenti, dei
nostri pensieri e perfino dei nostri più intimi desideri. Persino le emoticon che
inseriamo nei post possono essere analizzate da applicazioni in grado di valutare il sentiment dell’individuo. Non è più possibile pensare che sussista ancora
una linea netta di demarcazione tra il modo reale e quello virtuale. Tutto ciò
che produciamo nel mondo virtuale ha delle conseguenze su quello reale e ci
identifica viceversa.
Il termine cyber spazio9, apparentemente futuristico, racchiude in realtà
in modo succinto, ma efficace, un universo nuovo e complesso, attrattivo e
pericoloso, virtuale e al contempo drammaticamente concreto, sul quale scorre
gran parte della vitalità del mondo moderno. Tale nuova dimensione “aspaziale”10 si presenta, per sua stessa natura, come “deterritorializzata”, “decentralizzata” e contraddistinta dalla simultaneità, dall’anonimato, dalla “spersonalizzazione” e dalla “detemporalizzazione” delle attività11.
Prima di porre l’attenzione sulle caratteristiche dello spazio cibernetico
occorre, anzitutto, darne una definizione, che si trova nel Quadro strategico
nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, secondo cui lo spazio cibernetico è “l’insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, comprensivo di hardware, software, dati e utenti, nonché delle relazioni logiche,
9) Il termine “cyberspace” è stato coniato dallo scrittore W. GIBSON nel racconto Burning
Chrome del 1982 per indicare una realtà virtuale. Il significato della parola si è poi ampliato,
per riferirsi al “mondo di internet” in senso generale (cfr. voce Cyberspazio su Wikipedia);
così pure, il termine “cybercrime” ha ormai assunto una portata ampia, in quanto indica
“any criminal act dealing with computers and networks” (così, voce Cyber Crime su Webopedia).
10) Fonte: Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Relazione sulle procedure
la normativa per la produzione ed utilizzazione di sistemi informatici per l’intercettazione
di dati e comunicazioni, XVII legislatura, Doc. XXXIV, n. 7. Da un punto di vista ambientale lo spazio cibernetico si presenta come un ambiente virtuale, privo di confini fisici
nel senso tradizionale del termine, uno spazio indefinito nel cui ambito non esiste divisione
tra pubblico e privato, tra la sfera militare e civile.
11) In merito all’importanza riconosciuta al fenomeno in esame, si può menzionare il pensiero
di Michael Heim, definito il filosofo del cyberspace il quale, nell’ambito della sua “teoria
della trasformazione”, ritiene che la rivoluzione informatica sia da considerare tanto grande quanto il passaggio dall’oralità alla scrittura. Per un’interpretazione in chiave ontologica
della nostra realtà alla luce del virtuale e del cyberspace si rimanda a M. HEIM, Metafisica
della realtà virtuale, ed. it. a cura di D. ROSSI, Guida, Napoli, 2015.
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comunque stabilite, tra di essi, che comprende Internet, le reti di comunicazione, i sistemi su cui poggiano i processi informatici di elaborazione dati e
le apparecchiature mobili dotate di connessione di rete. [...]. Esso costituisce
un dominio virtuale di importanza strategica per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle nazioni”12.
La dimensione cibernetica è pertanto generata dalla ramificatissima rete
di infrastrutture materiali di collegamento e di comunicazione13 che, attraverso
la tecnologia informatica, mettono in contatto tra loro un crescente numero di
esseri umani e permettono loro di attivare e controllare da ubicazioni remote
macchine e apparati in tutto il mondo.
Si tratta di un ecosistema complesso, nel cui ambito gli esperti della materia sono soliti distinguere i seguenti tre livelli essenziali:
– il livello fisico infrastrutturale, rappresentato dalle macchine (le architetture delle reti, i computer, i router);
– il livello logico informativo rappresentato dal volume dei dati gestiti
dalle macchine (database, file, ma anche software gestiti dalle macchine);
– il livello sociale cognitivo, ovvero l’insieme delle relazioni umane e
delle caratteristiche socio-cognitive che possono costituire le identità virtuali
(l’indirizzo e-mail, il profilo nei social network, gli indirizzi IP14 delle macchine).
Essendo un dominio creato dall’uomo, lo spazio cibernetico è, inoltre,
in continua evoluzione e implementazione, in connessione con la rapida ed
ininterrotta evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (information and communication technology, ICT) grazie alle quali vengono erogati in misura crescente servizi essenziali per la collettività e strategici
per il Paese.
In quanto dominio artificiale, il dominio cibernetico presenta delle “vulnerabilità” ovvero dei punti di debolezza attraverso i quali è possibile acquisire
illegalmente dati e informazioni che “transitano” nello spazio cibernetico ov12) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello
spazio cibernetico, dicembre 2013, p. 10.
13) Grazie ai progressi delle tecnologie di comunicazione e l’impiego diffuso di dispositivi
elettronici e di monitoraggio si intrecciano quotidianamente nello spazio cibernetico miliardi di interconnessioni, si scambiano conoscenze a livello globale e viene raccolto un
gigantesco numero di dati e di informazioni compresi quelli di natura personale e sensibile
(c.d. big data).
14) L’Internet Protocol Address o indirizzo IP è un codice numerico usato da tutti i dispositivi
(computer, server web, stampanti, modem) per navigare in Internet e per comunicare in
una rete locale.
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vero compromettere in tutto o in parte il funzionamento di servizi e sistemi
digitali.
Le vulnerabilità del dominio cibernetico rappresentano pertanto il rovescio della medaglia del progresso tecnologico ed informatico. Tali “fratture” del sistema informatico, di difficile individuazione e classificazione, possono dipendere sia da fattori tecnici congeniti al software applicativo, sia dal
mancato o non corretto funzionamento dei sistemi di protezione15: da qui
l’esigenza di disporre di materiali tecnologicamente certificati più facilmente
controllabili e monitorabili, con particolare riferimento alla fornitura di materiale militare16.
1.1.2. L’intelligenza artificiale
L’intelligenza artificiale (IA) è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la
creatività. Tale abilità permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi
in relazione con quello che percepisce e risolvere problemi, e agire verso un
obiettivo specifico. Il computer riceve i dati (già preparati o raccolti tramite
sensori, come una videocamera), li processa e risponde. I sistemi di IA sono
capaci di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni
precedenti e lavorando in autonomia.
L’interesse che oggi si concentra intorno a questa disciplina si dispiega
sia nel calcolo computazionale (basti pensare a sistemi hardware molto potenti, di ridotte dimensioni e con bassi consumi energetici), sia nella capacità
di analisi in real-time ed in tempi brevi di enormi quantità di dati e di qualsiasi
forma.
L’intelligenza artificiale potrà trasformare praticamente quasi tutti gli
aspetti della vita quotidiana e dell’economia17. Nella vita di tutti i giorni vi sono tante applicazioni che utilizzano l’intelligenza artificiale, senza che ce ne
15) Cfr. Commissione difesa della Camera dei Deputati, seduta del 9 febbraio 2016, audizione
del Prof. Baldoni, cit. Nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza
e la difesa nello spazio cibernetico, condotta dalla Commissione difesa della Camera dei
Deputati nella XVII legislatura, si analizzano le cause delle diverse vulnerabilità.
16) A.M. BALSANO - L. DEL MONTE, Il diritto internazionale di fronte al cyberspace, in Osservatorio per la sicurezza nazionale (a cura di), Cyberworld. Capire, proteggersi e capire
gli attacchi in rete, Hoepli, Milano, 2013, p. 219.
17) In particolare, nel campo della lotta alla disinformazione le applicazioni di intelligenza
artificiale sono in grado di individuare fake news e disinformazione, analizzando i contenuti dei social media e identificando le parole e le espressioni sospette, perché sensa-
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accorgiamo18. I sistemi di intelligenza artificiale possono inoltre aiutare a riconoscere e combattere gli attacchi e le minacce informatiche. Lo fanno imparando dal continuo flusso di dati, riconoscendo tendenze e ricostruendo come sono avvenuti gli attacchi precedenti.
1.1.3. Le infrastrutture critiche e la loro protezione
La protezione delle infrastrutture critiche dalle minacce cyber è un tema
di sicurezza nazionale impostosi ormai da tempo, affrontato in sede legislativa
anche in Europa.
Secondo la definizione del Dipartimento per la sicurezza interna degli
Stati Uniti (DHS), “Le infrastrutture critiche della Nazione forniscono i servizi
essenziali che sono alla base della società statunitense e servono da spina
dorsale dell’economia, della sicurezza e della salute della nostra Nazione”.
Il DHS elenca 16 settori “così vitali per gli Stati Uniti che il loro malfunzionamento o distruzione avrebbe un effetto debilitante sulla sicurezza, l’economia nazionale, la salute o la sicurezza pubblica nazionale, o qualsiasi combinazione di questi elementi”.
A livello europeo manca ancora una definizione con questo livello di
chiarezza, probabilmente per la maggiore diversificazione degli Stati Uniti e
zionalistiche o allarmanti. Possono così aiutare a capire quali fonti possono essere considerate autorevoli. Nel campo della salute alcuni ricercatori stanno studiando come usare
l’intelligenza artificiale per analizzare grandi quantità di dati medici e scoprire corrispondenze e modelli per migliorare le diagnosi e la prevenzione. Si sta sviluppando inoltre un programma per rispondere alle chiamate di emergenza che riconosce più velocemente un arresto cardiaco rispetto a un operatore umano. Nel settore dei trasporti l’intelligenza artificiale potrebbe migliorare la sicurezza, la velocità e l’efficienza del traffico
ferroviario, anche grazie all’uso della guida autonoma. Nel campo della filiera agricola
e alimentare l’IA può essere usata per costruire un sistema alimentare sostenibile, minimizzando l’uso di fertilizzanti, pesticidi e irrigazione, aiutando la produttività e riducendo
l’impatto ambientale, l’intelligenza artificiale può aiutare a produrre cibo più sano.
Nell’Amministrazione pubblica e nei servizi, usando i dati per elaborare modelli, l’IA
può fornire un sistema di allerta per i disastri naturali, riconoscendone i primi segni sulla
base di esperienze passate.
18) I principali ambiti in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata sono i seguenti:
– shopping in rete e pubblicità: l’intelligenza artificiale è largamente usata per fornire
suggerimenti basati, ad esempio, su acquisti precedenti, su ricerche e su altri comportamenti registrati on-line. L’intelligenza artificiale è anche molto usata nel commercio al
dettaglio, per ottimizzare gli inventari e organizzare i rifornimenti e la logistica;
– ricerche on-line: i motori di ricerca imparano da un grande numero di dati, forniti dagli
utenti, per offrire i risultati di ricerca pertinenti;
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perché sono ancora in fase di completamento gli adempimenti della Direttiva
sulla sicurezza dei sistemi informativi di rete (NIS19), promulgata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 6 luglio 2016 e adottata da tutti gli stati membri il 9 maggio 2018.
La Direttiva NIS chiarisce che gli Operatori di Servizi Essenziali (OSE)
– il nome che l’Unione europea ha scelto di adottare per le infrastrutture critiche – sono “quei soggetti che forniscono un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche critiche”, che questo servizio dipende inoltre dalla rete e dai sistemi informativi e che un incidente avrebbe
effetti di disturbo significativi sulla fornitura del servizio; chiede quindi agli
stati membri di creare un proprio elenco di servizi basato su 7 settori principali
e 7 sottosettori.
Da un punto di vista pratico, le infrastrutture critiche nei Paesi occidentali, e in Europa in particolare, non sono però entità autonome, ma piuttosto
un complesso sistema di asset e reti con diverse tipologie di componenti tecnologiche, di provenienza mondiale, che sono state generalmente progettate
per operazioni a sistema chiuso. In questo contesto, quando gli asset e le reti
hanno iniziato ad essere interconnessi, e poi spesso aperti a internet, le vulnerabilità, trascurabili in un ambiente chiuso, sono diventate improvvisamente
molto rilevanti.
– assistenti digitali personali: i telefoni cellulari usano l’intelligenza artificiale per offrire
un prodotto più personalizzato possibile. Gli assistenti virtuali rispondono alle domande,
forniscono suggerimenti e aiutano a organizzare l’agenda di tantissimi possessori di smartphone;
– traduzione automatica: i software di traduzione automatica, basati su testi audio o scritti,
usano l’intelligenza artificiale per fornire e migliorare le traduzioni. Un altro uso sono i
sottotitoli automatici dei video;
– case, città e infrastrutture intelligenti: i termostati intelligenti imparano i nostri comportamenti per ottimizzare energia. L’intelligenza artificiale può servire nelle città per
migliorare la viabilità e ridurre gli ingorghi;
– veicoli: anche se le auto a guida autonoma solo ancora rare, le automobili che guidiamo
hanno già alcune funzioni di sicurezza che usano l’intelligenza artificiale. L’Unione europea ha ad esempio contribuito a finanziare VI-DAS, i sensori che individuano possibili
situazioni pericolose e incidenti.
19) La direttiva NIS (Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi),
approvata dal Parlamento europeo nel 2016, è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (anche detto “decreto legislativo
NIS”), in vigore dal 24 giugno 2018. La direttiva ha imposto ai cosiddetti Operatori di
servizi essenziali di dotarsi di un’efficace gestione del rischio cyber tramite l’adozione di
misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, atte a prevenire e minimizzare l’impatto degli incidenti.
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Ciò comporta la necessità, ormai avvertita con una forte consapevolezza,
di innalzare il livello di protezione delle infrastrutture critiche.
Il vero obiettivo per le infrastrutture critiche dovrebbe essere, dunque,
non solo la protezione informatica, ma piuttosto la resilienza informatica: per
i servizi essenziali è infatti più importante garantire la continuità del servizio,
magari in uno stato parzialmente degradato, ma controllato, che cercare di
creare barriere a qualsiasi tipo di minacce e possibili attacchi, implementando,
in tal modo, quello che viene definito nella dottrina militare deterrenza per negazione20 (deterrence by denial).
Le infrastrutture critiche sono interconnesse oltre i confini nazionali, a
volte attraversando aree geografiche “sensibili”21 e quindi la resilienza non
può essere semplicemente imposta, ma deve essere costruita attraverso accordi
tra Stati, attraverso contratti commerciali e attraverso il riconoscimento dei
benefici reciproci. Ancora una volta la condivisione delle informazioni è ne-

20) Secondo gli approcci e le metodologie attuali, questo obiettivo è raggiungibile attraverso
una chiara disciplina in fase di progettazione e costruzione, utilizzando molte tecniche
diverse, conosciute collettivamente come security-by-design e resilience-by-design. Purtroppo il raggiungimento di una situazione in cui gli operatori di servizi essenziali sono
abbastanza resilienti da mitigare ad un livello accettabile i rischi derivanti da eventi informatici (indipendentemente dalla loro attribuzione da parte di hacktivisti, terroristi, atti
di guerra, sabotaggio o altri iniziatori) deve tenere conto di alcune criticità sostanziali. In
primo luogo, le tecniche di resilienza per progettazione possono essere applicate a sistemi
di nuova progettazione, ma le infrastrutture critiche sono normalmente abbastanza vecchie
o sono la sovrapposizione di molti sistemi con tecnologie diverse di epoche diverse; una
situazione che rende difficile identificare tecniche generalizzate per creare resilienza: ogni
caso deve essere analizzato singolarmente. Questo richiederà una forte cooperazione per
allineare standard e tecniche e, cosa più importante, per scambiare quelle che potrebbero
essere informazioni sensibili sui sistemi, protocolli e tecnologie sottostanti utilizzati dai
vari fornitori di tecnologia. Poiché gli operatori di servizi essenziali sono strettamente interconnessi e richiedono almeno alcuni servizi da parte di altre infrastrutture critiche,
come le telecomunicazioni, l’energia, il gas, l’acqua, i trasporti, ecc., o si progettano sottosistemi ridondanti multipli per qualsiasi infrastruttura critica o si deve trovare un modo
per garantire un livello accettabile di prestazioni di tutte le infrastrutture critiche interconnesse. Ciò porta ancora una volta alla necessità di condivisione delle informazioni,
ma aumenta nuovamente il livello di complessità, poiché si avrà bisogno di scambiare informazioni tra molti altri soggetti, non solo i fornitori di tecnologia, ma anche tra le infrastrutture critiche stesse, che a volte potrebbero essere parzialmente in concorrenza su
determinati settori o mercati. Gli attori politici cercano in generale di consentire questo
scambio attraverso la mediazione realizzata da enti indipendenti come i CSIRT (Computer
Security Incident Response Team).
21) Si pensi ad esempio ai gasdotti, ai tubi del petrolio o ai cavi di internet.
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cessaria e la complessità è di nuovo maggiore, dato che si parla di condivisione
delle informazioni al di là dei confini nazionali e questo deve essere fatto, ovviamente, senza pregiudicare la sicurezza nazionale22.
Le interconnessioni delle infrastrutture critiche transnazionali rendono
inoltre difficile affrontare una risposta univoca ai rischi legati agli eventi cibernetici: iniziative congiunte o di coalizione aiuteranno in questo senso, ma
dovrebbero essere stipulati trattati internazionali, perché se un’infrastruttura
critica è messa a rischio da un evento che si verifica in una regione geografica
diversa, le regole su come affrontare questa situazione dovranno essere chiaramente conosciute in anticipo per evitare il rischio di interpretazioni errate e
di escalation.
Gli operatori di servizi essenziali sono generalmente aziende private, a
scopo di lucro, e quindi i costi necessari per costruire la sicurezza e la resilienza devono essere riconosciuti come parte della mission della società, integrati nella sua governance – ad esempio come parte degli interessi degli stakeholder nella loro visione di responsabilità sociale d’impresa – ma necessariamente contribuendo anche al conto economico e al bilancio della società23.
Purtroppo, la struttura complessa che supporta il nostro modo di vivere
è stata costruita negli ultimi 70 anni; tuttavia, si ha a disposizione altrettanto
tempo per districare tutti i collegamenti costruiti sinora e decidere come affrontare la resilienza dell’intero sistema.
1.2. Il fenomeno del cybercrime
La pervasività delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
nelle società moderne, se da un lato ha contribuito a migliorare le prestazioni
dei sistemi economici e civili, dall’altro ha esposto le democrazie a un tipo di
22) Vedasi articolo 7.3 della Direttiva NIS.
23) Qualsiasi scelta diversa metterebbe a repentaglio la posizione competitiva dell’azienda e,
nel lungo periodo, potrebbe creare più danni alla resilienza complessiva del sistema che non
un’incapacità di riconoscere e affrontare adeguatamente questa necessità. In breve, la sicurezza e la resilienza hanno un costo e si deve decidere collettivamente come questo costo
deve essere sostenuto. La protezione e la resistenza cibernetiche delle infrastrutture critiche
hanno una chiara dimensione tecnologica che può essere affrontata e gestita dai principali
attori del settore della difesa e della sicurezza, ma la tecnologia non sarà sufficiente a fornire
un contesto in cui la continuità delle operazioni delle infrastrutture critiche può essere garantita se le criticità sopra richiamate non sono affrontati dai responsabili politici, dalle organizzazioni sovranazionali e dagli stakeholder. Questi devono riconoscere che il quadro
molto complesso delle tecnologie e delle interazioni dei servizi su cui si basa la nostra società
richiede un’azione almeno altrettanto complessa per garantirne la sicurezza.
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criminalità relativamente nuova, che negli ultimi anni ha colpito aziende, pubbliche amministrazioni, infrastrutture critiche e utenti privati, cagionando danni di grande entità. Tale nuova forma criminale è nata, cresciuta e radicata contestualmente allo sviluppo della Rete.
Si definisce crimine informatico un reato caratterizzato dall’utilizzo di
tecnologie informatiche e di elaboratori informatici. Affinché si possa configurare un reato del tipo in questione, è necessario l’impiego di un elaboratore
informatico, il c.d. computer; pertanto quest’ultimo assume sia la veste di strumento per la commissione del fatto illecito, sia di oggetto su cui cade la condotta criminosa; in sintesi, il computer crime è un reato commesso per il tramite o ai danni di un computer.
I reati informatici24 (computers crimes) presentano dunque elementi
di tipizzazione, descrittivi di modalità, oggetti o attività, caratterizzati dalla
tecnologia informatica, con la inevitabile conseguenza che l’azione penalmente rilevante va correttamente inquadrata secondo le peculiari tecniche
di procedure, elaborazioni e componenti informatiche. Sul versante penalistico, alla commissione dei reati informatici hanno così fatto seguito le manifestazioni dei reati telematici, poi comunemente denominati “cibernetici”
(cybercrimes), realizzati nel cyberspace ovvero nello spazio informatico formato dalla integrazione tra tanti sistemi di elaborazione, comunicazione e
connessione25.
Dal “reato informatico” si passa al “reato cibernetico” di pari passo con
l’affermazione e la diffusione di internet26 e di altre reti di comunicazione. Per
24) M. BELLACOSA, Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: in attesa delle sezioni unite, 2015.
25) L. PICOTTI, La nozione di «criminalità informatica» e la sua rilevanza per le competenze
penali europee, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2011; ID., Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni giuridici tutelati,
Cedam, 2004.
26) M. BELLACOSA, op. cit. La parola internet deriva da interconnected networks = reti interconnesse. Internet si afferma negli anni ’90: dai 100 mila computer connessi nel 1989 si
è passati ai circa 200 milioni di computer nel 1999 (oggi gli utenti di Internet sono 4,39
miliardi). Nel 1982, William Gibson pubblicò negli U.S.A. il romanzo di fantascienza
“Burning Chrome” e usò per la prima volta il termine “cyberspace” per indicare una realtà
virtuale. “Cibernetico” deriva dal greco Κuβερνήτηs = timoniere, chi guida o governa una
nave o anche una città. Con l’affermazione di Internet, “cyberspace” è divenuto il termine
per indicare il “mondo di internet”. La rete internet nacque nel 1969, quando i computer
di quattro Università americane si misero in collegamento. Nel 1971, l’agenzia militare
americana ARPA (Advanced Research Projects Agency) collegò 23 computer sparsi sul
territorio nazionale..
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cybercrime si intende “any criminal act dealing with computers and networks”:
il reato cibernetico è un dunque un concetto più ampio di reato informatico.
Le forme tradizionali di giurisdizione, infatti, si basano sul concetto di
“confine” e le leggi su quello di sovranità territoriale. Nei casi di un crimine
informatico, avente portata transnazionale, l’individuazione del locus commissi delicti risulta assai difficoltosa. Ciò comporta il venir meno di un tassello
fondamentale dell’impianto penalistico della maggior parte degli ordinamenti
giuridici che si fondano sul principio di territorialità come criterio principe
nella definizione del giudice competente a conoscere il fatto illecito.
Essendosi il cybercrime ramificato in una dimensione transnazionale,
ne consegue che la lotta per contrastare questo fenomeno assuma lo stesso carattere; ciò impone innanzitutto la circolazione delle informazioni e una maggiore cooperazione tra le autorità investigative dei singoli Paesi. Occorre fornire, dunque, a un fenomeno caratterizzato da una ramificazione transnazionale una risposta transnazionale. Diventa, pertanto, imperativo approntare
strategie, quali la collaborazione giudiziaria e dotarsi di un sistema normativo
comune per contrastare tale tipo di manifestazione delittuosa27.
Lo spazio immateriale e incalcolabile del cyber, realizzatosi con lo sviluppo del cloud computing28, comporta anche diversi rischi circa la “volatilità”
delle informazioni memorizzate, la crittografia eventualmente utilizzata e il
tipo di approccio alla sicurezza dei dati. Tuttora questi processi si realizzano e
si moltiplicano in modo smisurato attraverso l’uso di internet che, da mezzo di
interazione e condivisione, è diventato il centro operativo di gran parte delle
operazioni politiche, sociali, economiche e commerciali. L’incremento di questa
interazione tra individui, aziende e istituzioni per scopi finanziari, economici e
sociali, ha creato nuove opportunità anche per le attività criminali tra cui: la
pornografia, la pedofilia, i virus informatici, l’uso di droghe, l’incitamento alla
violenza e al razzismo, la pirateria on-line, la clonazione di carte di credito, la
27) Il cybercrime ha assunto i contorni di una vera e propria economia sommersa (fenomeno
che comprende non solamente attività illecite, ma anche il reddito non dichiarato, derivante dalla produzione e vendita di beni e servizi e transazioni monetarie e tutte le attività
economiche legali, ma non dichiarate, alle quali le autorità fiscali potrebbero applicare
un imponibile), globalizzata ed efficiente, dove beni sottratti illegalmente e servizi fraudolenti sono venduti e acquistati e dove il giro d’affari stimato è misurabile in milioni di
dollari.
28) In informatica con il termine inglese cloud computing si indica un paradigma di erogazione
di servizi offerti on demand da un fornitore ad un cliente finale attraverso la rete Internet,
a partire da un insieme di risorse preesistenti, configurabili e disponibili in remoto sotto
forma di architettura distribuita.
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modifica di smart-card televisive o telefoniche, le molestie a sfondo sessuale,
il cyberterrorismo, gli attacchi informatici a banche di dati, ecc.
Sono queste le attività presenti nel cyberspace che vengono definite “cyber crime” e si distinguono dalle classiche attività criminali per il fatto che la
vittima non può percepire l’attacco fisicamente perché la maggior parte di esse
vengono realizzate nel “dark web”, la parte oscura di internet29.
Gli strumenti utilizzabili per entrare in queste reti sono dei veri e propri
protocolli di connessioni, predisposti per garantire la navigazione attraverso
una rete parallela quasi impossibile da tracciare. Per poter capire bene questa
suddivisione a strati, è necessario immaginare internet come un grande iceberg: nella punta che fuoriesce dall’acqua possiamo collocare il “surface web”,
all’interno del quale navighiamo tutti i giorni, mentre nella parte sommersa,
dove comincia a mancare il sole, possiamo collocare il “deep web”, per poi
scendere fino in fondo e trovare il “dark web”, ossia la parte oscura.
Se il Surface web è un web di superficie dove sono presenti le informazioni che tutti possono conoscere, all’interno del deep web e soprattutto del
dark web, che rappresenta circa il 96% dell’intera rete, è possibile reperire informazioni di ogni genere non prelevabili per mezzo dei più comuni motori
di ricerca. Si tratta di metadati presenti all’interno dei forum non controllati
da password, oppure di informazioni nelle VPN (Virtual Private Network) o
accessi a siti web che forniscono accessi free temporizzati. Da un punto di
vista tecnico, l’obiettivo del dark web è quello di rendere anonimo l’indirizzo
IP30. È utilizzato principalmente per traffici illegali quali la compravendita di
29) Occorre distinguere il “deep web” dal “surface web” ovvero la parte di internet dove sono
presenti tutte quelle pagine web e quei contenuti che sono accessibili al grande pubblico
e dove le informazioni vengono indicizzate dai motori di ricerca. Questo “strato” di internet è composto essenzialmente da pagine web statiche che risiedono in un server web
e sono disponibili ad essere visualizzate dai vari navigatori. Solo il 4% dei contenuti realmente presenti in internet sono accessibili in questo strato superficiale al di sotto del
quale troviamo il deep web, che erroneamente viene accostato a comportamenti criminosi
o illegali. In realtà, questo strato di internet è costituito da tutta una serie di contenuti, non
direttamente indicizzati dai normali motori di ricerca per vari motivi che sono di solito
assolutamente legali e legittimi. Lo strato più profondo e segreto del deep web viene chiamato “dark web”, formato dalle famose “dark net” (reti oscure), dove sono presenti contenuti nascosti intenzionalmente ai comuni navigatori accessibili soltanto attraverso appositi strumenti. I siti presenti in queste reti utilizzano strumenti di anonimato (Tor o I2P)
per nascondere la loro effettiva collocazione.
30) Un indirizzo IP (dall’inglese Internet Protocol address) – in informatica e nelle telecomunicazioni – è un’etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo detto host
collegato a una rete informatica che utilizza l’Internet Protocol come protocollo di rete.
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armi, il traffico di stupefacenti ma anche per la propaganda politica terroristica,
la pornografia e pedofilia, quindi una buona parte che viene dal web oscuro è
occupato da attività criminali31. Il metodo più sicuro e più diffuso per navigare
in anonimato attraverso la parte oscura di internet è il sistema di comunicazione Tor (The Onion Router)32.
I principali obiettivi degli attacchi cyber sono i furti di dati, di denaro e
di identità che comportano per le imprese gravi danni non solo economici, ma
anche di immagine causati dalla perdita di affidabilità33. Le motivazioni che
spingono i cyber criminali verso questo accanimento possono essere di tipo
politico, sociale o finanziario.
Un attacco Advanced Persistent Threat (ATP34) non si affida solo alla
31) Sul tema F. DE VINCENTIS, La lezione di Teti sul mondo virtuale e l’intelligence “Deep
web: istruzioni per l’uso. Virtual Humint Intelligence. Tra fake e realtà”, nel corso del
Master in intelligence dell’Università della Calabria, 21/03/2021, su https://formiche.net.
32) Il suo utilizzo è finalizzato a proteggere la privacy con la possibilità di condurre delle comunicazioni confidenziali senza che vengano tracciate e monitorate le attività degli utenti.
Tor è basato sulla seconda generazione del protocollo The Onion Router e il suo funzionamento è concettualmente molto semplice: i dati che appartengono a una comunicazione
non transitano direttamente dal client al server, ma passano attraverso i server di Tor, che
agiscono da “Proxy Server”, costruendo un percorso crittografato a strati. Il traffico viene
indirizzato ad almeno tre server diversi prima di inviarlo alla destinazione e per ciascuno
dei tre server c’è un livello di crittografia diverso.
33) I malware sono solo una piccola parte degli strumenti utilizzati dai praticanti del cyber
crime e la loro massima diffusione è incentrata nel dark web, dove si è creato un vero e
proprio mondo criminale. Esistono vari tipi di malware e più diffusi e utilizzati sono:
– ransomware, un programma che blocca l’accesso ai file dei computer e cui segue la richiesta di un riscatto. È molto diffuso nelle e-mail, link o banned pubblicitari;
– spyware, sono programmi che carpiscono informazioni legale alle attività on-line di un
utente (password, ecc.).
34) Cfr. “What is a Malware”, in https://www.lifewire.com/what-is-malware-262593321/
06/201916. ATP è una recente tipologia di attacco sistemico che si trova sempre più al
centro dell’attenzione per due primati “negativi”:
– il primo è l’elevato danno che sono in grado di arrecare, ulteriormente aggravato dall’alto livello di efficacia che solitamente riescono a conseguire;
– il secondo è la difficoltà incontrata dalle soluzioni di protezione di tipo più tradizionale
nel contrastarle efficacemente. Questo perché le APT rappresentano una minaccia che
non si limita a una semplice intrusione rivolta a inserire un malware ma che punta, invece,
a predisporre un attacco continuativo nel tempo che prosegue fino a quando l’attaccante
non è riuscito nel suo intento di penetrare all’interno della rete del suo target. Detti attacchi
sono favoriti spesso da un livello basso di protezione dei sistemi che, non essendo protetti,
subiscono l’uso dei “malware”, ossia programmi informatici predisposti per rubare informazioni o recare danni al sistema informatico.

32

tecnologia ma anche e soprattutto allo studio dei soggetti che utilizzano le tecnologie, per riuscire a individuare il punto di maggiore vulnerabilità all’interno
dell’organizzazione attaccata.
La predisposizione di una protezione efficace dovrà quindi confrontarsi
con le suddette vulnerabilità predisponendo contromisure in grado di operare
non solo in modo efficace ma anche sinergico tra loro.
1.2.1. Cyber spazio e minaccia cibernetica: le diverse tipologie di attacco
cyber
Il quadro delle minacce alla sicurezza nazionale si è progressivamente
evoluto in linea con i mutamenti economici, politici e tecnologici del mondo
contemporaneo. In questo contesto, le minacce “tradizionali” hanno assunto
nuove caratteristiche, dettate dalla dimensione transnazionale, insieme a
nuove tipologie di minacce che si sono affacciate sulla scena mondiale. Le
nuove minacce che emergono dal cyber spazio mettono a dura prova la capacità degli Stati di fronteggiarle adeguatamente, necessitando di un continuo adeguamento normativo e della pronta predisposizione degli opportuni
strumenti di contrasto35. Le ampie e diversificate opportunità di crescita, correlate all’irrinunciabile evoluzione tecnologica, nascondono elevate vulnerabilità, molto spesso trascurate per la mancanza di una piena consapevolezza da parte degli stessi attori istituzionali, che devono essere affrontate
con strumenti adeguati in una prospettiva di sicurezza nazionale e protezione
del sistema Paese.
Considerate le problematiche associate alla cyber threat (minaccia cibernetica), è evidente la necessità per gli Stati di intervenire attivamente, per
35) Ministero della difesa, Libro bianco per la sicurezza internazionale e la Difesa 2015, punto 32 e 103; in ambito internazionale, cfr.: Conclusioni del vertice dai Capi di Stato e di
Governo nel corso del summit di Varsavia, 8-9 luglio 2016, nel quale si è affermato che
“gli attacchi informatici rappresentano una sfida chiara alla sicurezza dell’Alleanza e potrebbero essere dannosi per le società moderne come degli attacco convenzionali”. A livello nazionale, da tempo le Relazioni sulla politica dell’informazione per la sicurezza
trasmesse dal Governo (Presidenza del Consiglio dei Ministri) al Parlamento ai sensi dell’articolo 38 della legge n. 124 del 2007 pongono particolare attenzione all’accresciuto
livello di complessità e sofisticatezza della minaccia cyber e all’eterogeneità del profilo
soggettivo dell’attaccante. Emerge, in proposito, una variegata gamma di attori che si
muovono nel cyberspace con finalità ed obiettivi diversi, tutti di difficilissima identificazione che vanno dall’hacker individuale che agisce a scopo di lucro, fino all’apparato governativo che persegue obiettivi geopolitici o propagandistici.
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essere in grado di fronteggiare i rischi e pericoli provenienti dal cyber spazio.
Ciò non può prescindere dalla realizzazione della cooperazione internazionale,
la quale si rivela essenziale, al fine di contenere questa nuova tipologia di minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati.
In tutti i principali contesti nazionali, europei ed internazionali nei quali
si analizzano le principali sfide alla stabilità, alla sicurezza e alla crescita dei
popoli, la minaccia cibernetica viene da tempo considerata come una minaccia
assai significativa, mutevole nei suoi tratti essenziali, in continua evoluzione,
rapida nel bersaglio da aggredire e capace di produrre effetti a distanze non
raggiungibili con gli ordinari strumenti di attacco. Dal punto di vista della pericolosità si passa, quindi, dal vandalismo cibernetico alla vera e propria guerra
cibernetica36.
Non a tutti sono noti i tipi di attacchi informatici utilizzati per danneggiare singoli e organizzazioni pubbliche e private. Come detto, le motivazioni
che spingono i criminali informatici ad agire sono essenzialmente economiche.
Se poi il danno riguarda il furto di identità la vittima è colpita due volte: sul
piano personale sia su quello economico.
I tipi di attacchi informatici imputabili ad hacktivism sono maggiormente
orientati verso company e organizzazioni per motivi di attivismo e protesta,
mentre quelli targetizzati, ovvero orientati verso una vittima in particolare,
possono colpire per motivi personali o lucrativi.
Attualmente, le potenziali minacce in tema di sicurezza cibernetica in
danno di aziende e privati cittadini vengono prevalentemente dall’uso più o
36) Secondo l’ultimo Cyber Security Report 2020 emesso da Check Point, l’incidenza dei
tipi di attacchi su scala mondiale ricade per il 28% su attacchi da botnet multipurpose
maligne (reti di computer infettate da malware ed attivabili per sferrare una attacco coordinato, DDOS, contro un target n.d.r.), mentre l’aumento del 20% dei casi di incident
response è stato causato da un attacco ransomware mirato (tipo di malware che infetta
un PC, spesso ne blocca i dati e le funzioni chiedendo un riscatto per la sua risoluzione
n.d.r.). Il panorama del malware è ancora dominato da cryptominer (malware che usano
le risorse computazionali della vittima per minare monete virtuali n.d.r.) che hanno colpito il 38% delle aziende nel 2019. In lieve flessione rispetto al 2018 sembrano risultare
gli attacchi mobile sferrati sul 27% delle organizzazioni mondiali nel 2019. In estensione
i tipi di attacchi informatici cosiddetti Magecart che iniettano codice dannoso nei siti ecommerce per rubare i dati di pagamento ed hanno colpito nel 2019 centinaia di siti fra
catene alberghiere e giganti del commercio alle PMI. Infine, sono in crescita anche i tipi
di attacchi informatici su cloud principalmente causati da errata configurazione delle risorse in-cloud, ma anche dovuti alla crescita di attacchi rivolti direttamente ai fornitori
di servizi in-cloud.
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meno massivo di “malware”: i principali metodi sono il “phishing” e il “ransomware”37. La maggior parte dei tipi di attacchi sottovalutati ricadono dunque
nella categoria di quelli effettuati via mail usando tecniche di Social Engineering: phishing, la truffa mirata ad ingannare la vittima in modo che consegni
suoi dati personali ed usarli fraudolentemente), truffe del CEO (mail per convincere i dipendenti a trasferire fondi verso i conti bancari controllati dai cyber
criminali), lo spoofing (falsificazione di alcuni dei dati del mittente per ingannare la vittima), i tipi di attacchi informatici di Business email compromise,
varie tecniche di dirottamento dell’account e la presenza di allegati malevoli.
Si tratta di minacce molto sottovalutate e troppo spesso gestite con leggerezza,
poca attenzione e senza alcuna prevenzione.
In particolare, il phishing è un tipo di frode ideato allo scopo di rubare
importanti informazioni sensibili come numeri di carta di credito, password e
dati relativi al conto bancario. È uno stratagemma per indurre gli utenti a rivelare, con l’inganno, informazioni personali o finanziarie attraverso un’email
o un sito web, ma sempre più spesso anche tramite messaggi in arrivo sulle
più diffuse piattaforme di social media. Gli attacchi di phishing vengono avviati con un messaggio di posta elettronica, oppure con un link che viene visualizzato improvvisamente su un social media oppure con un avviso pubblicato che compare in qualche applicazione usata dall’utente. L’aspetto è quello
tipico delle fonti attendibili, quali ad esempio le banche, ed appare come una
notifica ufficiale. Con il messaggio l’utente viene invitato a collegarsi ad un
sito web che ha una grafica simile al sito originale e ad inserire le cruciali informazioni che proteggono la propria sfera digitale, quali, ad esempio, il numero di conto corrente o la password di gestione del conto. Ricevute queste
informazioni, i truffatori si appropriano dell’identità digitale del malcapitato
e compiono l’azione illegale, in questo caso lo svuotamento del conto on-line.
In sostanza, l’obiettivo del phishing è quello di indurre l’utente in errore per
poter acquisire in maniera fraudolenta i suoi dati sensibili38.
La nuova frontiera del phishing è il vishing (acronimo di voice phishing),
37) Tenuto conto dell’aumento, negli ultimi anni, di attacchi di tipo Advances Persistent Threat (ATP), principale rischio per la sicurezza nazionale e per la difesa della proprietà intellettuale, si evidenza come la tecnica del phishing tramite posta elettronica, anche certificata, sia utilizzata come mezzo di iniziale penetrazione in sistemi opportunamente protetti,
nell’ambito di attacchi mirati ad importanti istituzioni pubbliche e società private.
38) Utenti disattenti possono incappare anche nel brand phishing, in cui il reindirizzamento
di un link fraudolento conduce le vittime alla finta pagina web, simile al sito web ufficiale
di un marchio noto, che infetta il device del visitatore a vantaggio dei criminali informatici.
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un tipo di truffa riferita ad un finto operatore che chiama al telefono le possibili
vittime dell’attacco mediante un sistema vocale automatizzato, configurato
falsamente per call center di un istituto di credito, verso utenti telefonici e
chiedere loro informazioni private.
Con il termine ransomware viene indicata una classe di malware che
rende inaccessibili i dati del computer infettati e chiede il pagamento di un riscatto per ripristinarli. Il ransomware è una vera e propria forma di estorsione
di denaro in quanto il suo scopo è quello di “sequestrare”, cioè rendere indisponibili per l’utente, i file del proprio personal computer attraverso l’inoculazione di un software crittografico la cui chiave è nota solo al malfattore. La
cifratura dei file costituisce il sistema ransomware più diffuso sebbene non
sia l’unico in grado di rendere inutilizzabile il pc dell’utente. L’utente vede
comparire un avviso che propone un’offerta: in cambio di una password in
grado di sbloccare tutti i contenuti, intima di versare una somma di denaro
(quasi sempre sotto i 1.000 euro) con pagamento in bitcoin, la valuta virtuale.
Il cyber espionage è una pratica in continua crescita usata per rubare
know-how e informazioni riservate alle aziende pubbliche e private che prevede l’utilizzo di TTP (Tattiche, Tecniche e Procedure), malware, tools offensivi e infrastrutture di attacco da parte di individui, gruppi, o aziende volte ad
ottenere vantaggi individuali, economici o commerciali. Può essere impiegato
anche da governi stranieri, o da gruppi loro collegati, al fine di implementare
la propria sicurezza nazionale, la competitività economica, la capacità militare
ed il proprio patrimonio informativo39.
Lo spionaggio digitale viene considerato come la minaccia più insidiosa
Difendersi è possibile aumentando la soglia della consapevolezza del personale mediante
formazione e addestramento, ma anche adottando piattaforme che fanno uso di algoritmi
di Artificial Intelligence capaci di filtrare la maggior parte delle minacce dopo un appropriato periodo di apprendimento.
39) Nella Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2019 si rileva che, per
quanto riguarda il nostro Paese, l’obiettivo primario dell’attività di intelligence in ambito
cyber nel 2019 è stato il contrasto ad operazioni di spionaggio digitale posto in essere da
“gruppi strutturati di cui è stata ritenuta probabile – alla luce sia delle ingenti risorse dispiegate, sia della selezione dei target, quasi sempre funzionale al conseguimento di obiettivi strategici e geopolitici – la matrice statuale”.
Come emerge dalla ricognizione effettuata molte aziende, impegnate nei più disparati settori industriali, risultano essere state oggetto di operazioni di cyber spionaggio.
I principali obiettivi perseguiti durante questo tipo di attività sono:
– furto di dati proprietari dell’azienda: operazioni, stipendi, attività di ricerca e sviluppo,
ecc.;
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per le sue elevate capacità di rimodulazione rispetto alle misure difensive adottate per ridurre la superfice d’attacco. Sono particolarmente offensivi gli effetti
di attacchi di spionaggio digitale nel settore dell’aerospazio e della difesa, finalizzati all’acquisizione di segreti industriali e militari.
La tematica riveste particolare rilievo in relazione allo sviluppo dei noti
velivoli multiruolo senza pilota rispetto ai quali gli esperti sottolineano come
non possano escludersi a priori possibili attacchi volti a penetrare e riconfigurare i relativi sistemi di comando e controllo sfruttando le vulnerabilità del
complesso sistema di navigazione satellitare degli UAV40. Al fine di impedire
determinate operazioni che avrebbero importanti ripercussioni, in termini di
perdite economiche e di danno reputazionale, incidendo fortemente sul perseguimento degli obiettivi strategici, è necessario predisporre una serie di misure
volte a proteggere il patrimonio più importante di ogni azienda, cioè le informazioni41.
La categoria del cyber terrorism42 comprende la molteplicità delle azioni
informatiche poste in essere dalle organizzazioni del terrorismo a fini di propaganda, denigrazione o affiliazione e, nei casi estremi, per mettere fuori uso,
attraverso l’utilizzo della rete o dei controlli telematici, i gangli di trasmissione
critica delle strutture o dei processi che attengono la sicurezza nazionale. Gli
attacchi informatici di cyberterrorismo puntano a destabilizzare l’ordine sociale con conseguenze molto più estese e danni correlati gravi nel mondo reale.
Con l’attività di propaganda, si intende diffondere un pensiero o un’ideologia
al fine di conquistare pubblico e convincere le persone ad aderire alla causa e
– furto di proprietà intellettuale: progetti riservati, formule, tecniche di produzione, piani
commerciali strategici e tutto ciò che un avversario può ritenere di interesse al fine di aumentare la propria competitività commerciale o nazionale;
– informazioni di clienti: liste di clienti, prezzi applicati, servizi forniti, contratti, ecc.;
– furto di informazioni legate al marketing e alla competitive intelligence: obiettivi di
marketing a breve e a lungo termine, andamenti del mercato, informazioni su ulteriori
competitors, ecc.
40) M. NONES - A. MARRONE, La trasformazione delle Forze armate: il programma Forza
Nec, Edizioni nuova cultura, 2010, p. 49.
41) A. STRIPPOLI LANTERNINI, Cyber espionage, una seria minaccia per le aziende: attori criminali e misure di contrasto, in https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce, 3 aprile
2020.
42) Il termine “cyber terrorismo” indica l’utilizzo del cyberspazio (Internet) per fini terroristici, ovvero, diffondere la paura e il panico nella popolazione destabilizzando l’ordine e
la sicurezza pubblica, per ragioni politiche, ideologiche o religiose. Il cyber terrorismo si
manifesta con due attività prevalenti: propaganda e attività diretta.
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ad apportare il proprio contributo, utilizzando un mezzo di comunicazione che
raggiunga il maggior numero di persone possibili. Uno dei mezzi di propaganda più utilizzati, ad esempio, sono i video che vengono veicolati attraverso
vari canali, come i social network, da parte delle organizzazioni terroristiche
di matrice islamista.
L’attività diretta, non meno pericolosa della precedente, è quella che permette di utilizzare direttamente il cyber spazio come mezzo per colpire e dare
dimostrazione della propria “potenza di fuoco”, partendo da attacchi dimostrativi come il defacement di un sito web sino alla vera e propria intrusione
in un sistema informatico anche complesso43.
Oltre alle fattispecie sopra richiamate, particolare importanza riveste il
cyber riciclaggio, noto anche come cyberlaundering che mira, avvalendosi del
web, ad attribuire una parvenza lecita a capitali derivanti da fatti illeciti, come
il narcotraffico, lo sfruttamento della prostituzione, il gioco d’azzardo, le estorsioni, i furti, le truffe. Il cyberlaundering, recente forma di criminalità che nasce
dalla interconnessione tra riciclaggio44 “money laundering” e reato cibernetico
“cybercrime”, è l’uso di un device elettronico per realizzare una transazione o
un altro atto su beni patrimoniali provenienti da un reato, che comporti:
– la sostituzione o il trasferimento di tali beni;
43) Principali obbiettivi di questa attività possono essere ad esempio le infrastrutture critiche
di un Paese, non solo per creare malfunzionamenti e diffondere il panico tra la popolazione, ma anche per poter sottrarre informazioni segrete.
44) Ai sensi dell’Art. 648-ter del c.p.: “Chiunque, fuori dei casi di concorso di reato e dei
casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da cinquemila euro a centocinquemila euro. La pena è aumentata
quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita
nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648. Si applica l’ultimo comma dell’art.
648”. Presupposto necessario del reato di riciclaggio, analogamente a quanto avviene per
il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., è l’ antecedente commissione di un altro fatto delittuoso, che peraltro non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato,
essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia concluso nel momento di inizio della condotta qui disciplinata.
Il riciclaggio tradizionale si realizza sostituendo o trasferendo denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, o compiendo, in relazione ad essi, altre operazioni finalizzate ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. È questa la definizione fornita dal legislatore che all’art. 648-bis c.p., tra le condotte antigiuridiche punite con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000,
colloca ogni attività tesa a ripulire o a disporre dell’oggetto del delitto presupposto (quindi
precedente temporalmente), per impedirne un collegamento con lo stesso fatto criminoso
e per renderne sconosciuta la provenienza, la titolarità e la destinazione effettiva.
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– l’occultamento o la dissimulazione della vera natura dei beni;
– l’acquisizione, il possesso o l’uso di tali beni.
Poiché il cyberlaundering è un crimine che si avvale di internet, nel contrasto al fenomeno emergono i problemi connessi tipicamente con questo ambiente e già più volte rassegnati, quali: l’accesso aperto e illimitato alla rete,
la mancanza di barriere o confini e l’anonimato45. La rete agevola la realizzazione del riciclaggio elettronico, lo rende più semplice e più rapido. Sono diverse le modalità con le quali è possibile commettere il cyber riciclaggio, essendo la sicurezza delle transazioni monetarie telematiche messa a dura prova,
data la difficoltà di individuare in Internet i percorsi del denaro veicolato.
1.2.2. Cybersecurity e privacy: misure per la prevenzione e l’accertamento
dei reati cibernetici
Mentre le minacce a cui è esposta costantemente la sicurezza cibernetica
aumentano, i conflitti si spostano sempre più verso una dimensione sostanzialmente priva di un’adeguata cornice di diritto internazionale. Nel contempo,
la concreta esigenza di misure efficaci di contrasto a gravi forme di criminalità
vale anche rispetto a reati “tradizionali”, che trovano nelle nuove tecnologie
un essenziale ausilio per la loro realizzazione46. In questa direzione, alcune
novità sul fronte della prevenzione dei reati e dei mezzi di ricerca delle prove
sono state introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2015, prevalentemente volto a
contrastare il terrorismo internazionale.
Il provvedimento ha, infatti, modificato la disciplina delle norme di at45) Nella prospettiva del penalista, il principale problema non è tanto l’introduzione di un
nuovo reato, quanto la previsione di specifiche misure per assicurare l’identificazione
dell’operatore. Nel contrasto al cyberlaundering, le misure tradizionali di lotta al riciclaggio-identificazione dell’operatore/cliente, registrazione dell’operatore/cliente, segnalazione delle operazioni sospette limitazioni all’uso del contante devono essere adattate al
cyberspace. Dalla lettura della norma emerge inoltre che il bene dovrà provenire solo da
delitti di natura dolosa, escludendo dunque le contravvenzioni ed i delitti colposi. Il riciclaggio di denaro sporco è un reato plurioffensivo. Tra beni tutelati dalla norma, oltre al
patrimonio, visi annoverano l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico e l’ordine
economico. Il riciclaggio è infine un reato comune poiché può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto. Le modalità di realizzazione di tale
reato si sono tuttavia evolute nel tempo, principalmente grazie all’impiego massiccio delle
nuove tecnologie.
46) Si pensi alle attività preparatorie di attentati terroristici, che possono trovare in Internet
un formidabile mezzo di comunicazione e di pianificazione degli attacchi, oppure alla
lotta contro la diffusione di materiale pedopornografico on-line.
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tuazione del codice processuale penale sulle intercettazioni preventive, anche
in relazione ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, e con riguardo all’acquisizione
di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli
disponibili al pubblico.
Ha demandato poi alla polizia postale e delle comunicazioni il compito
di tenere aggiornata una black-list dei siti Internet che vengano utilizzati per
la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento
delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sottocopertura ed ha
introdotto in capo agli Internet providers specifici obblighi di oscuramento dei
siti e di rimozione dei contenuti illeciti connessi a reati di terrorismo pubblicati
sulla rete47. Il citato decreto-legge ha, inoltre, introdotto una deroga alla disciplina relativa alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico
contenuta nel Codice della privacy, originariamente temporanea e poi stabilizzata nell’ordinamento dalla legge n. 127 del 201748.
L’esempio della “data retention”49 è emblematico di quanto le esigenze
repressive e preventive di attività criminose che trovano nel cyberspace l’am47) Sulla black list e sui provvedimenti di oscuramento e rimozione adottati, sono introdotti obblighi di relazione in capo al Ministro dell’interno in apposita sezione della Relazione annuale sull’attività delle forze di polizia e sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica.
48) L’art. 132 del Codice della privacy, infatti, dispone che i dati relativi al traffico telefonico
sono conservati dal fornitore per 24 mesi dalla data della comunicazione, per finalità di
accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per 12 mesi dalla data della comunicazione. I dati relativi alle chiamate senza
risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per 30 giorni. Rispetto a questa disciplina, l’art. 4-bis del decreto-legge n. 7 del
2015 ha stabilito che per finalità di accertamento e repressione dei reati di terrorismo,
fino al 30 giugno 2017, il fornitore deve conservare i dati relativi al traffico telematico
(esclusi i contenuti della comunicazione) ed i dati relativi al traffico telefonico. Analogamente, dovranno essere conservati, fino a tale data, anche i dati sulle chiamate senza risposta. È poi intervenuto l’art. 24 della legge n. 167 del 2017 (Legge europea 2017), in
base al quale, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle
straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità
dell’accertamento e della repressione di tali reati il termine di conservazione dei dati di
traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, è stato
stabilito in 72 mesi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 132 del Codice della privacy.
49) Per data retention si deve intendere il periodo di conservazione dei dati. Il regolamento
UE n. 679/2016, non ha previsto sostanzialmente nulla di nuovo rispetto al Codice Privacy
(D.lgs. 196/2003) il quale già contemplava, all’art. 11, che i dati personali dovessero es-
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biente esclusivo ed ideale di manifestazione ponga problemi in termini di bilanciamento con altri interessi contrapposti, a partire dai diritti fondamentali
dell’individuo, quali il diritto all’integrità, sicurezza e riservatezza dei sistemi
informatici ed il diritto all’autodeterminazione informativa, da elevare ad
espressioni di “tradizionali” diritti fondamentali.
In tale contesto, l’equilibrio tra la protezione dei dati e la tutela della sicurezza cibernetica è complesso ma anche foriero di nuove sfide e sinergie.
La tutela della sicurezza cibernetica, quale dimensione rilevante della sicurezza nazionale, può legittimare limitazioni della privacy, in nome del contrasto
a minacce potenziali alla difesa nazionale, cui deve corrispondere tuttavia il
rispetto dei principi di proporzionalità, unico punto di riferimento per controbilanciare esigenze di prevenzione e libertà50.
Soprattutto in campo economico-finanziario, il rapporto tra protezione
dei dati e sicurezza implica che vengano tutelati contemporaneamente i singoli
e la collettività. Spesso, infatti, la vulnerabilità dei sistemi utilizzati dai privati
incaricati e la negligenza nell’osservanza degli obblighi di protezione ha esposto a rischio la riservatezza dei cittadini e i dati investigativi, con potenziali
riflessi sulla sicurezza nazionale.
Ciò conferma come le minacce globali alla sicurezza cibernetica possano
essere fronteggiate efficacemente solo in chiave sovranazionale.
2. L’architettura nazionale cyber e le nuove frontiere della sicurezza
2.1. L’ecosistema nazionale cyber
La capacità dello Stato di gestire i rischi cibernetici sta diventando una
sere: “conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati”, per quanto non ne richiedesse la comunicazione esplicita all’interessato. L’esigenza di stabilire un periodo di conservazione dei dati, invero,
nasce in materia normativa sui sistemi di gestione, che trova una declinazione specifica
nell’ambito della sicurezza delle informazioni (cfr. ISO/IEC 27001). Si tratta, infatti, di
un tempo conservativo, come lo è richiesto ad esempio per i dati di backup.
50) Anche che il rapporto tra la protezione dati e cybersecurity è foriero anche di strategie e
reciproche funzionalità. Infatti, mentre la cybersecurity implica innanzitutto la protezione
dei dati e delle infrastrutture di cui è composto l’ecosistema digitale e quindi la sicurezza
nazionale, le eventuali compromissioni di basi dati appartenenti a soggetti pubblici o privati,
i cd. data breach previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, oltre ad assumere importanza per i singoli cittadini interessati, possono essere di rilievo anche per la
sicurezza nazionale in funzione della tipologia dei dati acceduti in maniera illegale.
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delle priorità strategiche per le amministrazioni pubbliche al fine di assicurare
il giovamento e il beneficio dei vantaggi e delle opportunità derivanti da uno
spazio cibernetico sicuro per i cittadini e le imprese. Al fine di erigere un sistema in grado di gestire e rispondere alle minacce derivanti, l’Italia ha sviluppato
nel corso degli anni documenti programmatici e operativi che costituiscono la
struttura nazionale di cybersecurity. Questa, a partire dal 2010 ha subito diverse
modifiche fino a quando, a febbraio 2017, il decreto Gentiloni ha riorganizzato
l’architettura nazionale poi recepita, a marzo dello stesso anno, dal Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica51.
Al centro della governance per la cybersecurity il decreto ha posizionato
il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza52 (DIS) della Presidenza del
Consiglio, organo apicale il cui compito è quello di assicurare unitarietà nella
programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative
delle agenzie di intelligence AISE e AISI. Il DIS è il focal point unico per
quanto concerne l’armonizzazione con gli altri Paesi europei, richiesta dalla
direttiva NIS, e presiede il Nucleo Sicurezza Cibernetica (NSC). Quest’ultimo
è un board intergovernativo che svolge funzioni di gestione delle crisi cibernetiche e di raccordo tra le diverse componenti dell’architettura istituzionale
di cybersecurity che è stata inoltre coinvolta nel recepimento, nel 2018,
della Direttiva NIS, il cui obiettivo principale è definire un’unica linea strategica tra i vari Stati dell’Unione europea contro il rischio di incidenti ai danni
delle reti informatiche e dei sistemi informativi. La linea strategica prevede,
51) Il Decreto Gentiloni ha introdotto la necessità della certificazione nazionale per quanto
riguarda la valutazione “delle componenti ICT destinate a essere impiegate nei sistemi di
soggetti titolari di funzioni critiche o strategiche”, che ha poi trovato realizzazione nella
previsione del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) avvenuta nel marzo del 2019.
52) Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è l’insieme degli organi e
delle autorità che nel nostro Paese hanno il compito di assicurare le attività informative
allo scopo di salvaguardare la Repubblica dai pericoli e dalle minacce provenienti sia
dall’interno sia dall’esterno. Disciplinato principalmente dalla l. 124/2007, il Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR),
dall’autorità eventualmente delegata dal Presidente del Consiglio, dal Dipartimento delle
Informazioni per la Sicurezza (DIS), e dai servizi di informazione: Agenzia Informazioni
e Sicurezza Esterna (AISE) e Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI). A sua
volta il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), composto da
cinque deputati e cinque senatori, è l’organo di controllo parlamentare della legittimità
e della correttezza costituzionale dell’attività degli organismi informativi (L. 124/2007,
artt. 30-38).
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nel concreto, la gestione dei rischi, la protezione contro i cyber attacchi, l’individuazione di incidenti e la loro riduzione dell’impatto53.
L’iniziativa che meglio rappresenta gli sforzi profusi dal Paese sotto il
profilo delle policy cyber è sicuramente quella del “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”. Si tratta di un provvedimento che oltre a prevedere obblighi quali il rispetto di stringenti misure di sicurezza e la notifica degli incidenti, indica specifiche disposizioni in materia di forniture di beni, sistemi e
servizi ICT, appartenenti a determinate categorie, destinati a essere impiegati
sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici
utilizzati dai soggetti inclusi nel Perimetro per l’esercizio della funzione essenziale per la sicurezza nazionale. Il decreto-legge in materia di perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica si riferisce in particolare a tutti quei servizi e
operatori, sia pubblici che privati, che svolgono un ruolo cruciale per gli interessi dello Stato54.
La responsabilità di attuazione e vigilanza, per quanto riguarda il perimetro, sono condivise dal Ministero per lo sviluppo economico (per quanto
concerne le attività che coinvolgono attori privati) e dalla Presidenza del Consiglio (per le attività che coinvolgono il settore pubblico). Si è, pertanto, dato
vita ad un’architettura complessa per la molteplicità degli attori interessati,
ma chiara nella definizione dei compiti da ciascuno assicurati, sotto un coordinamento unitario assegnato da tutte le più recenti disposizioni al DIS, quale
strumento di diretto supporto alle decisioni del Governo e del Presidente del
Consiglio in materia di sicurezza cibernetica55.
In questo senso, il progressivo rafforzamento dell’architettura nazionale
53) Gestire, proteggere, individuare e ridurre: questi i quattro pilastri della linea comune di
sicurezza.
54) In tal senso, vi possono essere delle sovrapposizioni con alcuni degli operatori dei servizi
essenziali già soggetti alla Direttiva NIS e, in tal caso, essi dovranno continuare a ottemperare alle disposizioni previste dalla Direttiva stessa, aggiungendo on top eventuali prescrizioni previste dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
55) In questa direzione si è mosso, infatti, già il d.P.C.M. del 17 febbraio 2017 che ha riorganizzato l’architettura nazionale cibernetica, prevedendo la collocazione presso il DIS del
Nucleo per la Sicurezza Cibernetica (NSC), che opera a supporto del Presidente del Consiglio e del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR), per gli
aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l’attivazione delle procedure di allertamento. A seguire, con il decreto legislativo 18 maggio
2018, n. 65, è stata recepita la Direttiva UE NIS, intesa a definire le misure necessarie a
conseguire un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nei Paesi
dell’Unione. In tale contesto, il DIS opera quale Punto di contatto unico NIS, con il compito di coordinare, a livello nazionale, le questioni relative alla sicurezza delle reti e dei
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di sicurezza cibernetica perseguito dal 2018 ad oggi ha mirato ad accrescere
la resilienza cyber del Paese, garantendo, al contempo, unicità di indirizzo e
un alto livello di coordinamento attraverso un approccio univoco a una materia complessa e trasversale a diversi settori e realtà. Al raggiungimento di
tale traguardo hanno contribuito specifiche misure normative che hanno attribuito al comparto intelligence un ruolo centrale nell’ecosistema cyber nazionale.
All’istituzione, presso il DIS, del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica
(NSC)56, del Computer Security Incident Response Team (CSIRT) italiano57 e
del punto di contatto unico NIS previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2018,
si è aggiunta, più di recente, l’assegnazione di funzioni di raccordo con le autorità competenti e con i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, nonché di supporto al Presidente del Consiglio nell’implementazione di tale disciplina (decreto-legge n. 105 del 2019 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2019).
Molteplici sono, pertanto, i compiti assegnati dal sistema descritto,
con una conseguente proiezione delle attività in diversi ambiti di intervento
che vanno – in sinergia con gli attori interessati dell’ecosistema nazionale
cyber – dall’elaborazione delle policy in materia di cybersecurity e dei
contributi per la definizione di atti sovranazionali alla gestione delle crisi
cyber, dallo svolgimento delle attività dello CSIRT alla realizzazione di
analisi tecniche a supporto della sua operatività, per concludere con la promozione di nuove progettualità in materia di innovazione digitale, volte a
far sì che l’evoluzione tecnologica dell’Italia sia al passo con gli altri Paesi,
in particolare europei, e tenga in debita considerazione gli aspetti di cybersecurity.
L’Italia, come gli altri Paesi membri, è stata chiamata, ai sensi della Disistemi informativi e, a livello europeo, la cooperazione transfrontaliera, nonché dal 6
maggio 2020 anche come CSIRT italiano. Quest’ultimo è destinatario delle notifiche di
incidente da parte degli Operatori di servizi essenziali/Fornitori di servizi digitali (NIS) e
dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica/Telco (Decreto ministeriale adottato il 12 dicembre 2018, in attuazione del “Codice delle comunicazioni elettroniche”),
nonché delle notizie di data breach rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ricevute
dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in virtù del nuovo “Protocollo
d’intenti sulla protezione dei dati personali nelle attività di sicurezza cibernetica”, siglato
con il DIS nel marzo 2019.
56) Come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017,
art. 8.
57) Come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2019, art 3.
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rettiva NIS, ad indicare quali fossero gli operatori di servizi essenziali e digitali
dai quali dipende la società e l’economia del Paese (ad esempio quelli del settore energetico, dei trasporti, ma anche quelli finanziario e sanitario). Inoltre,
come sopra accennato, la direttiva ha reso obbligatoria l’istituzione di un unico Computer Security Incident Response Team, detto CSIRT, in ogni Paese
membro, al quale vengono affidati compiti di natura tecnica nella prevenzione e risposta a incidenti informatici da svolgere in cooperazione con gli
altri CSIRT europei. A ciò si affianca l’estensione del Golden power per garantire la sicurezza delle nuove infrastrutture di telecomunicazione, in particolare quelle 5G. I poteri speciali sono esercitati nella forma di imposizione
di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad
assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale.
2.1.1. Evoluzione delle policy cyber a livello nazionale
Negli ultimi anni si sono dunque registrati, a livello sia europeo sia nazionale, interventi sul piano normativo e regolamentare, mirati ad accrescere
i complessivi livelli di cybersecurity. Come si è già detto, l’Europa ha adottato
la Direttiva NIS ed il cd. “Cybersecurity Act”, in vigore dal giugno 2019, il
quale ha, tra l’altro, istituito un quadro europeo di certificazione per prodotti,
processi e servizi ICT con l’obiettivo di garantirne la sicurezza per tutto il loro
ciclo di vita58.
Al riguardo, se il 2019 è stato caratterizzato dalla definizione dell’atto
normativo e dal relativo iter parlamentare che ha condotto alla sua adozione,
il 2020 si è connotato per l’elaborazione dei relativi provvedimenti attuativi
tra i quali si annoverano:
– il d.P.C.M. n. 131 del 2020 per la definizione dei criteri per l’identificazione dei soggetti da includere nel Perimetro e di quelli per l’individuazione dei relativi “beni ICT perimetro”59;
– il d.P.C.M. (in fase avanzata di approvazione) per la definizione delle
58) Il Cybersecurity Act (Regolamento UE 2019/881) dispone che “al fine di garantire il buon
funzionamento del mercato interno perseguendo nel contempo un elevato livello di cyber-security, cyber-resilience e fiducia all’interno dell’Unione, è istituito un quadro per
l’introduzione di sistemi europei di certificazione della sicurezza informatica”.
59) Per “bene ICT” si intende, come da d.P.C.M., l’insieme di reti, sistemi informativi e servizi
informatici che permettono le funzioni essenziali dello Stato e l’erogazione dei servizi
essenziali.
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modalità di notifica degli incidenti e delle misure di sicurezza, comprese quelle
sul procurement ICT;
– il regolamento – approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri
il 29 gennaio 2021 – relativo alle ispezioni e alle modalità di scrutinio tecnologico da parte del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN)
e degli altri Centri di Valutazione (CV)60.
– il d.P.C.M. contenente le categorie di prodotti ICT da sottoporre alle
valutazioni del CVCN e dei CV in fase di procurement da parte dei soggetti
perimetro, esaminato dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR) a fine novembre 2020;
– il d.P.C.M. relativo all’accreditamento e ai raccordi tra CVCN, CV e
laboratori. Nel citato d.P.C.M. n. 131 del 2020, in attuazione del criterio di
gradualità contemplato dal decreto-legge n. 105 del 2019, sono stati definiti
11 settori di attività, all’interno dei quali devono essere poi individuati i soggetti da includere nel Perimetro61.
2.1.2. Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, i cui confini normativi
sono definiti dalla legge 18 novembre 2019 n. 13362, intende assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle Amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici
e privati aventi una sede nel territorio nazionale.
L’attuazione del perimetro è coordinata dal Presidente del Consiglio, avvalendosi del DIS, che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari
delle attribuzioni ai sensi del decreto e con i soggetti inclusi nel perimetro. In
tal senso, la menzionata legge si prefigge l’obiettivo di tutelare gli asset digi60) Questi ultimi chiamati ad effettuare verifiche e valutazioni dei beni, dei sistemi e dei servizi ICT che i soggetti inclusi nel Perimetro di Sicurezza nazionale cibernetica intendano
acquisire qualora, tramite questi ultimi, vengano erogati e garantiti servizi essenziali al
Sistema Paese.
61) Il 25 novembre 2020, su proposta del CISR, previa indicazione da parte delle Amministrazioni competenti, è stato adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri l’atto – non
soggetto a pubblicazione e per il quale è escluso il diritto di accesso – contenente l’elencazione dei soggetti inclusi nel Perimetro ai quali, come previsto, il DIS ha dato la relativa
comunicazione, il 22 dicembre. Alla luce di quanto descritto, da giugno 2021 inizierà,
quindi, l’operatività del “sistema Perimetro”, specie in materia di notifiche di incidenti
cibernetici.
62) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 sul “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”.
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talizzati che afferiscono alla sicurezza nazionale, prevedendo, rispetto alla direttiva NIS, più stringenti criteri di notifica e livelli di sicurezza, nonché specifiche procedure in materia di procurement ICT, così da consentire al Paese
di fronteggiare adeguatamente le sfide poste dall’evolversi della minaccia cyber nelle sue molteplici forme63.
Gli obblighi in capo ai soggetti perimetro si sostanziano nella:
– notifica degli incidenti64 aventi impatto sui “beni ICT perimetro”65,
così da assicurare un immediato flusso di informazioni a favore delle strutture
deputate alla prevenzione, preparazione e gestione degli eventi cibernetici (in
particolare NSC e CSIRT, entrambi incardinati nel DIS);
– adozione di misure di sicurezza per i “beni ICT perimetro” relative a
organizzazione, processi e procedure, anche in relazione al procurement ICT;
– azione di screening tecnologico degli approvvigionamenti ICT, destinati ai “beni ICT perimetro”. La procedura prevede che il soggetto che intenda
procedere a tali acquisizioni ne dia comunicazione al Centro di Valutazione e
Certificazione Nazionale (CVCN, operante presso il Ministero dello sviluppo
economico) che, entro un massimo di 60 giorni, può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software66 (questi ultimi
devono essere conclusi nel termine di ulteriori 60 giorni).
63) La legge 133 del 2019 interviene anche su procedure, modalità e termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui
sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici individuati nell’elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello sviluppo economico.
64) Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2020 n. 131, all’art. 2 viene
specificato che si parla di incidente per “ogni evento di natura accidentale o intenzionale
che determina il malfunzionamento, l’interruzione, anche parziali, ovvero l’utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici”. L’art. 3 disciplina l’obbligo e le modalità di notifica a seguito di incidenti. Viene stabilito che, nel caso di incidente, l’azienda violata è tenuta ad informare, entro 6 ore al massimo (e non, come previsto
dalla direttiva NIS, entro le 24 ore dal malfunzionamento) il CRSIRT (Computer security
incident response team) cioè il gruppo di esperti istituito presso il DIS. Quando l’intrusione è grave, si attiva il Nucleo per la sicurezza cibernetica, che propone al Presidente
del Consiglio delle ipotesi di risposta all’attacco e coordina il ripristino del servizio. I
soggetti inserito nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica rischiano sanzioni fino
a 1,5 milioni di euro se non comunicano l’incidente o attacco informatico.
65) Per “bene ICT” si intende, come da d.P.C.M. 30 luglio 2020 n.131, l’insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici che permettono le funzioni essenziali dello Stato e
l’erogazione dei servizi essenziali.
66) Tali attività sono svolte dai Centri di Valutazione (CV) dei Ministeri dell’interno e della
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Il 30 luglio 2020 è stato approvato, con il d.P.C.M. n. 131, il regolamento
in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica67, che stabilisce le
modalità e i criteri procedurali di individuazione dei soggetti (amministrazioni
pubbliche, enti e operatori pubblici e privati) inclusi nel perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica, tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti
dal decreto-legge n.105 del 2019. Il suddetto regolamento istituisce anche
il Tavolo interministeriale per l’attuazione del perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, che supporterà il CISR tecnico68.
Vengono altresì individuati i criteri con i quali i soggetti inclusi nel perimetro predispongono e aggiornano l’elenco delle reti, dei sistemi informativi
e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa
architettura e componentistica69.
Nello sviluppo dell’architettura nazionale della cyber sicurezza il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ha acquisito un ruolo
strategico, prima con il d.P.C.M. 24 gennaio 2013 e, successivamente, con il
d.P.C.M. 17 febbraio 2017 e il decreto legislativo n. 65 del 2018. Il Presidente
del Consiglio, che dirige ed ha la responsabilità generale della politica dell’informazione e della sicurezza – secondo quanto stabilito dall’articolo 1 della
legge n. 124 del 2007 – provvede alla tutela della sicurezza nazionale anche
nello spazio cibernetico70 (d.P.C.M. 17 febbraio 2017).
difesa – in stretta sinergia con il CVCN – per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da
impiegare sulle rispettive reti, sistemi e servizi informatici.
67) Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020.
68) Il supporto tecnico all’attività del CISR è assicurato dall’organismo collegiale di coordinamento istituito presso il DIS dal d.P.C.M. 24 gennaio 2013, denominato “CISR tecnico”
dal d.P.C.M. 17 febbraio 2017 (art.3).
69) Per l’individuazione dei soggetti da includere nel perimetro, le Amministrazioni (Ministero dell’interno, Ministero della difesa, Ministero dello sviluppo economico, Ministero
dell’economia e delle finanze, ecc.) predispongono una lista di soggetti – indentificando
funzioni e servizi essenziali – e la trasmettono al CISR tecnico. L’elenco dei soggetti inclusi nel perimetro sarà contenuto in un atto amministrativo, adottato e periodicamente
aggiornato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR.
70) In particolare, in questo settore il Presidente del Consiglio:
– provvede, nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, a convocare il CISR;
– adotta e aggiorna, su proposta del CISR, il quadro strategico nazionale per la sicurezza
dello spazio cibernetico;
– adotta, su deliberazione del CISR, il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la
sicurezza informatica contenente gli obiettivi da conseguire e le linee di azione da porre
in essere per realizzare il quadro strategico nazionale;
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Schema illustrativo dell’ecosistema italiano cyber. Fonte: Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2020.

In materia di cybersecurity il CISR, oltre ai generali compiti di consulenza e proposta nei confronti del Presidente del Consiglio sopra richiamati,
ha autonomi poteri di impulso e vigilanza indicati nel d.P.C.M. 17 febbraio
2017 (art. 4) quali:
– l’alta sorveglianza sull’attuazione del Piano nazionale per la sicurezza
dello spazio cibernetico;
– l’approvazione di linee di indirizzo per favorire l’efficace collaborazione tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla sicurezza
cibernetica, nonché per la condivisione delle informazioni e per l’adozione di
best pratices e di misure rivolte all’obiettivo della sicurezza cibernetica;
– l’elaborazione di indirizzi generali e obiettivi fondamentali in materia
di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali;
– la promozione di iniziative necessarie per assicurare la piena partecipazione dell’Italia ai consessi di cooperazione internazionale, quali quelli in
ambito NATO e UE.
– emana le direttive per l’attuazione del Piano nazionale;
– impartisce, sentito il CISR, le direttive al DIS e alle Agenzie per rafforzare le attività di
informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con
particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.
Inoltre, adotta, sentito il CISR, la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela
della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale e le linee di indirizzo per l’attuazione della strategia di sicurezza cibernetica (D.lgs. 65/2018, art. 6).
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Infine, il CISR può formulare le proposte di intervento normativo ed organizzativo ritenute necessarie a potenziare le misure di prevenzione e di risposta alla minaccia cibernetica e quelle per la gestione delle crisi.
Il supporto tecnico all’attività del CISR è assicurato dall’organismo collegiale di coordinamento istituito presso il DIS dal d.P.C.M. 24 gennaio 2013
e presieduto dallo stesso direttore del DIS. L’organismo è stato denominato
“CISR tecnico” dal d.P.C.M. 17 febbraio 2017 (art. 3).
La funzione di coordinamento del DIS comprende l’attività di verifica
dei risultati sia delle analisi globali da sottoporre al CISR, sia dei progetti di
ricerca informativa sui quali decide il Presidente del Consiglio, sentito il CISR
(ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 124 del 2007).

Schema gli organismi di certificazione nazionali. Fonte: Franchina L., PhD, presentazione
Hermesbay, marzo 2020.

2.2. Il coordinamento interforze: gli organismi cyber investigation delle
forze di polizia e della Difesa
Se la trasformazione digitale comporta un ripensamento del modello architetturale, l’esigenza di tale cambiamento evidenza nuove criticità sul fronte
della sicurezza, che vanno affrontate e risolte tenendo conto di un contesto
nuovo e di requisiti diversi. Attualmente si assiste infatti ad una riorganizzazione nei Ministeri per rinforzare le difese dello spazio cyber nazionale ed approntare le relative strategie di cyber investigation.
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Schema riassuntivo delle competenze generali in materia cyber delle forze di polizia.

2.2.1. Il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle
Infrastrutture Critiche della Polizia di Stato (CNAIPIC)
Il processo di riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza
ha previsto l’istituzione della Direzione centrale per la sicurezza cibernetica,
articolazione destinata ad assorbire le funzioni e le attribuzioni dell’attuale
Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni.
La futura Direzione centrale avrà principalmente compiti di prevenzione,
contrasto e repressione dei crimini informatici e sarà suddivisa in tre servizi:
uno di tipo amministrativo per gli affari generali e due operativi. Il primo servizio gestirà il contrasto del cyber bullismo, dei reati associati al fenomeno
del sexting71 e più in generale i delitti che vedono coinvolte le cosiddette “fasce
deboli”, mentre il secondo conterrà al suo interno il Centro di valutazione del
Ministero dell’interno (CEVA) deputato alle valutazioni tecniche sugli affidamenti di forniture di beni, sistemi e servizi basilari per l’espletamento dei
servizi informatici.
Inoltre, il 26 aprile u.s, presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, è stato inaugurato il Cyber security operations center (C-Soc), struttura d’avanguardia finanziata dai fondi
europei, per la prevenzione e l’intervento tempestivo sugli incidenti alle ban71) Per sexting si intende generalmente lo scambio di messaggi, audio, immagini o video –
specialmente attraverso smartphone o chat di social network – a sfondo sessuale o sessualmente espliciti, comprese immagini di nudi o seminudi.
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che dati delle forze di polizia, di natura accidentale, naturale o dolosa, come
gli attacchi hacker72.
Il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche della Polizia di Stato (CNAIPIC) è l’unità specializzata,
attualmente interna al Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni73 dedicata alla prevenzione e alla repressione dei crimini informatici diretti ai danni
delle infrastrutture critiche nazionali.
L’operatività del CNAIPIC si realizza attraverso l’esercizio di un Settore
operativo e di un Settore tecnico74.
Il Centro si avvale di una Sala operativa, disponibile 24 ore su 24 e 7
giorni su 7, in qualità di punto di contatto univoco dedicato sia alle infrastrutture critiche, dai collegamenti telematici esclusivi, dedicati e protetti, tra il
CNAIPIC e le IC per il condiviso, reciproco e costante trasferimento dei dati
e delle informazioni utili all’esercizio delle funzioni di valutazione, prevenzione e repressione delle minacce e dei crimini informatici75.
72) Alla Direzione centrale della polizia criminale fanno capo i sistemi informativi per finalità
di polizia, come il sistema informatico interforze Ced-Sdi, il Nue 112, la banca dati del
Dna, il Sistema informativo Shengen Nazionale. La funzione del C-Soc è quella di vigilare
sulla sicurezza di milioni di informazioni possedute per finalità di polizia (sulle persone,
sui documenti, sui veicoli, sulle tracce) affinché siano adeguatamente protette. L’obiettivo
è quello di garantire, oltre alla sicurezza del sistema in termini di riservatezza, integrità e
disponibilità, la protezione dei dati personali per evitare la dispersione (cosiddetto data
breach), secondo il principio introdotto dalla direttiva europea 680 del 2016 sul trattamento dei dati per finalità di polizia e di giustizia.
73) Con decreto interministeriale del 19 gennaio 1999, il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni viene indicato quale “organo centrale del Ministero dell’interno per la Sicurezza e la Regolarità dei servizi di telecomunicazioni”. La peculiarità di questa specialità
è di avere un Servizio centrale da cui dipende il CNAIP e il CNCPO e i commissariati di
PS on-line. Il CNAIPIC è stato istituito nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno dall’art. 7-bis, comma 1 del d.P.R. 144/2005. La competenza della Polizia delle comunicazioni si distribuisce su un servizio centrale dotato di 20
compartimenti regionali e 80 sezioni provinciali.
74) Il Settore operativo supporta le funzioni di Sala operativa, Intelligence e Analisi. Il Settore
tecnico è deputato alla gestione ed all’esercizio dell’infrastruttura tecnologica del CNAIPIC e dei collegamenti telematici con le infrastrutture critiche convenzionate, ai processi
di individuazione, testing ed acquisizione di risorse strumentali ed alla pianificazione di
cicli di formazione ed aggiornamento del personale.
75) Il first response team è composto da operatori abilitati a rispondere nell’immediatezza
del danno subito nonché a ricevere le informazioni, svolgono dunque una attività di monitoraggio su i fenomeni contingenti. Ogni analista è specializzato su un tipo di attacco.
Il centro, quando scatta l’emergenza, comincia a lavorare in una situazione di emergenza.
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Il Centro ha registrato un andamento crescente del numero di attacchi
che, nel corso del 2020, hanno riguardato anche strutture sanitarie76. Gli investigatori hanno contribuito, con altri organi di polizia e di intelligence,
alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di eversione e terrorismo sia a
livello nazionale che internazionale, monitorando circa 36 mila spazi web
e rimuovendo numerosi contenuti inneggianti alla jihad. Con il crescente
uso di strumenti telematici, sono state implementate le campagne di sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli connessi all’utilizzo della
rete, rivolte soprattutto ai giovani. In particolare, la campagna “Una vita
da Social”77 negli anni, ha permesso di entrare in contatto con oltre 2 milioni e mezzo di studenti, 220.000 genitori e 125.000 insegnanti, sia nelle
piazze che nelle scuole78.
Una polizia del futuro non potrà dunque non considerare la dimensione
cibernetica. Dal CNAIPIC si passerà verosimilmente ai nuclei operativi per
la sicurezza cibernetica secondo un sistema non più centrale ma neuronale. In
tal senso si delinea l’evoluzione naturale della costituenda Direzione centrale
per la sicurezza cibernetica, il cui obiettivo sarà dunque quello di unificare
sotto la stessa cabina di regia il CERT (Computer emergency response team),
la Polizia postale, il CNAIPIC e il Centro nazionale che combatte la pedopornografia on-line.
Le notizie acquisite diventano sviluppabili dall’unità investigativa che ha si rapporta con
l’autorità giudiziaria, creando una osmosi tra attività investigativa e attività di prevenzione
che si autoalimentano reciprocamente.
76) Cfr. Resoconto della Polizia postale nel 2020, www.poliziadistato.it., 04/01/2021. In particolare, nel 2020 sono stati rilevati 507 episodi, a fronte dei 239 dell’anno precedente
che hanno portato all’arresto di 21 persone e alla denuncia di 79.
77) Campagna i sensibilizzazione in collaborazione con la Polizia di Stato. Il progetto “Una
vita da social“ vuole calarsi nella filosofia dei giovani interlocutori, interagendo con un
linguaggio comunicativo semplice ma esplicito, adatto a tutte le fasce di età, coinvolgendo
così dai più piccoli ai docenti ai genitori, con la finalità di combattere la violenza e la prevaricazione dei giovani bulli.
78) Nel corso del lockdown l’attività di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole è proseguita attraverso piattaforme di video conferenze. Il rapporto della Polizia Postale, che si
riferisce a una analisi relativa al periodo gennaio-dicembre 2020, evidenzia come l’emergenza epidemiologica abbia favorito l’attività criminale condotta con un crescente numero
di attacchi informatici e truffe on-line ai danni sia delle infrastrutture critiche che dei comuni cittadini, denotando sia nel caso di attacchi diretti alle grandi infrastrutture erogatrici
di servizi essenziali che in quelli apparentemente isolati, diretti a singoli enti, imprese o
cittadini, una organizzazione criminale ben strutturata e spesso operante a livello transnazionale. Per tale motivo l’azione di contrasto ai reati di varia natura attuata dal CNAIPIC
è stata orientata soprattutto ad assicurare interventi di tipo proattivo e di protezione in
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2.2.2. Il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche del Corpo della
Guardia di finanza
La presa di coscienza delle gravi minacce al sistema Paese derivanti
dall’utilizzo illecito delle nuove tecnologie, ha portato la Guardia di finanza a
rafforzare il dispositivo di contrasto alle conseguenti condotte criminali che
impattano sul tessuto economico e finanziario, peraltro in continua evoluzione79, istituendo il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche80.
Il reparto, con sede in Roma, ha competenza sull’intero territorio nazionale81 ed è composto da personale in possesso di qualifica CFDA, “Computer
forensic data analysis”, deputato a:
– elaborare, integrare e analizzare i dati (data analysis) acquisiti nel
corso dell’attività investigativa;
– dare supporto tecnologico alle investigazioni per la raccolta di elementi di prova sui sistemi informatici82 (computer e network forensics).
Il Nucleo ha avviato un percorso di scambio informativo con l’Istituto
Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell’informazione (ISCT) che,
inquadrato nell’ambito del Ministero dello sviluppo economico, si rivolge specificatamente verso le aziende operanti nel settore ICT e l’utenza e riguarda
fondamentalmente i servizi alle imprese, la normazione, la sperimentazione e
la ricerca di base e applicata, la formazione e l’istruzione specializzata nel
campo delle telecomunicazioni. In tema di sicurezza cibernetica, il protocollo
prevede che il Nucleo possa fornire il proprio qualificato supporto su specifica
79) Fonte: Senato della Repubblica, Audizione 4^ Commissione (Difesa), audizione Col. G.
di F. G. Reccia, Indagine conoscitiva “I profili della sicurezza cibernetica attinenti alla
difesa nazionale”, Roma, 6 agosto 2020.
80) Il Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche opera costantemente gli approfondimenti in
rete, sia attraverso metodologie di Open Source Intelligence (cd. O.S. Int.), sia mediante
sofisticate tecniche di reperimento analisi e filtraggio delle informazioni rinvenute, al fine
di isolare potenziali risorse web dedite ad attività illecite.
81) Il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, sin dal 2001, aveva avvertito
l’esigenza di istituire un Reparto che quotidianamente fosse impegnato in prima fila in
un contesto operativo in esponenziale sviluppo tecnologico, dove gli interessi delle organizzazioni criminali avevano individuato un florido ambiente per proseguire i propri obiettivi in danno del settore economico-finanziario.
82) Il ruolo del Nucleo risulta fondamentale per ricercare ogni elemento utile ai fini dell’individuazione dei soggetti collegati al terrorismo di matrice confessionale, con particole
riferimento ai dati, notizie e documenti espressivi, in particolare, di sintomatologie indiziarie di finanziamento del terrorismo.
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attivazione del Dicastero in caso di eventi complessi o per situazioni di particolare necessità e gravità83.
2.2.3. Le capacità cyber della Difesa: il Comando per le Operazioni in Rete
(COR Difesa) e il CERT Difesa
Tra i soggetti pubblici che fanno parte dell’architettura strategica nazionale di cyber security un posto di rilievo assumono le strutture della Difesa
preposte alla protezione delle reti e dei sistemi digitali delle forze armate quale
elemento essenziale per la condotta delle operazioni e la protezione delle informazioni. Il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico attribuisce, infatti, al dicastero il compito di dotarsi della capacità
di pianificare, condurre e sostenere operazioni nello spazio cibernetico e questo per prevenire, localizzare ed individuare la minaccia cibernetica84.
La Difesa italiana, al pari dei principali Paesi della comunità internazionale, sta da tempo rafforzando le proprie capacità nel dominio cibernetico, sia
attraverso apposite strutture di comando e controllo per lo svolgimento di operazioni nel cyber space, sia studiando le diverse sfaccettature di tale dominio
al fine di poter operare in contesti interconnessi e/o federati85. A sua volta il
83) Allo stesso modo nel 2018 è stata stipulata dalla Guardia di finanza un’intesa protocollare
con l’Agenzia per l’Italia digitale finalizzata alla collaborazione del Nucleo speciale nelle
attività ispettive svolte dall’Agenzia nei confronti dei concessionari di servizi di identità
digitale SPID e dei servizi di PEC, rivolti ai cittadini.
84) Nel dettaglio, in base a quanto previsto nel Quadro strategico nazionale per la sicurezza
dello spazio cibernetico, spetta al Ministero della difesa definire e coordinare la politica
militare, la Governance e le capacità militari nell’ambiente cibernetico; pianificare, condurre e sostenere operazioni (Computer Network Operations - CNO) nello spazio cibernetico atte a prevenire, localizzare, difendere (attivamente e in profondità), contrastare
e neutralizzare ogni possibile minaccia e/o azione avversaria cibernetica, portata alle
reti, ai sistemi ed ai servizi della Difesa sul territorio nazionale o nei teatri operativi fuori
dai confini nazionali, nel quadro della propria missione istituzionale. In tale quadro, la
Difesa negozia le intese e gli accordi internazionali di disciplina della materia, coordina
le proprie attività nel settore cyber-militare con NATO, EU e le Difese di atri Paesi amici
e alleati.
85) È stato avviato, fin da subito, un processo evolutivo virtuoso, in linea, peraltro, con le
priorità e gli obiettivi definiti dapprima in ambito NATO, che ha dichiarato il Cyberspace
un “dominio” operativo a tutti gli effetti al pari di quelli tradizionali (Land, Maritime,
Air), e poi recepiti anche in ambito EU dalla Direttiva NIS. Tale processo è teso, da un
lato, a realizzare solide capacità di Cyber Defence attraverso la realizzazione dei vari progetti di ammodernamento delle proprie infrastrutture ICT e, dall’altro, ad attuare un significativo cambiamento organizzativo.
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Piano nazionale per la protezione cibernetica ha previsto inizialmente la realizzazione del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIOC)
deputato alla protezione dei sistemi e delle reti del Dicastero della difesa, nonché all’effettuazione delle operazioni in campo cibernetico86.
Il Ministero della difesa, nella consapevolezza che lo scontro tra gli Stati
sposta sempre più spesso il suo fronte verso il “quinto dominio”, ossia lo spazio cibernetico87, ha avviato una riorganizzazione che riunisce sotto un unico
comando gli uffici che si occupano cybersecurity di Aeronautica, Marina, Esercito, Carabinieri e Dicastero tramite la creazione, il 9 marzo 2020, del Comando per le Operazioni in Rete (COR), struttura di vertice alle dirette dipendenze
del Capo di SMD che coordinerà l’attività cyber del Ministero e delle forze
armate88.
In parallelo ha cominciato ad operare il neo Ufficio generale sullo spazio, che sarà prodromico al Comando Operazioni Spaziali (COS), con il compito di coordinare le attività militari nel cosmo89. L’obiettivo è “alzare la cyber
defence”, ossia rendere ancora più forte lo scudo delle reti delle forze armate
e, in parallelo, migliorare la risposta in caso di attacco.
86) A tal proposito si ricorda che nell’ottobre 2018 la NATO ha annunciato l’istituzione a
Mons, nell’ambito della struttura di Comando NATO, del Cyberspace Operations Centre
(CYOC) che sarà pienamente operativo nel 2023. Da collegare all’istituzione del CIOC
la definizione di un apposito protocollo d’intesa attraverso il quale il Comparto intelligence e lo Stato maggiore della Difesa hanno elaborato un quadro strategico e tattico allineato, tale da permettere il miglior posizionamento del costituendo CIOC con riguardo
all’operatività nel dominio digitale anche alla luce dell’esperienze in corso di sedimentazione nell’Alleanza atlantica.
87) Nel suo ultimo rapporto 2020 il CLUSIT, l’Associazione italiana per la sicurezza informatica, riconosce che l’aspetto più problematico del “new normal” è la possibilità per
gli Stati di far “scivolare” senza troppo clamore la gestione dei propri conflitti sempre
più verso il piano “cyber”, innalzando continuamente il livello dello scontro senza dover
fare ricorso a eserciti e armamenti tradizionali. Una tattica che, concludono gli esperti,
apre a “una fase storica di cyber-guerriglia permanente, sempre più feroce anche se non
dichiarata.
88) L. ZORLONI, in https://www.wired.it/amp/270448/internet/regole/2020/02/06/cybersecurity-difesa-interni/Dalla Difesa agli Interni, nascono i super team per la cybersecurity, 6
febbraio 2020.
89) Parte del pacchetto COR sarà anche l’ufficio spazio, a cui spetta scrivere la strategia di
difesa nel cosmo. In futuro, quest’ultimo dovrebbe trasformarsi in un comando dedicato,
che dovrà monitorare un’altra frontiera strategica per il Paese, visto che lo spazio viene
adoperato per attività sensibili come telecomunicazioni, monitoraggio delle infrastrutture
e osservazione della terra per studio e business.
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Il COR90 rappresenta l’elemento dell’organizzazione attraverso il quale
la Difesa intende riordinare e razionalizzare il settore, per conseguire i seguenti
fondamentali obiettivi:
– la direzione, il coordinamento ed il controllo “unitario” nella gestione,
in sicurezza, dei sistemi ICT/C4 in servizio;
– la chiara definizione di “pertinenze” e “compiti”, sia in area interforze
che nel rapporto tra le articolazioni di vertice e le corrispondenti articolazioni
delle F.A.;
– l’adozione di un approccio “concorsuale” e la realizzazione di modelli organizzativi uniformi da parte delle F.A., quali presupposti necessari
per una gestione maggiormente sinergica e meno dispendiosa dei sistemi in
servizio;
– “omogeneità” e “coerenza” negli sviluppi capacitivi, favorendo investimenti più rispondenti; ciò, perseguendo una visione architetturale univoca
e l’uniformità tecnologica nel settore di cui trattasi;
– la ricerca dell’“interforzizzazione” di quelle funzioni e servizi ICT
che più logicamente e vantaggiosamente si prestano ad una gestione centralizzata.
L’infrastruttura ICT, che il COR Difesa gestisce e di cui garantisce la
sicurezza, è in realtà una combinazione di architetture tecnologiche con finalità ed utenti diversi91, sviluppatesi nel tempo secondo percorsi distinti,
che garantisce la fruibilità dei servizi applicativi della Difesa mediante un’infrastruttura di Private cloud che consente la virtualizzazione e il bilanciamento delle risorse che, nel processo in atto, consentirà di conseguire anche
la piena capacità di “continuità operativa” dei servizi in caso di avaria agli
assetti primari (funzione di Business continuity), nonché di automatizzare i
meccanismi di ripristino dei sistemi in caso di avaria (funzione di Disaster
recovery)92.
90) Il Comando per le Operazioni in Rete (COR) ha la missione di garantire, con visione unitaria e coerente, la condotta delle operazioni nel dominio cibernetico, la gestione tecnicooperativa in sicurezza di tutti i sistemi di Information & Communications Technology/C4
della Difesa, al fine di armonizzare e distribuire tempestivamente le informazioni prodotte
dai sistemi di comando e controllo, computing, intelligence surveillance & reconnaissance, necessarie ad abilitare le funzioni del CINC (Comandante in capo) e dei Comandi interessati.
91) Vds. 4ª Commissione (Difesa) del Senato, Profili della sicurezza cibernetica attinenti alla
Difesa nazionale, Audizione del Vice Comandante del Comando per le operazioni in rete,
Gen. Div. C. Massara, Roma, 3 giugno 2020.
92) Il COR Difesa gestisce – in modo accentrato ed a favore di tutte le F.A. – anche l’adeguamento, l’espansione, l’evoluzione e la manutenzione della Rete Integrata della Difesa
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Il CERT Difesa, che nelle situazioni di crisi riguardanti i sistemi della
difesa, coordina le attività da porre in essere, si articola in due organismi: il
CERT Coordination center93 e il CERT Technical center94. I due CERT svolgono attività di indirizzo, coordinamento e informazione rispetto ai CERT delle singole forze armate.
Nell’Arma dei Carabinieri, i compiti di controllo e monitoraggio e di risposta a eventuali incidenti informatici nonché di analisi proattiva per garantire
la sicurezza dell’infrastruttura tecnologica da minacce provenienti sia dall’interno sia dall’esterno sono affidati, rispettivamente, al SOC (Security Operation Center) e al CERT (Computer Emergency Response Team), unità costituite
all’interno del Ce.Si.T. (Centro di Sicurezza Telematica) del Comando generale95.
Il CERT dell’Arma, in particolare, è in costante contatto con i CIRT
(Computer Incident Response Team) di forza armata e, soprattutto, con il
COR - Comando per le Operazioni in Rete, al cui interno è inglobato il CERT
Difesa, unico referente operativo del Dicastero per gli aspetti cyber nell’ambito del Nucleo sicurezza cibernetica attivato in seno al DIS. Il COR, nel ga(RID), in via di totale migrazione alla tecnologia IP, inclusa la sua componente nell’area
di ROMA (Metropolitan Area Network - MAN), nonché l’Intranet dell’Area di vertice
interforze (DIFENET). Inoltre, il Comando per le operazioni in rete esprime anche una
capacità di pianificazione, conduzione e realizzazione dell’intera gamma delle “operazioni
militari” nel dominio cibernetico, interfacciandosi con il Centro intelligence interforze,
per il necessario supporto di Cyber intelligence, ed in concorso al Comando operativo di
vertice interforze e al Comando interforze per le operazioni delle forze speciali, mediante
l’impiego di Cellule Operative Cibernetiche (COC) con capacità di proiezione anche “fuori area”.
93) Il CERT Coordination Center, costituito in seno al II Reparto (Informazioni e Sicurezza)
dello Stato maggiore della Difesa svolge attività di informazione e di allertamento anche
a scopo di prevenzione e collabora e condivide informazioni con i corrispondenti CERT
nazionali e internazionali (come quello della NATO, il Nato Computer Incident Response
Capability o NCIRC).
94) Il CERT Technical Center in seno al Comando C4 Difesa, a sua volta inserito nel VI Reparto (Sistemi C4I e Trasformazione) dello Stato maggiore della Difesa, è invece preposto
a prevenire, rilevare e contenere sul piano tecnico-operativo gli incidenti informatici, oltre
che a coordinare e supportare l’azione dei CERT di Forza armata in caso di emergenza
cibernetica. Il CERT Technical Center è quindi l’organo preposto alla gestione tecnicooperativa di tutti gli assetti e sistemi di Information and Communication Technology del
comparto Difesa.
95) Posto alle dirette dipendenze del Capo del III Reparto che è, ai sensi dell’art. 543 del Testo
unico dell’ordinamento militare, dirigente generale responsabile dei sistemi informativi
automatizzati per l’Arma dei Carabinieri (D.G.Re.S.I.A.).
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rantire un tempestivo e aderente scambio informativo, assicura la necessaria
attività di prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi nonché
l’attivazione delle procedure di allertamento. In tale ambito è all’attenzione
l’ipotesi di costituzione di un’unità di Polizia militare info/investigativa, composta da personale dell’Arma specializzato, non limitato alla sola parte Cyber,
in grado di fronteggiare anche minacce, interne e/o esterne.
Il Reparto indagini telematiche del ROS (Raggruppamento operativo
speciale), articolato su tre Sezioni, oltre a provvedere alle attività di digital forensics, di Internet investigation e di Cyber defence per le reti e i sistemi, assicura il supporto tecnico alle attività di Polizia militare nei settori della cyber-security del comparto Difesa. Quando il supporto richiede un ulteriore,
elevata specializzazione interviene il Ra.C.I.S. (Raggruppamento Investigazioni Scientifiche) con il Reparto tecnologie informatiche, che, strutturato su
tre Sezioni (Informatica, Elettronica e Cibernetica), garantisce capacità di indagini tecnico-scientifiche su materiale di alta tecnologia (es. memorie di massa complesse, sistemi elettronici, reti e banche dati), attraverso l’estrazione e
l’analisi dei dati, anche da dispositivi artigianali, ovvero non standard, la decriptazione dei dati cifrati, nonché attività di Network forensics, la Cyber forensics e la Database forensics.
2.3. Il rafforzamento delle istituzioni di law enforcement e la creazione di
nuovi strumenti di coordinamento
Attraverso gli interventi statali sul perimetro di sicurezza cibernetica si
è cercato di perseguire il coinvolgimento, armoniosamente, di tutte le componenti che potevano offrire un valore aggiunto.
Una volta che viene fatto salvo il principio della riserva sovrana sulla sicurezza nazionale occorre infatti contrapporre, in modo convinto e coordinato,
un’altra “rete”: quella dei rapporti collaborativi, declinati all’insegna dell’efficienza, dell’efficacia e dell’immediatezza di risultati. Motivo, questo, per cui
le relazioni con le forze di polizia degli altri Paesi, le forme di collaborazione
all’interno di Interpol ed Europol e le attività nei gruppi internazionali dedicati
ad esempio del G7 e dell’Ocse, oltre a rappresentare un essenziale momento di
confronto su problematiche e criticità comuni, devono essere sviluppate col
massimo impegno, poiché costituiscono fattori essenziali per lo scambio informativo e per l’aggiornamento sulle tecnologie e sulle tecniche investigative.
Il nostro Paese è coinvolto, specie con riguardo ai negoziati di documenti
di policy e atti normativi, in ambito ONU, OSCE, UE, NATO, G7 e G20.
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Per quel che concerne gli sforzi profusi dall’UE per rafforzare la resilienza ad attacchi cyber, è giunto a termine nel dicembre 2020 il negoziato,
avviato nel 2018, della “Proposta di Regolamento per la creazione di un Centro di competenza europeo per lo sviluppo industriale, tecnologico e della ricerca in materia di cybersecurity e della rete dei Centri di coordinamento nazionali”, volta a promuovere la sovranità tecnologica e la leadership dell’UE
e dei suoi Stati membri e, conseguentemente, ad accrescerne l’autonomia strategica nel settore e la competitività industriale.
Nell’ambito dei tavoli europei un contributo è stato, altresì, fornito con
riguardo a ruolo e funzioni che la futura Joint cyber unit96 andrebbe a svolgere
in seno all’ecosistema cyber dell’Unione, quale strumento volto a coordinare
le diverse realtà europee competenti, a vario titolo, in materia di sicurezza cibernetica.
L’intervento normativo dell’UE più recente in tale settore è la direttiva
(UE) n. 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi
di pagamento diversi dai contanti. Gli elementi chiave della direttiva, sostitutiva della precedente decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, sono:
l’ampliamento della portata dei reati, che secondo il nuovo regime include,
tra l’altro, le transazioni mediante valute virtuali; l’armonizzazione delle definizioni di alcuni reati on-line, quali la pirateria informatica o il phishing;
l’introduzione di livelli minimi per le sanzioni più elevate per le persone fisiche; norme in materia di competenza giurisdizionale riguardo le frodi transfrontaliere; il miglioramento della cooperazione in materia di giustizia penale;
la prevenzione e le attività di sensibilizzazione per ridurre i rischi di frodi.
3. Strategie e politiche europee e nazionali di sicurezza cibernetica
3.1. Nuova strategia UE di sicurezza cibernetica: la direttiva “NIS 2” e la
direttiva ICE
Come si è avuto modo di analizzare nel proseguo di questo studio, L’UE
ha progressivamente rafforzato le misure volte a contrastare la criminalità informatica, articolando il proprio intervento con riferimento a tre principali categorie di illeciti:
96) A suo tempo annunciata dal Presidente della Commissione europea Von Der Leyen e parte
integrante della “Strategia dell’UE per la cybersecurity nel decennio digitale”, varata il
16 dicembre 2020.
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– gli attacchi alle reti e ai sistemi informatici;
– la perpetrazione di reati di tipo comune (ad esempio, crimini essenzialmente predatori) tramite l’uso di sistemi informatici;
– la diffusione di contenuti illeciti (ad es. pedopornografia, propaganda
terroristica, hate speech/discorso di odio, ecc.) per mezzo di sistemi informatici.
Le politiche di contrasto alle attività illecite e dolose basate sull’uso di
sistemi informatici, comprese le iniziative in materia di disinformazione, sono
state trattate nei più recenti Consigli europei, in occasione dei quali i leader
dell’UE hanno, tra l’altro, chiesto la conclusione dei procedimenti legislativi
dei principali strumenti normativi proposti dalla Commissione europea, e dato
impulso a nuove iniziative nel campo della cybersicurezza97.
La direttiva NIS definisce obblighi di sicurezza per gli operatori di servizi essenziali (in settori critici come l’energia, i trasporti, l’assistenza sanitaria e la finanza) e i fornitori di servizi digitali (mercati on-line, motori di
ricerca e servizi di cloud), stabilendo, inoltre, che ogni Paese dell’UE è tenuto
a designare una o più autorità nazionali per monitorare l’applicazione della
direttiva, nonché elaborare una strategia per affrontare le minacce informatiche98.
L’UE ha recentemente consolidato tale quadro mediante l’adozione del
regolamento sulla cybersicurezza n. 2019/88199 (cd. “cybersecurity act”), recante una serie di disposizioni per:
– rafforzare l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e
dell’informazione (ENISA), che si tramuterà in Agenzia UE per la cybersicurezza;
– introdurre sistemi europei di certificazione della cybersicurezza dei

97) Consiglio europeo 28-29 giugno 2018; Consiglio europeo 17-18 ottobre 2018; Consiglio
europeo 13-14 dicembre 2018; Consiglio europeo 20-21 giugno 2019.
98) Per minacce ibride – nozione per la quale non esiste una definizione sul piano giuridico
universalmente accettata – la Commissione europea intende una serie di attività che
spesso combinano metodi convenzionali e non convenzionali e che possono essere realizzate in modo coordinato da soggetti statali e non statali pur senza oltrepassare la soglia di guerra formalmente dichiarata. Il loro obiettivo non consiste soltanto nel provocare danni diretti e nello sfruttare le vulnerabilità, ma anche nel destabilizzare le società
e creare ambiguità per ostacolare il processo decisionale.
99) Regolamento (UE) n. 2019/881, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per
la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento UE n. 526/2013.
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prodotti e dei servizi ITC nell’Unione (consistenti in norme, requisiti tecnici
e procedure).
Nello stesso ambito, inoltre, il 17 aprile 2019, il Parlamento europeo ha
adottato la propria posizione in prima lettura100 – e il 20 aprile u.s. il Consiglio
europeo ha dato il suo via libera – circa la proposta di regolamento istitutivo di
un centro europeo di ricerca e di competenza sulla cybersicurezza, affiancato
da una rete di centri analoghi a livello di Stati membri. Tra gli obiettivi chiave
dell’emanando regolamento, il miglioramento del coordinamento dei finanziamenti disponibili per la cooperazione, la ricerca e l’innovazione in tale ambito.

Schema illustrativo dell’emanando regolamento UE. Fonte: Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica.

La Commissione europea ha dunque annunciato due nuove direttive sui
temi della protezione delle infrastrutture critiche e della cyber security: la Direttiva NIS 2101 – che revisiona la Network and information security – e la Direttiva ICE che revisiona la direttiva 114/08 sulle infrastrutture critiche euro100) Rimane solo il voto in seconda lettura del Parlamento europeo, previsto nel corso della
sessione plenaria di metà magio 2021. Poi il regolamento verrà pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. Da quel momento gli
Stati membri avranno sei mesi di tempo per individuare l’istituto nazionale che si collegherà con il centro di Bucarest.
101) L’aggiornamento della direttiva NIS si è reso necessario alla luce dell’accelerazione del
processo di digitalizzazione connessa all’attuale pandemia e all’aumento delle minacce
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pee. La proposta di revisione della direttiva NIS si accompagna dunque ed
inevitabilmente ad una Direttiva sulla resilienza dei soggetti critici, volta ad
introdurre misure a tutela di aziende ed enti operanti in settori critici rispetto
a minacce alla loro sicurezza fisica102: si tratta di un connubio fondamentale,
data la natura sempre più ibrida delle minacce103. Il loro combinato disposto
può cambiare lo scenario della cyber security europea104.
Entrando nel merito delle proposte europee, le istanze che portano alla
sua proposizione sono state raccolte dalla Commissione con un sondaggio sottoposto a tutti gli Stati membri. È emerso che il livello di cyber security nel
business è ancora basso in tutta Europa, che il livello di resilienza è ancora inconsistente in molti settori e in molti Paesi, che manca una condivisione delle
informazioni che sia organizzata, costante e che veda tutti gli Stati membri
cybernetiche collegate alla stessa. Ad esempio, in alcuni Stati membri, gli ospedali del
sistema sanitario non sono stati inclusi tra i soggetti sottoposti all’obbligo di adottare le
misure di sicurezza imposte dalla NIS, e sono quindi risultati maggiormente esposti a
minacce cibernetiche della crisi legata alla Covid-19. Si osserva come non saranno più
i singoli Stati membri ad identificare gli “operatori di servizi essenziali” soggetti agli
obblighi della Direttiva, ma è la direttiva stessa a definire il proprio ambito di applicazione. Ciò è dovuto al fatto che, nella pratica, gli attuali criteri per l’identificazione degli
“operatori di servizi essenziali” sono risultati poco chiari e sono stati applicati in maniera
diversa nei diversi Stati membri.
102) La Commissione ha presentato a dicembre 2020 anche la proposta legislativa volta ad
aggiornare la Direttiva NIS per raggiungere un più elevato livello comune di sicurezza
informatica in tra l’Unione e una nuova direttiva sulla resilienza delle entità critiche che
coprano un’ampia gamma di settori. Entrambe le nuove direttive mirano ad affrontare i
rischi attuali e futuri sia on-line sia offline: dagli attacchi cibernetici alla criminalità o ai
disastri naturali, in modo coerente e complementare.
103) Con la suddetta proposta di riforma delle norme sulla sicurezza delle reti e dei sistemi
di informazioni, la Commissione europea si pone l’obiettivo di aumentare il livello di
resilienza informatica dei settori pubblici e privati critici: ospedali, reti energetiche, ferrovie, ma anche data center, amministrazioni pubbliche, laboratori di ricerca e produzione di dispositivi medici e medicinali critici, nonché di altre infrastrutture e servizi
critici con l’obiettivo di renderli “impermeabili” in un contesto di minaccia sempre più
rapido e complesso.
104) Cfr. Documento di sicurezza nazionale 2020. Allegato alla relazione annuale al Parlamento ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, legge 124/2007. L’implementazione della Direttiva NIS ha previsto le attività propedeutiche, in sede UE per la revisione della direttiva
UE 114/2008 sulle Infrastrutture Critiche Europee (ICE), al fine di garantire l’armonizzazione delle due normative, evitando in tal modo eventuali accresciuti oneri per gli operatori. Analogamente, di stretta intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, si
è proceduto rispetto all’avvio delle negoziazioni a livello UE relative alla proposta di
Regolamento sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (“DORA”).
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partecipare allo stesso modo, e infine che manca una organizzazione di gestione delle crisi europea comune. La direttiva proposta individua due tipi di
“grandi potenziali vittime”: le definisce entità, essenziali e importanti. Le entità “essenziali” sono individuate in: energia, trasporti, banche, infrastrutture
dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione, spazio.
La novità interessante è l’ingresso delle “entità importanti”, quindi
con obblighi minori, ma comunque attenzionati. Questi sono individuati nei
servizi postali e corrieri, smaltimento rifiuti, manifattura, produzione e distribuzione di prodotti chimici, produzione, elaborazione e distribuzione di alimenti, manifattura e provider di servizi digitali.
La Direttiva ICE 2 è dedicata al tema della resilienza delle entità critiche
rispetto a minacce fisiche, o, come si usa dire oggi, cinetiche. Essa incaricherà
le autorità competenti di condividere informazioni e intraprendere misure complementari alla NIS 2, riguardanti la resilienza cinetica. Gli operatori pubblici
e privati che saranno identificati sotto l’egida di tale direttiva saranno soggetti
a maggiori e più chiari obblighi di protezione e resilienza.
La NIS 2 imporrà di adottare una strategia nazionale di cybersecurity in
ogni Stato membro, con una autorità competente alla attuazione designata per
legge. Gli operatori essenziali e importanti avranno obblighi di valutazione e
gestione del rischio, di notifica all’autorità competente e di condivisione delle
informazioni. Il tenore della proposta evidenzia un legislatore molto più maturo, consapevole e deciso a concretare una vera svolta europea sul tema cyber.
Tuttavia, lo scopo della Direttiva era soprattutto uniformare il concetto di infrastruttura critica, cosa che è stata raggiunta anche se il panorama normativo
in termini di sicurezza è comunque divergente nei vari Paesi europei.
Gli operatori verranno identificati e designati sulla base di una analisi del
rischio basata su indicatori standardizzati e saranno soggetti a obblighi aggiuntivi riguardanti la resilienza da minacce cinetiche. L’analisi del rischio prenderà
in considerazione minacce naturali e antropiche, inclusi incidenti, disastri naturali, emergenze di pandemie pubbliche, minacce antagoniste e terroriste. Viene inoltre costituito un gruppo per la resilienza delle entità critiche105.
105) Secondo L. FRANCHINA, Cyber security, le due nuove direttive europee che cambieranno
tutto, in https://www.agendadigitale.eu., 18 gennaio 2021, la proposta è un’ottima controparte della NIS 2, volta a garantire che la sicurezza tutta, e non solo la cyebrsecurity,
sia curata, normata e attenzionata opportunamente. Finalmente un panorama completo
sulle Infrastrutture critiche, che riconosce a queste e ai loro operatori una necessità di
protezione e sicurezza a tutto tondo e non solo cyber.
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L’obiettivo dell’UE è quello di rafforzare ulteriormente la cooperazione
tra gli Stati membri e sviluppare capacità di difesa informatica all’avanguardia,
basandosi sul lavoro dell’Agenzia europea per la difesa e incoraggiando gli
Stati membri ad avvalersi pienamente della cooperazione strutturata permanente e del fondo europeo per la difesa.

Schema illustrativo della nuova strategia europea di sicurezza cybernetica. Fonte: Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica.

3.2. Sviluppo delle reti di nuova generazione (5G)
Il 5G, il nuovo standard di comunicazione mobile che consente velocità
e connessioni multiple sino ad ora impensabili, viene considerato cruciale per
una connettività di alta qualità nell’intero territorio dell’Unione, ai fini del
completamento del mercato unico digitale e a sostegno dell’innovazione in
tutti settori. A tal proposito, la direttiva (UE) n. 2018/1972 che istituisce il Codice delle comunicazioni elettroniche, ha previsto che entro il 2020 tutti gli
Stati membri dell’UE avessero assegnato le frequenze necessarie per l’introduzione della rete 5G106.
106) A tal proposito si ricordano:
– la risoluzione non legislativa (2019/2575 (RSP), adottata dal Parlamento europeo il 12
marzo 2019, sulle “minacce per la sicurezza connesse all’aumento della presenza tecnologica cinese nell’Unione e sulla possibile azione a livello di Unione per ridurre tali
minacce”. Nell’atto di indirizzo si esprime forte preoccupazione in relazione alla possi-
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La quinta generazione di sistemi di telecomunicazione mobili e senza
fili (5G) offre una connessione superveloce che supporta, oltre ai singoli utenti,
un ingente numero di dispositivi e oggetti connessi, cioè l’apparato noto come
“Internet delle cose” (Internet of things). Si compie in tal modo un balzo rivoluzionario rispetto agli standard precedenti delle reti 3G e 4G107. Essa costituirà un fattore abilitante per lo sviluppo di molti servizi digitali e le relative
reti 5G saranno l’infrastruttura portante non solo di nuovi servizi di comunicazione elettronica, ma anche di una vasta gamma di servizi essenziali, quali
l’energia, i trasporti, i servizi bancari e sanitari, i sistemi di controllo industriale.
Il 5G, inoltre, tramite le sue soluzioni tecniche, basate sullo sfruttamento di elevate porzioni dello spettro elettromagnetico e anche sulla diffusione
capillare di antenne e microcelle, assicurando estesa copertura della rete,
grande velocità di trasferimento, elevato numero di connessioni simultanee
a bassissima latenza, incrementerà in maniera esponenziale l’utilizzo dell’internet of things e dei big data all’interno della società. Come rilevano gli
esperti, si tratta di un insieme molto ampio di servizi che presentano diversi
aspetti di vulnerabilità da considerare, ai fini della messa in sicurezza della
relativa rete.
L’attenzione della Commissione europea rispetto alla sicurezza delle reti
5G degli Stati membri è stata costante. In tale ambito, in continuità con le inibilità che le infrastrutture cinesi per le reti 5G possano avere incorporate delle ‘backdoors’
in grado di consentire a fornitori ed autorità cinesi un accesso non autorizzato ai dati personali e alle telecomunicazioni nell’UE;
– la comunicazione congiunta del “UE - Cina una prospettiva strategica” della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza, nella quale si sottolinea la necessità di un approccio comune per la cybersicurezza delle reti 5G;
– la raccomandazione del 26 marzo 2019, con la quale la Commissione europea (in attuazione dell’indirizzo espresso dal Consiglio europeo del 22 marzo 2019 a favore di un
approccio concertato alla sicurezza delle reti 5G) propone un approccio comune dell’UE
ai rischi per la sicurezza delle reti 5G, basato su una valutazione coordinata dei rischi e
su misure coordinate di gestione dei rischi, su un quadro efficace per la cooperazione e
lo scambio di informazioni e su una conoscenza comune della situazione delle reti di comunicazione.
107) Secondo uno studio della Commissione europea, con l’introduzione delle capacità della
rete 5G si otterranno benefici del valore di 113 miliardi di euro all’anno in quattro importanti settori strategici: automobilistico, sanitario, dei trasporti ed energetico. Lo studio
indica inoltre che, negli Stati membri, gli investimenti per il 5G creeranno probabilmente
2,3 milioni di posti di lavoro.
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ziative avviate con la raccomandazione del 26 marzo 2019, il NISCG (NIS Cooperation Group) ha adottato il Toolbox108 delle misure di sicurezza, pubblicato
il 29 gennaio 2020. Il Toolbox contiene una serie di misure strategiche e tecniche, nonché azioni di supporto destinate, su base volontaria, agli Stati membri
al fine di promuovere un approccio armonizzato alla sicurezza delle reti 5G109.
Un altro motivo per cui il 5G richiede un approccio concertato a livello
di UE risiede nella natura transfrontaliera della sua infrastruttura e delle potenziali minacce per la sicurezza. Qualsiasi vulnerabilità significativa o incidente di cybersicurezza riguardante le reti in uno Stato membro si ripercuoterebbe su tutta l’UE che, pertanto, negli ultimi anni, ha destinato a progetti per
il 5G negli Stati membri finanziamenti consistenti, tra cui prestiti dalla Banca
europea per gli investimenti110.
Le reti 5G costituiranno un’ulteriore tecnologia abilitante per la trasmissione di servizi digitali ancora più pervasivi nei settori essenziali. Tutti gli Stati
membri hanno avviato un processo di revisione e rafforzamento delle misure
di sicurezza in vista del 5G, anche se in alcuni Paesi i lavori sono ancora in
corso e che dunque non sono state ancora adottate misure definitive111.
108) Sulla base dei risultati emersi dal risk assessment coordinato dell’Unione europea, il
toolbox delinea una serie di misure di sicurezza che permettono un’efficace mitigazione
dei rischi al fine di progettare e implementare le reti 5G in modo sicuro in tutta Europa.
109) Fonte: Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza, 2020. Al riguardo,
come descrive la relazione, l’Italia non si è limitata ad uniformarsi alle citate linee guida,
ma le ha recepite all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale. Attraverso il cd. Decreto liquidità (D.l. n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020), la disciplina sul Golden Power (D.l. n. 21/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2012) è stata,
infatti, emendata prevedendo un richiamo alle linee guida europee, e quindi al Toolbox,
quale riferimento per il processo istruttorio delle notifiche relative all’acquisto di tecnologia 5G da fornitori extra-europei.
110) Il piano d’azione dell’UE prevedeva il varo dei servizi 5G in tutti gli Stati membri entro
la fine del 2020; a ottobre di quest’anno, il 5G era disponibile in 17 Paesi dell’UE e nel
Regno Unito. Eventuali ritardi nel raggiungere un’appropriata copertura 5G, così come
i problemi di sicurezza, potrebbero avere enormi implicazioni per la competitività e l’indipendenza strategica dell’UE.
111) Nell’ambito del pacchetto di strumenti, gli Stati membri hanno convenuto di rafforzare
i requisiti di sicurezza mediante una possibile serie di misure ad hoc, in particolare per
valutare i profili di rischio dei fornitori, applicare le restrizioni pertinenti per i fornitori
considerati ad alto rischio (comprese le necessarie esclusioni per gli asset chiave considerati critici e sensibili, come le funzioni della rete centrale) e predisporre strategie per
garantire la diversificazione dei fornitori. Le misure volte a limitare la partecipazione
dei fornitori sulla base del loro profilo di rischio sono già in vigore in alcuni Stati membri
e in una fase avanzata di preparazione in molti altri.
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Il modo in cui il 5G sarà offerto nell’UE influirà su molti aspetti della
vita dei cittadini, grazie a sviluppi quali la sanità elettronica, le automobili intelligenti e le reti elettriche intelligenti. Il 5G avrà ripercussioni anche sull’opera di digitalizzazione in Europa e, data la sua natura transfrontaliera, sul
funzionamento del mercato unico. È indispensabile, pertanto, che questa nuova
fondamentale tecnologia trovi una realizzazione rapida, sicura e concertata.
Lo sviluppo correlato al 5G porterà nuove sfide per le autorità di sicurezza e, per superarle, sarà necessaria un’azione di concerto tra tutte le istituzioni interessate al fine di delineare un piano d’azione efficace. Sarà fondamentale uno sforzo comune per raggiungere lo sviluppo tecnologico, consapevoli che non esiste un rischio zero in termini di sicurezza né un automatismo
immediato in termini di benefici economici112.
3.3. Golden power e sicurezza cibernetica nel nuovo assetto asimmetrico
degli equilibri globali
Il decreto-legge n. 105 del 2019, nell’introdurre il perimetro della sicurezza cibernetica, ha costituito anche l’occasione per un ulteriore rafforzamento del c.d. golden power, con precipuo riferimento alle reti di comunicazione
elettronica a banda larga con tecnologia 5G, secondo una nuova linea evolutiva
sviluppata nella legislazione nazionale a partire dal 2012.
L’esigenza di assicurare ogni possibile tutela agli assetti strategici nazionali ha indotto dunque il Governo a dare corso, dopo gli aggiornamenti del
2019, a nuovi, mirati interventi normativi intesi a rafforzare il dispositivo. Sul
piano legislativo, il riferimento è alle modifiche al decreto-legge n. 21 del
2012 introdotte dagli articoli 15 e 16 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. “Liquidità”) – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020 – che hanno ampliato gli strumenti a disposizione del decisore politico per contrastare
il rischio di acquisizioni predatorie od opportunistiche di aziende e di asset
strategici per il Paese da parte di investitori esteri113.
Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela degli attivi di rilevanza
112) I maggiori organismi di standardizzazione internazionale sono al lavoro per implementare
un insieme di standard di sicurezza internazionali (SCAS e NESAS) con molteplici vantaggi sia per i fornitori di apparecchiature e gli operatori di rete, sia per i singoli Stati.
113) Tra le principali novità apportate dal decreto si segnala, in particolare, l’introduzione di
un regime temporaneo, che ha esteso (inizialmente fino al 31 dicembre 2020, poi fino al
30 giugno 2021) l’ambito di applicazione della disciplina Golden Power rispetto al regime
ordinario (ad es. sottoponendo a scrutinio anche gli acquisti, da parte di investitori europei,
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strategica nel settore finanziario, creditizio e assicurativo, in quello del trattamento e dell’archiviazione dei dati, nonché dell’accesso e controllo di dati e
informazioni sensibili114. Attraverso le previsioni del decreto-legge n. 21 del
2012, dunque, nel recepire la giurisprudenza europea, in specie attraverso la
definizione della minaccia che legittima il ricorso ai poteri speciali – individuata nel grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale – è stato introdotto l’obbligo, relativamente ai settori della
difesa e della sicurezza nazionale (oltre che relativamente ad ambiti ritenuti
strategici quali l’energia, i trasporti e le telecomunicazioni), di preventiva notificazione alla Presidenza del Consiglio dell’acquisto di partecipazioni in società che detengono infrastrutture strategiche.
Il decreto delinea i presupposti che legittimano l’esercizio di tali poteri
ed il loro contenuto, secondo i principi di proporzionalità ed adeguatezza ed
alla luce della potenziale influenza dell’acquirente sulla società, anche in ragione
della entità della partecipazione acquisita, con definizione dei criteri di valutazione della minaccia che considerano anche “la sussistenza di legami fra l’acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato
di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno
assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale,
desunti dalla natura delle loro alleanze” [articolo 1, comma 3, lettera b].
Nel procedimento definito da tale disciplina (decreto-legge e relativi atti
attuativi), che presuppone la gestione da parte della società di asset strategici115, nel caso di una minaccia da fronteggiare, viene dunque legittimato il ricorso a poteri prescrittivi, interdittivi e oppositivi116.
di partecipazioni di controllo in società che detengono asset di rilevanza strategica). Inoltre, il legislatore ha previsto: il rafforzamento della tutela Golden Power nell’ambito finanziario (incluso quello creditizio e assicurativo); l’introduzione di norme che prevedono
e disciplinano il potere della Presidenza del Consiglio di avviare d’ufficio il procedimento
per l’esercizio dei poteri speciali, nei casi in cui sia stata accertata una violazione dell’obbligo di notifica; in tema 5G, l’inserimento, tra i criteri guida dello scrutinio operato ai
sensi dell’art. 1-bis, d.l. n. 21/2012, di un riferimento esplicito ai principi e agli attori internazionali, che, facendo ricorso a strumenti competitivi non convenzionali, tendono ad
insidiare quote di mercato e know how pregiato della nostra industria.
114) Fonte: Relazione del 12 dicembre 2019 del Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica, nella quale si richiama l’esigenza della tutela “sulle politiche e gli strumenti
per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, a tutela dei cittadini, delle istituzioni, delle infrastrutture critiche e delle imprese di interesse strategico nazionale”.
115) Le categorie degli asset strategici sono state individuate con il regolamento recato dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2014, mentre con il decreto del Presi-
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L’impianto che ne è scaturito ha, nel complesso, assicurato un equilibrio
tra libertà di iniziativa economica ed interessi sensibili in settori strategici, delineando l’esercizio della discrezionalità dei poteri pubblici, con un certo livello di trasparenza e di certezza per gli operatori e con adeguate garanzie di
dente della Repubblica n. 86, emanato in pari data, sono state definite le procedure per
l’attivazione dei poteri speciali. In particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 85 ha individuato, con riferimento al settore delle comunicazioni tre
categorie: le reti dedicate, la rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione
con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza; gli impianti utilizzati per la fornitura dell’accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi
del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga. La disposizione specifica,
altresì, l’inclusione degli elementi dedicati, anche laddove l’uso non sia esclusivo, per
la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti
di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa.
116) B. BRUNO, Cybersecurity tra legislazioni, interessi nazionali e mercato: il complesso
equilibrio tra velocità, competitività e diritti individuali, in Federalismi.it, Rivista di
diritto pubblico, comparato, europeo, ISSN 1826-3534, n. 14/2020. L’art. 1, comma 1
del d.l. n. 21 del 2012, prevede, in particolare, la possibilità di: «a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle
informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di
acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale; b) veto all’adozione di
delibere, atti od operazioni dell’assemblea o degli organi di amministrazione di un’impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il
trasferimento dell’azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento
all’estero della sede sociale, la modifica dell’oggetto sociale, lo scioglimento della
società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell’articolo
2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall’articolo 3 del presente decreto,
le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego, anche in ragione della sottoposizione dell’impresa a procedure concorsuali; c) opposizione all’acquisto, a qualsiasi
titolo, di partecipazioni in un’impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
l’acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un
livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere
nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si
considera altresì ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l’acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all’articolo 122 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di quelli di cui all’articolo 2341-bis
del codice civile».
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verifica, sul piano legittimità, in sede contenziosa innanzi al giudice amministrativo.
L’allargamento dell’area di rilevanza strategica ad interi settori e l’ampiezza della discrezionalità del Governo sia nella relativa definizione sia nell’apprezzamento dei rischi determina una connotazione dei poteri di incidenza
pubblica sulle iniziative economiche sempre meno speciale e straordinaria e
sempre più ordinaria.
3.4. Trasformazione digitale e sicurezza cibernetica
In linea con il contesto internazionale, l’Italia sta vivendo un processo
di trasformazione e innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese in un’ottica di semplificazione, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali.
L’effetto delle nuove tecnologie, nella prospettiva digital first, porta non
solo ad un sistema più efficiente, ma soprattutto ad accorciare le distanze tra
pubblica amministrazione e utenti ed a facilitare l’accesso ai servizi e a rilanciare l’economia, in particolare di alcuni settori produttivi strategici per il Paese.
L’articolo 76 del decreto cd. “Cura Italia”117 prevede l’introduzione di
soluzioni di innovazione tecnologica attraverso un gruppo di esperti per lo sviluppo della trasformazione. Infatti, la trasformazione digitale non riguarda
solo gli informatici, non attiene unicamente allo strumento utilizzato dalla
pubblica amministrazione, ma rappresenta un nuovo modo di intendere ed
operare della stessa e necessita di un insieme di competenze tecnologiche, giuridiche e organizzative.
Sebbene il livello di digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
sia ancora basso, il quadro normativo che disciplina tale aspetto ed anche gli
strumenti tecnologici esistenti si è oggi evoluto118.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), il testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese119, all’articolo 17 obbliga
tutte le Amministrazioni ad individuare un ufficio per la transizione alla mo117) Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
118) L. FACONDINI, La transizione al digitale della Pubblica Amministrazione, in Diritto.it,
sezione di Diritto amministrativo, 30 luglio 2020.
119) Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), istituito con il decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, è stato successivamente modificato e integrato numerose volte, in particolare,
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dalità digitale – il cui responsabile è il RTD – con la funzione di garantire la
trasformazione digitale della pubblica amministrazione, coordinandola nello
sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini120.
Dopo l’accelerazione del processo di trasformazione digitale imposto
dalla pandemia Covid-19 che ha portato ad un sensibile aumento degli attacchi
cibernetici, il programma di finanziamento “Next generation EU” ha posto i
presupposti per un’ulteriore fase di allargamento e velocizzazione del processo, al fine di aumentare la resilienza del Paese e dell’Europa.
Nel Recovery plan (PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza121)
di recente, è stato modificato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e
poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi
i diritti di cittadinanza digitale. Con l’ultimo intervento normativo il CAD è stato ulteriormente razionalizzato nei suoi contenuti. Attraverso il decreto legislativo n. 217/17 è
stata sottolineata con maggior forza la natura di carta di cittadinanza digitale della prima
parte del CAD con disposizioni volte ad attribuire a cittadini e imprese i diritti all’identità
e al domicilio digitale, alla fruizione di servizi pubblici on-line e mobile oriented, a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e a effettuare
pagamenti on-line; è stata promossa l’integrazione e l’interoperabilità tra i servizi pubblici
erogati dalle pubbliche amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto
a fruirne in maniera semplice; è stata garantita maggiore certezza giuridica alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici prevedendo che non solo quelli
firmati digitalmente – o con altra firma elettronica qualificata – ma anche quelli firmati
con firme elettroniche diverse possano, a certe condizioni, produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza prevedere l’intervento di un giudice caso per caso; è stata rafforzata l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e
promosso l’innalzamento del livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale,
sia istituendo presso l’AgID l’Ufficio del Difensore civico per il digitale, sia aumentando
la misura delle sanzioni irrogabili qualora i fornitori di servizi fiduciari violino le norme;
è stato promosso un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico riconducendolo tra le finalità istituzionali di ogni amministrazione.
120) L’articolo 17 del Codice dell’Amministrazione digitale obbliga tutte le amministrazioni
ad individuare un ufficio per la transizione alla modalità digitale – il cui responsabile è
il RTD – a cui competono le attività e i processi organizzativi ad essa collegati e necessari
alla realizzazione di un’amministrazione digitale e all’erogazione di servizi fruibili, utili
e di qualità.
121) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il programma di investimenti che
l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU,
lo strumento per rispondere ala crisi pandemica provocata dal Covid-19. La proposta di
Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata approvata
nei suoi contenuti essenziali dal Comitato interministeriale per gli affari europei del 9
settembre 2020, in coordinamento con tutti i Ministeri e le rappresentanze delle Regioni
e degli enti locali, e trasmessa alle Camere il 16 settembre 2020.
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si individuano chiaramente quali vincoli di progetto: semplificazione burocratica, costruzione di modelli organizzativi a supporto dell’amministrazione digitale, costruzione di burocrazie trasparenti; amministrazioni accessibili, amministrazioni nativamente digitali (stop ai sistemi misti), Amministrazioni partecipate e sostenibili, formazione per dirigenti e dipendenti122.
Il Recovery plan italiano (PNRR) articola i tre assi strategici di cui si
compone in complessive 6 missioni, che, a loro volta, raggruppano 16 componenti funzionali a realizzare gli obiettivi ivi contenuti attraverso 47 linee di
intervento per progetti di investimento. Gli interventi di digitalizzazione sono
distribuiti in tutte le sei missioni e dunque non limitati soltanto alla Missione
1 chiamata “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, che tuttavia contiene gli specifici interventi relativi alla pubblica amministrazione
digitale oltre che quelli relativi alla digitalizzazione delle imprese e al rilancio
del turismo. Gli obiettivi generali sono: cambiare la P.A. per favorire l’innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandola di infrastrutture moderne, interoperabili e sicuri; accelerare i tempi della giustizia; favorire la diffusione di piattaforme, servizi digitali e pagamenti elettronici presso Pubbliche Amministrazioni e cittadini.
È evidente come l’emergenza pandemica abbia cambiato la prospettiva,
portando al centro dell’attenzione l’urgente necessità di una trasformazione
122) Per far ripartire l’Europa dopo la pandemia da Covid-19, a luglio 2020 l’UE ha approvato
il Next generation EU, noto in Italia come Recovery fund o “Fondo per la ripresa”. Si
tratta di un fondo speciale volto a finanziare la ripresa economica del vecchio continente
nel triennio 2021-2023 con titoli di Stato europei (Recovery bond) che serviranno a sostenere progetti di riforma strutturali previsti dai Piani nazionali di riforme di ogni Paese:
i Recovery plan. Lo stanziamento complessivo è di 750 miliardi di euro, da dividere tra
i diversi Stati. L’Italia e la Spagna figurano tra i maggiori beneficiari di questa misura.
Il testo del Recovery plan approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021 stabilisce le misure che dovranno dare attuazione in Italia al programma Next
generation EU, definita come la grande occasione per lo sviluppo dell’Italia, e che richiedere uno sforzo collettivo ed urgente. Il PNRR punta a rendere l’Italia più inclusiva
e sostenibile, con una serie di riforme ritenute necessarie per superare la crisi causata
dal Covid-19. Il testo del Recovery plan è articolato in 6 missioni, aree tematiche strutturali di intervento:
– digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
– rivoluzione verde e transizione ecologica;
– infrastrutture per una mobilità sostenibile;
– istruzione e ricerca;
– inclusione e coesione;
– salute.
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digitale di processi e servizi pubblici in un senso che aiuti cittadini e imprese
a usare i mezzi tecnologici per fare a distanza ciò che diventa difficile o impossibile fare in presenza, abilitando una generale maggiore efficienza e sburocratizzazione.
3.4.1. Il passaggio della pubblica amministrazione al cloud computing e la
reingegnerizzazione dei processi amministrativi
Il primo elemento che viene descritto nel dettaglio progettuale del Recovery plan riguarda il passaggio al cloud computing123 delle pubbliche amministrazioni, con la costituzione di un cloud storage124 nazionale inserito
nell’ambito del progetto UE denominato GAIA-X125. Scopo di questo intervento è la riqualificazione e messa in sicurezza dei dati attualmente residenti
nelle infrastrutture locali che, infatti, per poter essere trasferiti in cloud, devono
essere verificati, standardizzati e ne deve essere controllata la sicurezza.
Il piano dichiara che l’intervento sul cloud consentirà notevoli risparmi
sulle spese di manutenzione e aggiornamento dei data-center nel prossimo
123) Il cloud computing (in italiano nuvola informatica) indica, in informatica,
un paradigma di erogazione di servizi offerti su richiesta da un fornitore a un cliente finale attraverso la rete internet (come l’archiviazione, l’elaborazione o la trasmissione
dati), a partire da un insieme di risorse preesistenti, configurabili e disponibili in remoto
sotto forma di architettura distribuita. La ridondanza dei dati e l’elevata misura di sicurezza garantisce un’elevata continuità operativa. Usufruire di un servizio di cloud computing equivale ad un abbattimento dei costi fissi riguardanti strumenti informatici, costi
di manutenzione e di aggiornamento.
124) Il cloud (termine inglese che significa nuvola) è uno spazio di archiviazione personale,
chiamato talvolta anche cloud storage che risulta essere accessibile in qualsiasi momento
ed in ogni luogo utilizzando semplicemente una qualsiasi connessione ad internet. Il
cloud storage, dunque, non fa altro che sincronizzare tutti i propri file preferiti in un
unico posto, con il conseguente vantaggio di riscaricarli, modificarli, cancellarli e/o aggiornarli, senza avere dunque il bisogno di portare con sé hard disk esterni, pen drive
USB, o qualsiasi altra cosa che normalmente è possibile perdere o dimenticare.
125) Lanciato nel 2018 GAIA-X è un progetto franco-tedesco che promuove la creazione di
una infrastruttura europea dei dati, puntando su sicurezza, innovazione, open source e
trasparenza. L’obiettivo è creare una piattaforma che sia in grado di aggregare dati sulla
base di standard condivisi, mettendo sempre al centro gli utenti, la chiave di volte per
una economia digitale di successo. L’adesione al progetto è aperta a tutti gli stakeholders,
imprese, PMI e start up (28 imprese italiane aderiscono oggi a GAIA-X). Il progetto
GAIA-X sostiene la costituzione e lo sviluppo di un cloud federato UE, una piattaforma
europea per definire criteri e standard comuni di gestione dei dati e dei servizi in cloud,
in linea con il concetto di sovranità tecnologica europea.
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triennio, liberando risorse per gli investimenti che saranno mirati alla realizzazione e consolidamento di centri per elaborare e ospitare i servizi più strategici della P.A. centrale, e alla realizzazione dei servizi di cloud enabling, necessari alla transizione cloud, nonché alla sicurezza dei dati126.
Anche il cloud, tuttavia, se utilissimo per razionalizzare la gestione dei
dati e la sicurezza, deve necessariamente abbinarsi ad altri investimenti presenti nel PNNR, tra cui quello sulle reti ed infrastrutture. Risulta infatti inutile
portare in cloud i dati di un’Amministrazione che non ha soddisfacente accesso
alla banda ultralarga per accedere ed utilizzare i dati ed i servizi, perché se ne
rallenterebbe e complicherebbe il lavoro127.
L’intervento sul cloud mira inoltre a costruire quello che viene definito
“sistema operativo del Paese” realizzando una standardizzazione delle base
dati e delle interfacce operative che renda i servizi delle pubbliche amministrazioni “interoperabili” tra loro: un’Amministrazione potrà facilmente ottenere e recuperare dati dall’altra e il cittadino e l’impresa, a loro volta, avranno
un unico punto di accesso per ottenere i dati dalla pubblica amministrazione.
L’emergenza Covid-19 ha dimostrato che le imprese più resilienti sono
state proprio quelle in grado di adottare immediatamente modalità innovative
di lavoro agile sfruttando le potenzialità delle connessioni digitali. Sebbene le
rilevazioni internazionali fotografino l’arretratezza italiana in questo campo
come confermato dall’Indice DESI128 secondo cui per quota di piccole e medie
126) L’investimento complessivo per la transizione al cloud e la sicurezza previsto è di 1.250
milioni di euro. Non si tratta di un investimento così rilevante se si considera che il solo
“Lotto 1” (lo storage) del precedente bando SPC Cloud aveva un valore di circa 2 miliardi di euro ed è stato sostenuto senza alcun supporto UE.
127) Occorre poi regolare l’uso dei dati in cloud da parte delle Amministrazioni centrali e dei
soggetti a cui sarà affidata la relativa gestione sulla scorta delle best practice del bando
Cloud-SPC, il quale ha dato ottimi risultati in termini di cloudizzazione dei dati delle
pubbliche amministrazioni italiane, con il sistema dei contratti quadro che le abilitano a
stipulare direttamente accordi esecutivi per i servizi necessari.
128) Il Digital Economy and Society Index (DESI) è un indice creato dalla Commissione europea che misura i progressi dei Paesi europei in termini di digitalizzazione dell’economia e della società. L’indice è la sintesi di diversi indicatori raccolti in 5 aree principali:
– connettività: misura lo sviluppo della banda larga, la sua qualità e l’accesso fatto dai
vari stakeholder;
– capitale umano: misura le competenze necessarie a trarre vantaggio dalle possibilità
offerte dalla società digitale;
– uso di internet: misura le attività che i cittadini compiono grazie a internet, connettività
e competenze digitali;
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imprese (Pmi) in grado di vendere direttamente on-line, il nostro Paese si posiziona terz’ultimo nell’Ue129.
In questo contesto le risorse Ue dovranno essere utilizzate per dare continuità al cd. “Piano transizione 4.0”. Tra le azioni chiave la stabilizzazione
degli incentivi per almeno un triennio; l’immediata fruibilità del credito d’imposta per le imprese, introducendo ove possibile il meccanismo dello sconto
in fattura e della cedibilità al sistema finanziario; l’innalzamento delle aliquote,
in particolare per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione e per i
progetti industria 4.0 ed economia circolare130.
3.5. Il Centro di competenza UE e il Centro di coordinamento nazionale
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del relativo regolamento UE che
prevede un centro di competenza europeo per lo sviluppo industriale, tecnologico e della ricerca in materia di cybersecurity che avrà sede a Bucarest e
della rete dei centri di coordinamento nazionali, ogni Stato membro è chiamato
a costituire un proprio Centro di coordinamento nazionale da individuare in
un ente pubblico, o a maggioranza pubblica, e che abbia la capacità di supportare e relazionarsi con il citato Centro UE e la connessa rete dei diversi
Centri nazionali di coordinamento, gestire fondi, possedere o avere accesso
diretto a capacità tecniche e di ricerca in materia di cybersecurity, coinvolgere
e coordinarsi con i settori pubblico (incluse le autorità NIS) e privato, con l’accademia, il mondo della ricerca e la società civile.
Il 20 aprile u.s. il Consiglio europeo ha dato il suo via libera al suddetto
regolamento. Il nuovo Centro e la nuova rete saranno chiamati a svolgere un
– integrazione delle tecnologie digitali: misura la digitalizzazione delle imprese e l’impiego del canale on-line per le vendite;
– servizi pubblici digitali: misura la digitalizzazione della PA, con un focus sull’eGovernment.
Ognuna di queste cinque aree contiene diversi indicatori che sono raccolti annualmente
per tutti i Paesi europei e opportunamente pesati a seconda della loro rilevanza. Nel rapporto DESI 2018 sono stati 34 gli indicatori utilizzati.
129) Seguito solo da Romania e Bulgaria.
130) Fonte: F. META, Recovery Plan, Confindustria Digitale: “Priorità a Transizione 4.0 e
PA”, 28 dicembre 2020, in Corrierecomunicazioni.it. L’industria 4.0 favorisce il passaggio ad una economia sempre più circolare. Per economia circolare si intende un approccio
diverso ai metodi di produzione. In altri termini, si tratta di passare da un processo lineare
che contempla l’utilizzo di materie prima e la generazione di scarti, a un modello che si
rigenera, trasformando in risorsa ciò che comunemente viene considerato rifiuto. Si tratta
di una passaggio che è prima di tutto culturale.
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ruolo fondamentale nel contribuire a garantire la sicurezza informatica anche
di settori cruciali quali la sanità, i trasporti, l’energia, i mercati finanziari e i
sistemi bancari. Rispetto alla proposta iniziale della Commissione, il testo ha
subito alcune modifiche concordate da entrambi i colegislatori europei. In particolare, è stato rafforzato il ruolo dell’Enisa (Agenzia dell’Unione europea
per la cybersicurezza), che sarà un osservatore permanente nel consiglio di direzione del Centro di competenza e potrà fornire consulenza e contributi per
l’elaborazione dell’agenda e dei programmi di lavoro annuale e pluriennale.
Sono anche state introdotte nuove disposizioni relative ai centri nazionali di
coordinamento, in particolare per quanto riguarda la designazione dei centri e
la valutazione della Commissione131.
Il Centro avrebbe quindi l’obiettivo, da un lato, di favorire lo sviluppo
e il potenziamento di una industria italiana ed europea competitiva, in grado
di fornire tecnologie e servizi abilitanti ad elevato grado di sicurezza, con particolare riguardo all’ambito delle infrastrutture critiche digitali, alle principali
filiere industriali nazionali e, dall’altro, di operare – in termini di supporto,
studio e sviluppo – in stretta sinergia con i diversi soggetti che compongono
l’architettura nazionale di sicurezza cibernetica132.
La sicurezza delle reti e dell’informazione, nonché dei nostri dati, passa
131) Fonte: G. CARRER, Rete cyber europea, il Consiglio dice sì. Italia al lavoro per il centro,
SU Formiche.net, 29/04/2021. Il paragrafo 5 dell’articolo 6 del regolamento precisa i
criteri per la designazione del Centro nazionale di coordinamento, che dev’essere “un
ente del settore pubblico o un ente a partecipazione pubblica maggioritaria che esercita
funzioni amministrative pubbliche ai sensi del diritto nazionale, anche per delega, ed è
in grado di sostenere il Centro di competenza e la rete nell’assolvimento della loro missione”. E ancora: “Esso dispone di competenze in materia di cibersicurezza nell’ambito
della ricerca e della tecnologia o vi ha accesso. Esso è in grado di interagire e di coordinarsi efficacemente con l’industria, il settore pubblico, la comunità accademica e della
ricerca e i cittadini, nonché con le autorità designate a norma della direttiva (Ue)
2016/1148” (direttiva Nis). Il Centro e la rete verranno finanziati da due programmi
dell’Unione europea, Orizzonte Europa e Europa digitale con 5 miliardi di euro in totale
per i 27 Stati membri. Si tratta di matching fund, ossia finanziamenti che richiedono
pari stanziamenti da parte dello Stato membro. Intanto, il Piano nazionale di ripresa e
resilienza italiano già prevede per la cybersicurezza 620 milioni di euro per rafforzare il
livello delle nostre difese cyber, a partire dalla piena attuazione del Perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica.
132) La menzionata nuova struttura, inoltre, costituirebbe la naturale interfaccia dei Centri di
competenza previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, che fa seguito all’iniziativa della
Commissione europea “Digitising European Industry” dell’aprile 2016, volta a promuovere la trasformazione digitale delle imprese, rafforzando i collegamenti tra ricerca e industria, oltre che dei Digital Innovation Hub, distribuiti sul territorio a supporto delle
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infatti per una potente capacità di innovazione tecnologica che richiede investimenti importanti e pluralità di menti e di intenti verso uno scopo comune.
Ogni Paese non può che affrontare a livello nazionale, prima di tutto, questa
necessità, se vuole continuare a proporsi anche all’estero come driver di soluzioni e tecnologie e attrattore di investimenti. Dimostrare di “saper proteggere
sé stessi e il proprio ambiente” è oggi di fatto un vantaggio competitivo nella
proposizione di qualsiasi attività. La tematica ampiamente dibattuta delle tecnologie e delle soluzioni 5G è una dimostrazione lampante della “nazionalità”
del problema di sicurezza.
La sicurezza cibernetica è, come abbiamo visto, un tema pervasivo, che
interessa ogni singolo cittadino, come ogni realtà imprenditoriale e ogni istituzione pubblica. L’approccio alla cybersecurity non può che vedere la sintesi
tra l’interesse nazionale e quello privato, tra sfera collettiva e sfera privata. La
scelta europea, confermata dal regolamento 881 del 2019, è quella di lasciare
totalmente alla competenza degli Stati membri l’apparato sanzionatorio della
cybersicurezza, con la conseguenza che dovrà essere ponderata l’influenza
sulle strategie degli operatori delle diverse discipline nazionali anche in funzione di prevenzione del ricorso a pratiche elusive.
In relazione al modello delle competenze interne all’amministrazione
italiana, emerge che anche il decreto-legge n. 105 del 2019 riserva massima
cura nella descrizione e nel bilanciamento tra il ruolo dei diversi Ministeri,
comitati e agenzie, il tutto inevitabilmente affiancato dalla necessità di mantenere il più possibile invariati gli oneri per il bilancio dello Stato133. L’auspicata creazione di un’Agenzia dedicata, prevista dalla direttiva NIS e poi
dal citato regolamento 881 del 2019, potrebbe costituire l’occasione per concentrare risorse e competenze umane, costituendo quell’interlocutore unico
con il settore privato auspicato dalle Direttive. In questo contesto, in Italia
piccole e medie imprese e delle Pubbliche Amministrazioni locali per il relativo incremento delle capacità di prevenzione e di valutazione del livello di maturità digitale e
tecnologica, nonché per l’accrescimento della consapevolezza.
133) La frammentazione delle competenze in materia di cybersicurezza era già stata descritta
in modo chiaro dalle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2013 e del
2015 in tema di cybersicurezza: quest’ultima aveva espressamente indicato come “il
quadro di competenze rimane ancora frammentato sotto il profilo legislativo”. L’adozione del d.l. n.105 del 2019 non ha agevolato il dipanare delle competenze e in un settore
così strategico come quello della cyber security, il modello del “coordinamento”, per
come sino ad ora concepito ed attuato non appare coerente con la dimensione e la velocità
d’azione del fenomeno cybersicurezza.
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si è sviluppato nelle aule parlamentari un acceso dibattito sulla condivisa
necessità di creare l’Istituto Italiano di Cybersicurezza (IIC)134.
L’Istituto si propone due scopi principali:
– promuovere e sostenere l’accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo della sicurezza cibernetica e della protezione informatica;
– favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di sicurezza e il conseguimento dell’autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell’interesse della sicurezza
nazionale nel settore.
È dunque di fondamentale importanza avere anche in Italia, quanto prima, e al pari di altri Paesi europei, un laboratorio di ricerca e sviluppo sulla
cybersecurity che metta in relazione il mondo della ricerca accademica, quello
dello sviluppo industriale e quello degli stakeholder pubblici. In questo modo
potranno essere messe a disposizione le innovazioni internazionali nel settore,
e definite nuove metodologie e tecnologie che il mondo accademico utilizzerà
per pubblicazioni, insegnamento e spin off, le aziende per sviluppare nuovi
prodotti e il comparto governativo e di law enforcement per avere visione delle
ultime tecnologie e beneficiare di un’osmotica collaborazione e interazione
con un ambiente di ricerca innovativo.
3.5.1. Collaborazione pubblico-privato: quale approccio per una struttura nazionale di cybersecurity. Comparazione con le strategie dei
Paesi UE
A livello europeo e internazionale sono presenti diverse tipologie di collaborazione tra attori pubblici e privati (anche sotto forma di Partenariati Pubblico-Privato - PPP) sviluppate al fine di garantire una migliore cooperazione
attraverso un concetto di sicurezza compartecipata. E sono varie le organiz134) Come cita la relazione illustrativa, “la Fondazione denominata Istituto Italiano di Cybersicurezza (IIC) ha lo scopo di promuovere e sostenere l’accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo della
sicurezza cibernetica e della protezione informatica, nonché di favorire lo sviluppo della
digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in
una cornice di sicurezza e il conseguimento dell’autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell’interesse
della sicurezza nazionale nel settore”.
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zazioni che, seppur differenti per forma giuridica e organizzazione, sono simili
all’IIC negli obiettivi che si prefigurano di perseguire135.
Sul piano normativo, l’implementazione delle direttive europee (ECI e
NIS) e la strategia europea di cybersecurity, oltre alle forme di sviluppo di PPP
sovranazionali, hanno spinto gli Stati membri verso forme di collaborazione a
livello operativo, volte al rafforzamento delle misure di cybersecurity delle organizzazioni secondo le indicazioni dei policy maker europei. Da questo punto
di vista, come visto per i PPP sovranazionali, le best practice internazionali
suggeriscono un tipo di approccio bottom-up, teso a coinvolgere gli stakeholder
sin dalle fasi iniziali, costitutive delle strutture e delle policy nazionali136.
Per quanto riguarda la governance interna dei centri dei Paesi europei,
il modello tedesco si è concentrato sulla responsabilità politica, in capo al Ministero della difesa, con un modello di governance agile, che prevede un amministratore delegato.. Il modello francese del Cyber Campus si è dotato di
una governance mista attraverso la creazione di una SAS, con capitale pubblico (49%) e privato (51%). La Finlandia ha annunciato il NSAB (Network
Security Advisory Board), un organismo che riunisce agenzie del Governo, intelligence e imprese. In Inghilterra dal 2018 è attivo il programma LORCA137(London Office for Rapid Cybersecurity Advancement) che punta su una
135) R. DE NICOLA - L. DE MARTINO (a cura di), Istituto italiano di cybersicurezza: perché
serve ora e come impostarlo bene (guardando alla UE), in www.agendadigitale.eu - Sicurezza nazionale. In Europa si è deciso di localizzare in Romania il centro di competenza europeo per la sicurezza informatica che si collegherà con una rete di centri di coordinamento nazionali e che sarà il principale organismo per la gestione delle risorse finanziarie dell’UE dedicate alla ricerca sulla sicurezza informatica nell’ambito dei due
programmi proposti – Digital Europe e Horizon Europe – nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, per il periodo 2021-2027. L’analisi ha portato alla luce le
evidenze per poter valutare e, quindi, comparare gli sviluppi nazionali delle forme di
collaborazione tra settore pubblico, privato, centri di ricerca e università sulla cybersecurity con particolare riferimento allo sviluppo di capacità di difesa nazionali e all’affidamento di tale compito a strutture nazionali.
136) Una distinzione fondamentale si pone, relativamente alle scelte degli Stati, sul ruolo che
deve avere una struttura nazionale che si occupi di cybersecurity. L’esempio della nascente agenzia di cybersecurity tedesca e del futuro Cyber Campus francese suggeriscono
di puntare su un approccio inclusivo, al fine di svolgere non solo un’azione di sintesi
nell’ambito della ricerca, ma anche di favorire, allo stesso tempo, la nascita di un ecosistema e di un indotto di cybersecurity intorno alla struttura stessa. Esse sembrano puntare
a concentrare, anche geograficamente, le capacità di difesa nazionali in una struttura
fondante che funzioni da centro attrattivo principale.
137) Il modello inglese del LORCA ha un budget di 13,5 milioni di sterline all’anno per sostenere lo sviluppo di oltre 72 aziende nel settore della cybersecurity.
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governance delegata a una struttura privata, pur mantenendo salda e continuativa la collaborazione con il NCSC, garantendo sia lo sviluppo di tecnologie
rilevanti per la sicurezza nazionale sia l’eventuale accompagnamento nei mercati internazionali.
Una questione centrale si concentra, dunque, sul target principe della
struttura, ovvero se questa debba basarsi su un output specifico come quello
relativo alla gestione di un evento critico o se, invece, il perseguimento di un
obiettivo comune condiviso possa stabilire il rapporto di fiducia necessario tra
gli attori coinvolti (università, agenzie governative e attori privati) tale da poter
determinare il successo della collaborazione. Questa condizione è alla base,
ad esempio, del modello israeliano di Beer Sheva, dove si è deciso di puntare
sulla convergenza di obiettivi tra i principali attori di un ecosistema, con il
fine ultimo di fornire allo Stato le capacità cyber, operative e tecniche, necessarie per la sua sicurezza favorendo, allo stesso modo, lo sviluppo economico
del Paese e la leadership a livello internazionale nel settore tecnologico.
A tal riguardo, si evidenzia la recente proposta del Prefetto Franco Gabrielli, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, per la creazione di
una agenzia nazionale per la cybersicurezza presso la Presidenza del Consiglio
ma fuori dal comparto dell’intelligence, “con una partnership più forte”, che
tratti in maniera olistica il tema della sicurezza cibernetica, nell’ottica di “affrancarsi da una modalità emergenziale”138. L’agenzia avrà il compito di sviluppare nel Paese le capacità di resilienza di fronte a minacce ed attacchi di
varia natura. Il Prefetto Gabrielli ha dunque sottolineato, in tema di cybersecurity, il bisogno “di un salto di qualità tra pubblico e privato fondato su trasparenza e correttezza di rapporti”; in tal senso, ha annunciato una revisione
del d.P.C.M. di attuazione del perimetro cibernetico contenente le regole per
le aziende in caso di incidenti.
Si prevede, quindi, da un lato, un centro di competenza privato ma di
operatività nel mondo dell’intelligence e destinato solo a ricerca e sviluppo
degli investimenti tech; dall’altro, una nuova agenzia per la cybersicurezza,
anch’essa fuori del sistema DIS, che risponda al Presidente del Consiglio operando in raccordo con il centro.
La costituzione di un Istituto dedicato alle problematiche di cybersecurity può sradicare, alla fonte, i motivi scatenanti di un indebolimento delle ca138) M. LUDOVICO, Gabrielli: Un’agenzia nazionale per la cybersecurity fuori dall’intelligence, in Il sole 24 ore, 10 aprile 2021. Secondo Gabrielli la nuova struttura dovrebbe
collocarsi presso la Presidenza del Consiglio, fuori dal comparto intelligence, perché
quest’ultimo si occupa di un aspetto ma non della complessità della resilienza.
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pacità nazionali: non solo, infatti, gli attori coinvolti non sarebbero più in una
condizione di estraneità rispetto alla difesa dello Stato, ma la relazione collaborativa garantirebbe il superamento di eventuali difficoltà operative. Inoltre,
il coordinamento della ricerca da parte di un attore statale permetterebbe di
mantenere la responsabilità e la direzione strategica per la sicurezza nazionale
in capo all’attore pubblico.
Conclusioni
Il 2021 e gli anni a venire si caratterizzeranno per una sempre maggiore
e necessaria attenzione verso uno dei principali fattori strutturali e abilitanti
dell’innovazione digitale, quello della sicurezza legata all’archiviazione, all’accesso e all’uso delle informazioni digitalizzate ma anche delle infrastrutture e dei servizi chiave collegati a tali informazioni. Nel contesto di sempre
maggiore competizione globale e di necessario ampliamento della digitalizzazione, come l’emergenza Covid-19 ha dimostrato, un obiettivo di fondamentale importanza è anche quello della garanzia di un elevato e comune livello di resilienza cibernetica.
A tal fine, la definizione del quadro europeo di certificazione della cybersecurity diviene utile all’armonizzazione dei sistemi di certificazione impiegati nei vari Stati membri e alla creazione di un mercato unico digitale per
i servizi di rete. Tale sistema, come si è avuto modo di descrivere, prevede la
creazione di un meccanismo capace di attestare che le funzioni, i prodotti, i
servizi e i processi, opportunamente valutati, durante tutto il loro ciclo di vita,
siano conformi a determinati requisiti di sicurezza al fine di proteggere la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati. Per fare ciò si rende necessaria anche la differenziazione dei
livelli di affidabilità dei sistemi di certificazione in relazione al relativo livello
di rischio.
In questa prospettiva, importante diventerà il ruolo attuativo degli Stati
membri nell’ottica delineata dal legislatore europeo. Su questo versante, come
si è avuto modo di analizzare, l’Italia ha introdotto il Piano nazionale per la
protezione cibernetica e la sicurezza informatica che mira a potenziare l’architettura nazionale cibernetica attraverso l’implementazione degli standard
minimi di sicurezza comuni. Ma ancora moltissimo resta da fare. Anche a seguito dei repentini cambiamenti generati dall’emergenza pandemica, infatti,
assumono maggiore importanza quelle infrastrutture e quei servizi che svolgono attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello
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Stato e della comunità dei cittadini. Nel difficile momento di emergenza sanitaria è stato possibile rilevare con chiarezza quali e quanti siano gli operatori,
pubblici e privati, che garantiscono tali funzioni e la cui continuità si è dimostrata essenziale per la tenuta non solo economia, ma ancor più sociale, delle
nostre comunità.
È, quindi, di primaria importanza la realizzazione di un sistema che consenta un’efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza e della resilienza degli apparati e dei prodotti forniti e che valuti la presenza di fattori
di vulnerabilità che possano compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti
utilizzate da questi operatori.
La sicurezza cibernetica procede, così, di pari passo con la resilienza
del servizio essenziale offerto poiché è volta a prevenirne il blocco e a consentirne la regolare e continua fruizione a servizio della società.
Dal punto di vista delle imprese sono fondamentali, da una parte l’enorme criticità del rischio cyber nella valutazione complessiva del rischio aziendale, dall’altra, la rilevanza del coinvolgimento dei board aziendali la cui awareness è cruciale per l’impostazione di sane strategie di cybersecurity. E questo
è ancora più vero oggi che assistiamo a un’esponenziale diffusione di metodologie lavorative prima poco utilizzate e ora, a causa della pandemia, entrate
prepotentemente nell’uso quotidiano.
La direttiva UE 2018/1972 ha istituito il Codice delle comunicazioni
elettroniche che ha previsto, dal 2020, l’assegnazione, da parte di ogni Stato
membro, delle frequenze necessarie per la rete 5G. Anche in questo settore,
dunque, non può esistere una sovranità nazionale che non faccia i conti con
una nuova dimensione, che impone la condivisione di strategie operative, informazioni sensibili, capacità informative e tecniche di indagine. Sfide come
la lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo, al crimine informatico, non
possono essere affrontate a livello di singolo Paese.
I risvolti politici, economici, sociali ma anche etici saranno tanti e tali
che, oltre a dover essere affrontati in modo sistemico, chiameranno l’umanità
stessa a porsi in termini più incisivi il problema della propensione della potenza tecnica al dominio assoluto. E, con esso, dovremo anche porci il problema di recuperare l’unitarietà del sapere a fronte della strutturazione a compartimenti stagno delle discipline scientifiche attraverso le quali cerchiamo
attualmente di decifrare la complessità dell’ambiente che ci circonda.
La risposta delle forze di polizia deve essere coerente e coordinata, secondo un approccio omnicomprensivo che affianchi, alla repressione dei reati,
la prevenzione, la presa di coscienza dei rischi, la formazione e la resilienza,
nonché secondo un metodo che si focalizzi, per l’appunto, sull’impatto che
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gli sviluppi tecnologici possono avere sul contesto di riferimento, dando vita
a nuove figure di reato, oppure offrendo nuove modalità per perpetrare reati
tradizionali.
La strategia della cybersecurity costituisce asse portante di questo sistema
che richiede, nel contempo, un quadro regolatorio chiaro e completo, inserito
in una strategia reale, coerente ed unitaria e supportato da un coordinamento
imprescindibile nella definizione, gestione e sviluppo infrastrutturale, con il
rafforzamento di forme di collaborazione pubblico privato nella combinazione
di modelli differenti, necessariamente integrati, ma con una regia unitaria.
Le priorità per la cybersecurity su cui lavorare nel 2021 dovrebbero puntare a sviluppare iniziative per favorire l’integrazione dei processi di sicurezza
informatica all’interno delle dinamiche aziendali e delle pubbliche amministrazioni; a ripensare i sistemi di certificazione della cybersecurity secondo
nuovi approcci; a favorire il coordinamento tra gli attori pubblici e privati
coinvolti nel sistema della cybersecurity e a sviluppare iniziative per favorire
l’integrazione dei processi di resilienza informatica all’interno delle dinamiche
aziendali.
Ed è in tale quadro che il rafforzamento del sistema delle comunicazioni
nel suo complesso si pone quale premessa ineludibile, in quanto insostituibile
strumento per promuovere un virtuosismo, in primis, tra economia della conoscenza ed economia dei servizi a beneficio dell’intera collettività, in assenza
della quale ogni iniziativa si esaurirebbe entro i ristretti margini della gestione
della contingenza.
La radice valoriale è, in ultima analisi, il fondamento unico e portante
di ogni politica di sicurezza, inclusa quella per lo spazio cibernetico.
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Criticitàtralapresentazionedell’istanzadiammonimento,aisensidell’art.8legge38/2009edell’art.
3 legge 119/2013, e l’obbligo di trasmissione da
partedellapoliziagiudiziariaall’autoritàgiudiziaria
degliattirelativiaifattiespostidallavittimaprevisto
dall’art.1dellalegge69/2019
diCarmeloAlba*

Abstract
L’apparente specificità e natura tecnica di dettaglio della traccia in trattazione sottende, in realtà, l’approccio al più ampio e suggestivo tema connesso al rapporto tra procedimento amministrativo (per l’adozione del provvedimento di ammonimento questorile) e procedimento penale (a carico dell’ammonito).
A sua volta, siffatto tema permette – o impone – di traguardarne un altro
ancora, riassumibile nei delicati termini della convivenza ed interazione tra
due distinti ordini di poteri: quelli (ben noti) dell’autorità giudiziaria e quelli
(per certi versi meno conosciuti ai non addetti ai lavori) dell’autorità di pubblica sicurezza e segnatamente – per quanto concerne i provvedimenti di prevenzione di cui qui si tratta – dell’autorità tecnica di p.s. di livello provinciale,
ossia il Questore.
Ciò, peraltro, in un contesto normativo in cui l’esigenza di approntare
un sempre maggiore e più efficace statuto di tutela della vittima pare passare,
sempre più spesso, oltre che per il tramite di un irrobustimento delle previsioni
sostanzial-penalistiche e degli strumenti procedural-penalistici (e quindi dei
poteri/doveri dell’autorità giudiziaria), attraverso l’implementazione delle
prerogative e degli strumenti dell’autorità di pubblica sicurezza e segnatamente dei poteri di prevenzione del Questore.
Pare quindi imprescindibile, per una corretta impostazione dell’analisi
del problema in trattazione, muovere dalla preliminare fissazione del ruolo e
(*)ViceQuestoredellaPoliziadiStato,giàfrequentatoredelXXXVIcorsodiAltaformazione
pressolaScuoladiperfezionamentoperleforzedipolizia.
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delle prerogative istituzionali del Questore nel nostro ordinamento (specificamente in materia di misure di prevenzione), per poi passare in rassegna la natura e la disciplina degli istituti degli ammonimenti questorili introdotti dai decreti-legge n. 11 del 2009 e n. 93 del 2013, con precipuo riguardo allo spazio
di operatività di essi rispetto all’azione penale esercitata dall’autorità giudiziaria (ed ai doveri della polizia giudiziaria funzionali ad assicurare l’obbligatorietà della predetta azione penale), ed infine giungere ad affrontare la disamina delle novità introdotte dalla legge n. 69/2019 recante disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (il c.d. codice
rosso), con particolare attenzione alla novella dell’art. 347 c.p.p., in punto di
obbligo della polizia giudiziaria di immediata trasmissione alla a.g. delle notizie
di reato relative a taluni delitti, nel cui novero sono state ora ricomprese le fattispecie ex art. 612-bis c.p. e art. 582 c.p. (non anche quella ex art. 581), per le
quali è ammesso il parallelo istituto preventivo dell’ammonimento questorile.
***
The manifest peculiarity and technical content of this dissertation includes, as a matter of fact, a wider and interesting topic related to the correlation between administrative procedure (for the adoption of the admonition
measure enacted by the Questore - Chief of Local Police) and the criminal
proceedings (against the admonished person).
Moreover, this topic includes another issue concerning the cohexistence
and interaction between two different types of powers: the ones (well-known)
of the judicial authority and the ones (perhaps less well-known to non-professional individuals in this field) of the public security authority and, in particular, the technical public security authority at provicial level, that is to say
the Questore, as regards the prevention measures which are dealt with in this
dissertation.
As a matter of fact, this is to be related to the legal framework in which
the need to ensure more appropriate and effective measures to protect the victims involves the strenghtening of substantial and criminal provisions, procedural and criminal law instruments (and therefore the powers/duties of the judicial authority) as well as the implementation of the powers and legal tools
of the public security authority, in particular the Questore’s prevention powers.
Therefore, it is necessary to analyze, first of all, the institutional role
and the powers of the Questore in our legislation (in particular in relation to
the prevention measures), with the aim of carrying out a comprehensive survey
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of the problem under examination. Then, the nature and the shape of the admonition measures enacted by the Questore and provided for by decree-laws
nr. 11 of 2009 and nr. 93 of 2013 are taken into account, with a special focus
on their range of operability in relation to the judicial powers exercised by
the judicial authority (and the duties of criminal police, involving the obligation to implement the above mentioned measure). Finally, the study of the innovations introduced by Law nr. 69/2019 providing for measures aimed at protecting the victims of domestic and gender violence (the so called red code)
has been conducted in this publication. A special attention has been focused
on the new content provided for by Art. 347 of the Code of Criminial Procedure
in relation to the obligation for criminal police to immediately transmit to the
judicial authority the crime reports concerning some types of offences now including those provided for by Art. 612-bis of the Criminal Code and Art. 582
of the Criminal Code (not the one provided for by Art. 581), for which the parallel preventive admonition measure enacted by the Questore is accepted.
***
1. Il Questore quale autorità di pubblica sicurezza
1.1. Inquadramento ordinamentale e prerogative funzionali
LafiguradelQuestore,nell’ordinamentoitaliano,èconnotatadaattribuzioni,ruoliecompetenzesuscettibilidifrequentiincertezzeemalintesi,anchetragliaddettiailavori,ditalchésiimponepreliminarmentelafissazione
dell’esattaposizioneistituzionaleoccupatadaessaedellecorrelativeresponsabilità.
Edinvero,laricorrenteimmaginedelQuestorequaleverticeprovinciale
dellaPoliziadiStatocoglie,inmodoperaltroparzialeodapprossimativo,solo
unodegliaspettiincuièdeclinabileilsuoruoloistituzionale,conladuplice
conseguenza,perunverso,diridimensionarnesbrigativamenteleprerogative
sulpianodellagestionediunaforzadipoliziaoaddirittura(ederroneamente)
allastreguadiunasortadialtodirigentedeiservizidipoliziagiudiziariaesperitidallaPoliziadiStatonellaprovincia(direzionecheinvecenongliappartieneaffatto,essendoprivoperaltrodiqualsivogliaqualificadip.g.)e,per
altroverso,oscurarecompletamentelaverasferadicompetenzaassegnatagli
dallegislatoree,quindi,l’essenzastessadelsuoruolo,cheèquellodi“autorità
dipubblicasicurezza”.
In tale ultimaveste, il Questoreè titolaredi esclusiveresponsabilitàe
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attribuzionidinaturaamministrativa,suunpianodiassolutaautonomiaedistinzionerispettoadaltripoteridelloStatoesegnatamenterispettoalleautorità
giudiziarie.
Quantoalprimoprofilo,l’affermazionesecondocuiilQuestoresiail
verticedellaPoliziadiStatocheprestaservizioinunaprovinciameritaqualcheprecisazione.
Intanto,quelladelQuestoreèunafunzioneriservataaidirigentidella
PoliziadiStato,chesianotitolaridellaqualificaapicaledi“dirigentesuperiore”o“dirigentegeneraledipubblicasicurezza”:conlaprecisazionechenon
tuttiidirigentititolaridiquellequalifichesvolganosemprelafunzionequestorile,peressiessendoneprevisteanchealtre,didiversocontenuto.Inquesto
senso,quindi,l’associazionetralafiguradelQuestoreequelladell’altodirigentedellaPoliziadiStatoèverasoloinunsenso(quellopercuiilprimoè
necessariamenteancheilsecondo,manonilcontrario).
IlQuestoreèpoicertamenteiltitolaredell’ufficiodellaQuestura,dicui
all’art.32dellaleggen.121/1981,sicchéeglièpostoinposizionedisovraordinazionerispettoatuttoilpersonale(dell’Amministrazioneciviledell’interno
edellaPoliziadiStato)cheoperaall’internodeisuoiuffici,compresiquelli
decentratideiCommissariati,sezionaliedistaccati,edeiPostidipolizia.
Alriguardo,tuttavia,pareopportunosegnalareche,all’internodisiffattearticolazioniquestorili,sonoistituitianchetaluniufficiinvestigativiche,
purcompostidapersonalesottordinatogerarchicamentealQuestore,sono
postiadisposizionedelleautoritàgiudiziarie,siccomecostituenti“servizi di
polizia giudiziaria”exart.56c.p.p.(essenzialmenteSquadramobileeDigos,
nonchélesquadreinvestigativedeiCommissariati).Peraltroverso,nellaprovincia,possonoessereistituitiedoperarealtriufficidellaPoliziadiStato,
strutturalmentenoninquadratinellaQuestura(adesempioquellideiReparti
mobilioRepartiprevenzionecrimine,delleScuoleodelleSpecialitàdella
Poliziastradale,ferroviaria,postaleedellecomunicazioni,dellefrontiere),
che,purdirettidadirigentidellaPoliziadiStatonongerarchicamentesottordinatialQuestore(bensì,normalmente,aititolaridiufficicompartimentali
sovraprovincialioaddiritturadeiservizidipartimentalicentrali),sonocomunquesottopostiataluneformedicoordinamentoopoteridelQuestore:
ciòavviene,peresempio,perl’avviodell’inchiestadisciplinarefinalizzata
all’irrogazionedellasanzionedellasospensioneodestituzionedalservizio,
checompetealQuestore,exart.19d.P.R.n.737/1981,pertuttoilpersonale
dellaPoliziadiStatoconqualificanondirettivaodirigenzialecheoperanella
provincia(aprescinderedall’ufficiodiappartenenza);perlacomunicazione
istituzionaledellaPoliziadiStato,cheèaccentrataincapoalportavocedel
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Questore,concuidevonocoordinarsiancheglialtriufficidellaprovincia,
nonchépertaluniaspettilogistici.
Occorretuttaviarilevareche,suquestopiano,lafiguradelQuestorenon
presentiancoratrattidifferenzialirispettoaquellidiognialtrocomandanteo
dirigentediunadellequattroforzedipolizia,insediatasuunaprovincia,sia
pureconmodalitàparticolarmentearticolate.
LaspecificitàesingolaritàdelruolodelQuestorenelnostroordinamento
sicoglie,piuttosto,laddovesisuperil’orizzontedellaPolizia di Stato esiallarghiilcampodivisionealladistintaepiùampiadimensioneistituzionale
della“Amministrazione della pubblica sicurezza”, dicuisiavvaleilMinistro
dell’interno,qualeautoritànazionale,perl’espletamentodeisuoicompitiin
materiadiordineesicurezzapubblica.
Essaèdisciplinatanell’ambitodellaleggen.121/1981,ilcuiart.3,dopo
avereprecisatochel’Amministrazionedellapubblicasicurezzaècivileedha
unordinamentospeciale,aggiungechelesuefunzionisonoesercitatedaorganiesoggetticheoperanoindimensioniarticolabilisuquattropiani:
– illivellocentraledel“Dipartimento della pubblica sicurezza”che,
oltrealladirezioneeamministrazionedellaPoliziadiStato,provvedeall’attuazionedellapoliticadell’ordineedellasicurezzapubblicaedalcoordinamentotecnico-operativodelleforzedipolizia:vièprepostoilCapodellaPolizia-Direttoregeneraledellapubblicasicurezza(sitratta,anchepertalefigura,difunzionedistintadaquelladiverticenazionaledellaPoliziadiStato);
– illivellodelle“autorità provinciali di pubblica sicurezza”, siasulpianoamministrativogenerale(ilPrefetto,exart.13leggen.121/1981)1,siasul
pianotecnico-operativo(ilQuestore,exart.14leggen.121/1981);
1) Art.13.“Prefetto”.
Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all’attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti
provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia
attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.
Il prefetto trasmette al Ministro dell’interno relazioni sull’attività delle forze di polizia in
riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che
adotta nell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.
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– illivellocomunaledelle“autorità locali”dipubblicasicurezza,coincidenticoniDirigentideiCommissariatidistaccatidipubblicasicurezzanel
comunesededelpresidiodellaPoliziadiStato(ancheperessi,laqualitàdi
autoritàlocaledip.s.,nelcomune,sicumulaalladistintaresponsabilitàdell’ufficiodellaforzadipoliziacuiappartengono,chehanormalmentecompetenzasovracomunale)e,neicomuniincuitalipresìdinonsonoistituiti,iSindaci,qualiufficialidelGoverno(art.15leggen.121/1981)2;
– illivello(percosìdirediffuso)degli“ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza”, ovunqueessisitrovino,iqualidevonooperare “sotto la direzione
delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza”.
Inquestoarticolatosistema,ilQuestoreoccupailpostopeculiareenevralgicodiautoritàprovincialedipubblicasicurezza(oltrechediautoritàlocalenelcomunecapoluogo),cuispettaladirezione,laresponsabilitàedilcoordinamento,alivellotecnico-operativo,deiservizidiordineedisicurezza
pubblicaedell’impiego,atalfine,dellaforzapubblicaedellealtreforzeeventualmenteposteasuadisposizione(art.14leggen.121/1981).
IlQuestore,quindi,oltreadessereiltitolareeresponsabilediunufficio
provincialedellaPoliziadiStato(ecometaleinposizionegerarchicamente
sovraordinataadaltripubbliciufficialiconattribuzionidipoliziagiudiziaria
epubblicasicurezzainessoinservizio)èessostessoun’autoritàamministrativa,titolarediattribuzionieresponsabilità,conunamission istituzionaledistinta,strumentierisorseparalleliaquelligiudiziarieprerogativepregnanti
cheglicompetonoinviaesclusiva3.
Siffatteprerogativeattengonoinnanzituttoalgovernodeglieventiinci2) Art.15.“Autoritàlocalidipubblicasicurezza”.
Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni.
Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica
sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza.
Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell’ordine e della sicurezza pubblica
e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle
amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.
3) Cfr.S.LICCIARDELLO,Il Questore,Ed.FrancoAngeli,2016,secondocui“ilQuestoreagisce
perlatuteladell’ordineedellasicurezzapubblicaattraversoprocedimentiamministrativi
edeserciziodidiscrezionalitàtecnicacheesprimonoautonomiaeresponsabilitàdecisionale”.
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dentisull’ordineelasicurezzapubblica:alQuestorecompetelapianificazione
edirezionetecnicadeiservizi,chesiesprimeinunpoterediadottare“ordinanzediservizio”,aisensidell’art.37d.P.R.n.782/19854,indirizzateatutti
isoggetticoinvolti,volteastabilirelemodalitàdisvolgimentodeiservizistessi,laforzadaimpiegare,l’equipaggiamentonecessario,iresponsabilidelservizioelefinalitàdaconseguire5.Nellastessaprospettiva,alQuestorespettano
ipoteriexart.18r.d.n.773/1931(TuLPS)inmateriadidivietoodisciplina
delleriunioniemanifestazionipubbliche,chegliorganizzatorisonoinvero
tenutiapreannunciarglialmenotregiorniprima.Analogamente,ilQuestore
puòvietare,perragionidiordinepubblicoodisanitàpubblica,lefunzioni,le
cerimonie,lepratichereligioseeleprocessioniopuòprescriverel’osservanza
dideterminatemodalità(art.26TuLPS),cosìcomepuòvietarecheiltrasporto
funebreavvengainformasolenneovveropuòdeterminarespecialicautelea
tuteladell’ordinepubblicoedellasicurezzadeicittadini(art.27TuLPS).
Rientra,poi,nelladimensionedelleattribuzioniassegnatealQuestore,quale
autoritàdipubblicasicurezza,ilpotere(sancitodall’art.100TuLPS)diso4) Art.37d.P.R.n.782/1985.“Ordinanzadiservizioinmateriadiordineesicurezzapubblica”.
Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica il Questore emana apposita ordinanza di servizio
stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l’equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire.
L’ordinanza va comunicata al Prefetto e indirizzata per l’esecuzione ai dirigenti degli
uffici, ai funzionari impiegati nonché alle altre forze di polizia ed altri enti eventualmente
interessati.
L’ordinanza emanata dal Questore di Roma va inoltre inviata per conoscenza al Dipartimento della pubblica sicurezza e agli ispettorati della Polizia di Stato esistenti nella capitale.
L’ordinanza di servizio numerata progressivamente va conservata agli atti per un periodo
di cinque anni.
5) G.ALIQuó, “Il Questore, autorità nel sistema della sicurezza complementare”,Quaderno
dellaRivistatrimestraledellaScuoladiperfezionamentoperleforzedipolizia,II/2015,
sottolineache“laprimaziadelquestoresiafferma,proprioinfasedicoordinamentotecnico
deiservizidelleForzedipolizia,perilqualeutilestrumentoèilTavolotecnico,chepuò
essereconvocatodalquestoreinvistadell’emanazionedellaordinanzadiservizioexart.
37d.P.R.n.782/1985.IlTavolotecnico,istituitoalpunto4deldecretodelMinistrodell’internodel12febbraio2001,èilluogoinci,ottenuteledirettiveeglieventualiindirizzi
delprefetto,saràpossibileraggiungereleinteseperl’esecuzionedeiservizi.Essosiatteggia
comeorganismoconsultivotecnicodelquestore[...]“.Alriguardo,ladirettivadelCapo
dellapolizia–Direttoregeneraledellapubblicasicurezzan.555/OP/490/2009/1/NCdel1
gennaio2009segnalacheiltavolotecnicocostituisca“proiezioneesterna–digovernotecnicodell’evento–raccogliendoiltestimonedelComitatoprovinciale[...]”.
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spendereorevocarelelicenzeconcernentituttigliesercizipubblici(anche
quelli,comeibar,lacuiaperturanonpresupponeautorizzazioniquestorili,
bensìsolocommerciali),laddoveglistessicostituiscano–ancheallastregua
divalutazionicheprescindonodaprofilidiresponsabilitàdeititolariogestori
–oggettivopericoloperl’ordinepubblico,perlamoralitàpubblicaeilbuon
costumeoperlasicurezzadeicittadini.
AlQuestore,qualeautoritàamministrativa,competeilgovernoecontrollodisettoridellavitaprivataedeconomicadeicittadini,ritenutisensibili
periprofilidellasicurezzapubblicaequindisuscettibilidiunarticolatoregime
autorizzatorio,incuisiesplicaunpotereprovvedimentale,propriootalora
delegato:sipensialrilasciodipassaportootitolodiviaggioperminori(su
delegadelMinisterodegliaffariesteriedellacooperazioneinternazionale)
ondelegittimarel’espatriodeicittadiniitaliani;all’adozionediprovvedimenti
autorizzatoriinmateriadiarmi(nullaostaall’acquistodiarma,autorizzazione
alportod’armalunga);alleautorizzazioniinmateriadipubblicispettacoli
(comeadesempiolalicenzaperconcertioincontridicalcioallostadioogare
sportiveingenere)oinmateriadiattivitàeconomicheritenutesensibili(quali
gioiellerie,comprooro,salescommesse,internet point,agenziedinoleggio
auto,agenzieinvestigativeedaltro).
AlQuestorespettapoi,aisensideld.lgs.n.286/1998(T.u.Immigrazione),lagestionedelfenomenoimmigratoriosulterritorionazionale,siain
puntodipotestàprovvedimentaleinmateriadirilasciodeititolidisoggiorno
perglistranieri,siainpuntod’istruzioneedesecuzionedeiprovvedimentidi
espulsioneedallontanamentodalterritorionazionaledeicittadinistranieri(rispettivamenteextracomunitariecomunitari),emessidalPrefetto:alriguardo,
alQuestorecompetel’adozionedeldecretoditrattenimentodell’espellendo,
neicentridipermanenzaperirimpatridicuiall’art.14T.u.Immigrati,oltre
chelaricezionedelleistanzediasiloeprotezioneinternazionaleingenere.
MaalQuestorecompetonoattribuzioniesclusiveancheinunulteriore
campo,particolarmentedelicatoesemprepiùstrategicamenteattualenelpanoramalegislativoitaliano:quellodellemisure di prevenzione,allequalipare
opportunoriservarespecificaattenzione.
1.2. Le competenze del Questore in materia di misure di prevenzione
Findallaleggen.1423/1956(perrestringereilcampoalloscenariosuccessivoall’emanazionedellaCostituzionerepubblicana),l’ordinamentoitalianocontemplaunsistemadi“misurediprevenzione”,espressionedell’avvertitaesigenzadiapprontarestrumentiante delictum,idoneiascongiurarela
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stessaverificazionediquellelesioniaibenigiuridicitutelati,cheildirittopenalereprimesolodopolalorocommissione6.
Ilcatalogodellemisurepreventiveèstatosuccessivamenteimplementato
daleggispeciali,soventediemergenza,finoaconfluireinuna,seppurparziale,
codificazionesistematicatracciatanell’ambitodeld.lgs.n.159/2011(peraltro
notocome“codicedelleleggiantimafia”,ancorchéintitolatoancheallacodificazionedellemisurepreventive,disciplinatenellibroIdeltestonormativo)7.
6) Sullarecenteriscopertadeglistrumentipreventivi,cfr.(purconconsiderazionicritiche)F.
BASILE,Le misure di prevenzione dopo il c.d. Codice Antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti
procedurali. Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione,inGiur. it.,2015,
6,1520,cheparladi“crisidellapena”e“boomdellemisurediprevenzione”,precisando:
“Chelemisurediprevenzionesvolganounafunzionedisurrogatorispettoallepenepotrebbeessereveroancheinun’ulterioreprospettiva.Lacrisidicertezzaedefficaciadicui
oggisoffrenotoriamentelapenapotrebbe,infatti,inqualchemodoaverfavoritolaforte
espansione–legislativaeapplicativa–conosciutadallemisurediprevenzionenegliultimi
anni:legislatoreegiudice,insomma,nonpotendopiù‘contare’sullapena,avrebberorivolto
leloropreferenzeallemisurediprevenzione,ritenutepiùcerte,piùceleriepiùefficaci.Al
puntocheforsedovremmoriscriverelepaginedeimanualidovesiparladel“doppiobinario”sucuisifondailsistemapenale,giacchéquestoormaicorreinrealtàanchesuun
“terzobinario”–quellodellemisurediprevenzione–ilquale,peraltro,sistarivelando,
rispettoalbinariodellepeneedellemisuredisicurezza,unbinarioadaltavelocità!Lemisurediprevenzionesono,infatti,oggigiornodivenuteunpilastrodell’operastataledicontrastodialcuneformedicriminalità,lacuiefficaciarisiedeanchenell’intreccio,cheesse
assicurano,traprofilidiprevenzioneeprofilidirepressione,einognicasonellorogrado
diafflittivitàche,pertaluniaspetti,puòrisultarepari,senonsuperiore,aquellodellepene
vereeproprie”.Nellostessosenso,siapureconriguardoadiversemisurepreventive(come
leinterdittiveantimafia)cfr.V.ANTONELLI,Il diritto amministrativo preventivo a servizio
della sicurezza pubblica, inDir. pen. e processo,2019,11,1503:“Conlacrescenteintroduzionedapartedeldirittoamministrativodiistitutifinalizzatiagarantirelasicurezzapubblicasiconsolidalatendenzadelnostroordinamentoaspostaresulversantedellaprevenzioneilcontrastoallemoltepliciformediillegalitàedicriminalità.Loscopoperseguito
dallegislatoreèquellodirafforzarel’efficaciadissuasivadellenormepenaliediagevolare
larepressionedeifenomenicriminaliattraversolaprevenzioneamministrativa.[...]Lafinalizzazionealla“sicurezzapubblica”dapartedeldirittoamministrativodialcuniistituti
consolidalatendenzadelnostroordinamentoaspostareealcontempoarafforzaresulversantedellaprevenzioneilcontrastoallemoltepliciformediillegalitàedicriminalità.una
“sicurezzapubblica”perseguitaattraversomisureamministrativechetrovanellacosiddetta
normativa“antimafia”einquella“anticorruzione”dueimportantiantecedenti.Loscopo
perseguitodallegislatoreèquellodirafforzarel’efficaciadissuasivadellenormepenalie
diagevolarelarepressionedeifenomenicriminaliattraversomisureacarattereamministrativo:sipassaintalmododallarepressionepenaleallaprevenzioneamministrativa”.
7) Ild.lgs.n.159/2017èstatointegratodallaleggen.161/2017epiùdaultimo,daldecretolegge4ottobre2018,n.113convertito,conmodificazioni,dallalegge1dicembre2018,
n.132,chehariscrittoilcomma3-bis dell’articolo17delCodicedelleleggiantimafia(ru-
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Sitratta,comenoto,dimisurelacuinaturaètradizionalmentericondotta
nell’ambitodeldirittoamministrativo,segnatamentedeldirittoamministrativo
dipolizia,econriguardoallequalispiccacorrispondentementeilruolocentraledell’autoritàtecnicadipubblicasicurezzadilivelloprovinciale,ossiadel
Questore(cheperaltrosimuoveinuncontestolacuiautonomia,segnatamente
rispettoalpianogiudiziario,èesplicitamentesancitadall’art.29d.lgs.n.
159/2011).
Siffattacentralitàèevidentesottovaripuntidivista.
Innanzitutto,ilQuestore(quelloterritorialmentecompetente,inrelazionealluogodidimoradell’indiziato)èlegislativamenteindividuatoqualeautoritàresponsabiledell’esecuzione dellemisurepreventivepersonali.
Aisensidell’art.11comma1d.lgs.n.159/2011,glivannoquindicomunicatiirelatividecretiautorizzatividellemisure.El’art.69comma2del
Codiceantimafiadisciplinagliobblighi,gravantiincapoallecancellerie,circa
puntualicomunicazioni,alriguardo,versoleQuesture,checuranoperaltro
l’inserimentodellerelativesegnalazioninellabancadatiinterforze.
IlQuestoreèpoititolare–oggiunitamentealProcuratoredellaRepubblica,alProcuratorenazionaleantimafiaedantiterrorismoedalDirettoredella
DIA–diunautonomopotere di proposta inmateriadiadozionedimisuredi
bricato“titolaritàdellaproposta”)inmateriadipropostapreventivapatrimoniale,conl’intentodirestituirecentralitàallafiguradelQuestoreinunsistemadiprevenzionenelquale
ititolaridelpoteredipropostasonocollocatiinposizioneparitetica(cosìcircolareesplicativaMinisterodell’internodel14gennaio2019).Edinvero,ild.l.n.113/2018,purcontinuandoariconoscereincapoalProcuratoredellaRepubblicadistrettualelafondamentale
funzionedicoordinamentoinformativoinmateriadimisurediprevenzionepatrimoniali,
hainnovatoladisciplinacomplessivadeglioneridicomunicazioneprevistidalcitatocomma3-bis dell’art.17.Inprimoluogo,èstatadispostal’abrogazionedell’interaletterad),
cheimponevaalQuestoreealDirettoredellaD.I.A.dicomunicarealProcuratoredella
Repubblicadistrettuale,qualoraavesseroritenutodinondoveresercitarel’azionediprevenzione,provvedimentomotivato.Insecondoluogo,illegislatoreèintervenutosullaletterac)prevedendochelacomunicazionedellapropostaalProcuratoredellaRepubblica
pressoiltribunaledelcapoluogodeldistretto–dadarealmenodiecigiorniprimadellasua
presentazionealTribunale–sia“sintetica”.Inoltre,èstataeliminatala“sanzione”dell’inammissibilitàdellaproposta,nelcasodimancatapresentazioneentroiltermineprevisto
nelprecedentecapoverso,edèstatocontestualmenteintrodottol’onereperilProcuratore
dellaRepubblicadistrettuale,neidiecigiornisuccessiviallacomunicazionedellaproposta,
diinformarel’autoritàproponentedell’eventualesussistenzadipregiudiziperleindagini
preliminari.Inquesticasi,l’autoritàgiudiziariaeilQuestoreoilDirettoredellaD.I.A.potrannoconcordaremodalitàperlapresentazionecongiuntadellaproposta,giàproficuamentesperimentateinvarierealtàterritoriali.
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prevenzione,siapersonale(lasorveglianza speciale di pubblica sicurezza,con
osenzaobblighiodivietidisoggiornoindeterminatiComuni),siapatrimoniale(sequestro,confisca,amministrazionegiudiziariadeibeniconnessiad
attivitàeconomiche)neiconfrontidiunaseriedisoggetti,ilcuicorposoelenco
èfissatoall’art.4deld.lgs.n.1598/2011:inquest’ultimo,attualissimoambito,
peraltro,laleggericonoscealQuestorel’iniziativadiavviareautonomamente
indaginipatrimoniali,finalizzateallarichiestadimisureablative,addirittura
conunpoteredidelegadeirelativiaccertamentiallapoliziagiudiziaria(che
pureèistituzionalmentepostaadisposizionedell’autoritàgiudiziaria)edanche
allaGuardiadifinanza(art.19d.lgs.n.159/2019).
Ma,aifinichequicioccupano,pareopportunosottolinearechealQuestorecompetaanche,inviaesclusiva,ilpoteredecisorio,daesercitarsiinformaprovvedimentale,circal’adozionedimoltemisurediprevenzionedinatura
personale,ilcuinoveroperaltrohaconosciuto,nell’ultimotrentennio,unsempremaggioreepuntualeampliamento.
Invero,ilcapoIdeltitoloIdellibroIdelc.d.Codiceantimafia(esplicitamenteintitolatoalle“Misure di prevenzione personali applicate dal Questore”)contemplalec.d.misurepreventivequestorili“tipiche”,giàrecepite
findallaleggedel1956comerimessealpotereprovvedimentaledelQuestore:
– l’ordinedirimpatrioconfogliodiviaobbligatorio(art.2);
– l’avvisoorale(art.3).
Riguardoaquest’ultimamisura,sisegnalachel’art.3,comma4,del
d.lgs.n.159/2011prevedeunaforma aggravata di avviso orale,irrogabilenei
confrontidicoloroiqualihannoriportatocondannedefinitiveperdelittinon
colposi.Intalcaso,ilQuestorepuòimporrealdestinatarioildivietodipossedereoutilizzare,intuttooinparte,traglialtrioggetti,qualsiasiapparatodi
comunicazioneradiotrasmittente(compresoilcellulareotablet).
Maillegislatore,spintodall’esigenzadiinfrenarefenomeniparticolarmenteinsidiosiperlasicurezzapubblica,ovveroassicurareunatutelaanticipataedefficaceallevittimedifattiavvertiticomeparticolarmentegraviepericolosi,hasemprepiùarricchitoilpanoramaconaltristrumenti“atipici”,che
partecipanopacificamentedellastessanaturagiuridicapreventivaechesono
statiattribuitiesclusivamentealpotereprovvedimentaledelQuestore.
Traessi,sisegnalailc.d.“D.A.SPO”(Divietodiavvicinamentoailuoghidimanifestazionisportive,eventualmenteconprescrizionedicomparizionepersonaleadunufficiodipolizia),originariamenteintrodottodall’art.6
dellaleggen.401/1989,conprecipuoriguardoalcontrastodelleviolenzenegli
stadiedimpiantisportivi.
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Sitrattadiunamisuraamministrativasvincolatadallacondanna,che
puòessereadottatanell’immediatezzadeifattieprimadelprocessopenalee,
pertanto,differiscedaquelloirrogabiledall’autoritàgiudiziariaconsentenza
dicondanna,perireaticommessiinoccasioneoacausadimanifestazioni
sportive(art.6,comma7,l.n.401/1989,c.d.D.A.Spo. giudiziario).
Mutuandoladisciplinadell’avvisooraleaggravato,dicuiall’art.3comma4d.lgs.159/2011,illegislatore,conildecreto-leggen.53/2019,hainserito
nell’art.6leggen.401/1989,ilcomma8-ter,checonsentealQuestore,all’atto
dell’adozionedelprovvedimentodiD.A.Spo.,diimporreallepersonecherisultinodefinitivamentecondannate,perdelittinoncolposi,ildivietodipossedereoutilizzare,intuttooinparte,qualsiasiapparatodicomunicazioneradiotrasmittente,oltreadaltrioggettisensibili.
Sitrattadelc.d“D.A.SPOAggravato”.
Direcente,ilmodellodelD.A.SPOèstatoassuntoariferimentoper
l’elaborazionediinnovativemisurediprevenzioneattagliatesuifenomenidi
degradoepregiudiziodellasicurezzaurbana,conl’istituzionedelc.d.ordine
diallontanamentoeconseguente“daspo urbano”o“D.A.C.uR”(dicuiagli
artt.9e10deld.l.20febbraio2017,n.14,convertitonellal.18aprile2017,
n.48),ediunanalogoprovvedimentointerdittivoperdenunciatie/ocondannatiperreatiinmateriadidroga,exart.73d.P.R.n.309/1990,recantedivieto
diaccedereostazionareneipressidiscuole,localioesercizianaloghiaquelli
inprossimitàdeiqualirisultasseroaverecommessoifattipenalmenterilevanti
(art.13d.l.20febbraio2017,n.14,convertitonellal.18aprile2017,n.48)8.
TralemisurepreventiveattribuiteallapotestàprovvedimentaledelQuestore,poi,rientranogli“ammonimenti”:quellointrodottopergliatti persecutori (art.8d.l.n.11del2009,convertitoinleggen.38/2009);quelloper
fattidiviolenza domestica (art.3d.l.n.93/2013,convertitoinleggen.119
8) Daultimo,ild.l.n.113/2018haintrodotto,nell’impiantonormativodeld.l.n.14/2017,un
nuovoart.13-bis,anormadelqualeilQuestorepuòdisporrelaspecialemisuraanchenei
confrontidellepersonecondannateconsentenzadefinitivaoconfermataingradodiappello
nelcorsodegliultimitreanniperreaticommessiinoccasionedigravidisordiniavvenuti
inpubblicieserciziovveroinlocalidipubblicotrattenimento,perdelittinoncolposicontro
lapersonaeilpatrimonio,nonchéperidelittiprevistidall’articolo73deltestounicodi
cuialdecretodelPresidentedellaRepubblica9ottobre1990,n.309:peressièprevistoil
divietodiaccessoaglistessilocalioadesercizipubblicianaloghi,specificamenteindicati,
ovverodistazionamentonelleimmediatevicinanzedeglistessi,limitatoaspecifichefasce
orarieeconpossibileprescrizionedicomparirepersonalmenteunaopiùvolte,negliorari
indicati,nell’ufficioocomandodipoliziacompetenteinrelazionealluogodiresidenza
dell’obbligatooinquellospecificamenteindicato.
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del2013)equello,piùrecentementeintrodotto,finalizzatoalcontrastodel
c.d.cyberbullismo (art.7dellalegge29maggio2017n.71,recante“disposizioniatuteladeiminoriperlaprevenzioneedilcontrastodelfenomenodel
cyberbullismo”).
Sutaliultimiistitutimonitoricisisoffermerànellepagineseguenti.
1.3. Disponibilità degli “Ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza”
Primadiaddentrarsinell’esamedelleproblematicheconnesseaiprocedimentimonitoriquestoriliedailororapporticoniprocedimentigiudiziari
penali,pareperòilcasodifissareunapreliminareprecisazionecircalaretedi
soggettidicuiilQuestore(beninteso,ancoraunavolta,nellasuadistintaqualitàdiautoritàprovincialedipubblicasicurezza)disponga,perlosvolgimento
deipropricompitiistituzionali.
Nozione
Invero,neldeclinareiltestéribaditoruoloistituzionaledelQuestore,si
ègiàaccennatoallaprevisionedell’art.3dellaleggen.121/1981,secondocui
l’Amministrazionedellapubblicasicurezzasvolgeisuoicompititramitele
“autorità di pubblica sicurezza”egli“ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza”, iqualiultimioperano“sotto la direzione” deiprimi: rectius, dellesole
“autorità centrali e provinciali”.
Ciòpremesso,nonpareresiduarealcundubbiosullacircostanzacheil
Questore,neilimitidellesuecompetenzediautorità di p.s. provinciale,sul
pianotecnico-operativo,possacertamenteavvalersi–comeineffettiavviene
–diufficiali ed agenti di p.s. chesonosottopostiallasua“direzione”,all’insegnadiunmodellocheparetradireunsuggestivoparallelismoconquello
disegnato,nelladistintadimensionedellaprocedurapenale,dairapportididisponibilitàdegliufficialiedagentidipolizia giudiziaria dapartedell’autorità
giudiziaria.
Ricorrono,delresto,ulteriorielementidianalogia.
Comeperlapoliziagiudiziaria,anchegliufficialiedagentidipubblica
sicurezzacostituisconouninsiemeeterogeneodifigureappartenentitrasversalmenteatutteleforzedipolizia,oltrecheadaltreistituzioni(comeinfra si
specificherà).
Quantoall’impiego,abbiamogiàsopraintravistocome,inanalogiaalla
possibilitàdidelegamagistratualeindirizzataallapoliziagiudiziaria,ancheil
Questorepossadisporredegliufficialiedagentidip.s.,tramiteilpregnante
strumentoformaledell’ordinanzadiservizio,exart.37d.P.R.n.782/1985,
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concuiprevedereedisciplinarel’impiego,inserviziodiordinepubblico,anchediconsistentialiquotedipersonaleedaddiritturadesignarenominativamenteunufficialedipubblicasicurezzaqualeresponsabiledelservizio,con
leconnesseresponsabilitàgiuridiche.
Delresto,poi,ilQuestorepuòanchericorrereamodalitàpiùdirettee
speditivedidisposizione:sipensiaifrequenticasididelegaadufficialidip.s.
(anchenonappartenentiallaPoliziadiStato),circal’esecuzionedimisuredi
prevenzione“tipiche”dispostedall’autoritàprovinciale(tipicamente,laddove
lasegnalazioneinizialeprovengadaglistessiufficiali),ovveroallerichieste
diinformazioniutiliall’istruttoriadiprocedimentiamministrativifinalizzati
alrilasciodilicenzedipolizia,dicompetenzaquestorile(esemplificativamente,inmateriadiarmi).
Occorretuttaviaprendereattoche,selapolizia giudiziaria edisuoirapporticonl’autoritàgiudiziariacostituisconooggettodiun’organicaedettagliatadisciplinanormativa(essenzialmentecodicistica,siccomefissatadaltitoloIIIdellibroIdelCodicediprocedurapenale),nonaltrettantoavvieneper
gliufficiali ed agenti di pubblica sicurezza edilororapporticonleautoritàdi
p.s.,ditalchéresiduanomoltidubbi,segnatamente–perciòchepiùattiene
altemadelpresentelavoro–conriguardoaiprofilidellasegnalazionedifatti
rilevantiperl’attivazionedelleattribuzioniquestoriliedaicompitiistruttori
attraversoiqualil’autoritàprovincialepossadisporredelsostratoinformativo
idoneoasvolgereilpercorsovalutativoedecisionalecheglicompeteperesercitarelesuecompetenzeprovvedimentali.
Invero,leleggirelativeagliufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sono
raccolteinuntestounicoadottatoconr.d.n.690del31agosto1907.ulteriori
indicazioni si colgono nel Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
(TuLPS),adottatoconilr.d.n.773del18giugno1931enelregolamentodi
esecuzionealTuLPSdicuialr.d.n.635/1940.Sitratta,tuttavia,diunadisciplinamoltorisalenteecomunqueoltremodoscarna,ancheinordineaipunti
diinteressesopracennati9.
9) Sulparallelismocitatoneltesto,cfr.C.MOSCA,La sicurezza come diritto di libertà,Cedam,Padova,2012:“Ilsistemadellapubblicasicurezzaincentratosulleautorità,sugli
ufficialiesugliagentiaiqualièaffidatalagestionedegliinterventiinmateriaviene,con
laleggen.121/81,aconfigurarsicomeparalleloalsistemagiudiziario[…].Duesistemi,
quindi,chemeritanounospecificoraccordo,purrestandoessistessifondamentalmente
autonomi,marichiedonoalcontempounaloroattentadefinizione,soprattuttosulversante
dellefunzioniespletatesulfrontedellasicurezza”.Sullelacunenormative,alriguardo,
Cfr.C.MOSCA,Teoria generale del coordinamento delle Forze di polizia,inM.MORCEL-
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Elenco
Giàl’elencazionedeisoggettititolariditaliqualifiche–siribadisce:del
tuttodistinteediversedaquelledipoliziagiudiziaria–èricavabiledauna
serieestremamenteframmentariadifortinormative,nelcuiambitosonodistinguibili:
– ufficiali di pubblica sicurezza:sonotaliifunzionaridellaPoliziadi
Stato(art.art.2d.lgs.n.334/2000),gliufficialidell’ArmadeiCarabinieri(art.
179d.lgs.n.66/2010),nonchéilSindaco,nelterritoriodelpropriocomune,
seprivodialtriufficialidip.s.(artt.6-12r.d.n.690/1907)10;
– sostituti ufficiali di p.s. (destinatiadesercitarelefunzionidell’ufficialesoloincasodisuaassenzaoimpedimento):sonotaliifunzionaridella
Poliziapenitenziaria(artt.6-21d.lgs.n.146/2000);iSostitutiCommissarie
gliIspettoriS.u.P.S.dellaPoliziadiStato(art.26d.P.R.n.335/1982);iLuogotenentiediMarescialliAiutantiS.u.P.S.dell’ArmadeiCarabinieri;
– agenti di pubblica sicurezza:sonotalituttigliappartenentialleforze
dipolizia,nontitolaridialtradellequalifichesopracitate;imilitaridelle
forzearmatepostiadisposizionedelleautoritàdip.s.perservizidipubblica
sicurezza(sipensiaimilitariimpiegatiinspecificheesemprepiùfrequenti
operazionidipattugliamentodelterritorionazionaleinrelazioneafenomeni
emergenziali);gliappartenentialCorpodeiVigilidelfuoco,aisensidell’art.
8,comma1,dellalegge27dicembre1941,n.1570;gliappartenentiaiCorpi
diPoliziamunicipalecuisiastataattribuitalaqualificadalPrefetto(art.5
leggen.65/1986),nonchéunaserieamplissimadialtrisoggettitracuirientrano,soloesemplificativamente,gliappartenentiacorpidivigilanza,guardie
campestri,boschive,cantonieriedaltrisoggettiprivati,nominatiagentidi
pubblicasicurezza,condecretodelPrefettoaisensidell’art.4-bis delr.d.
06/05/1940,n.635.
-C.MOSCA (acuradi),La sapienza della sicurezza,Maggioli,SantarcangelodiRomagna,2014.L’A.indicala“necessitàche,comeavvenutoperl’autoritàgiudiziariaeper
gliufficialieagentidipoliziagiudiziaria,inbaseaquantopuntualmentechiaritodalcodicediprocedurapenale,venganosottolineatineltestounicodelleleggidipubblicasicurezzaruoli,funzioniedistinzioni”perl’autoritàdipubblicasicurezzanonchépergli
ufficialieagentidipubblicasicurezza.
10) Ildecretolegislativo29maggio2017n.95hainoltreprevistochegliufficialidelruolo
normaleegliispettoridelCorpodellaGuardiadifinanza,comandantidirepartinavalie
diunitànavali,sonoufficiali di pubblica sicurezza,limitatamenteallefunzioniesercitate
inmare.Laprevisioneècollegataallaprevisionedell’articolo2deldecretolegislativo
19agosto2016n.177,cheaffidaallaGuardiadifinanzailcompartodispecialitàinerente
allapoliziadelmare.
LINI
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Compiti
Siffattavariegataedampiaschieradifigureèconnotata,oltrechedalla
giàchiaritasoggezionealladirezionedelle“autoritàdipubblicasicurezza”,
perlefinalitàdell’Amministrazionedellapubblicasicurezza,dalcomune
orientamentofunzionaledelrelativoservizioaicompitisancitidall’art.34r.d.
n.690/1907(ilcuicontenutoèstatopoiripresodall’art.1TuLPSinpuntodi
fissazionedellecompetenzedell’autoritàdip.s.),secondocui“gli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell’ordine pubblico,
all’incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta,
ed in ordine alle disposizioni della legge, all’arresto dei delinquenti; curano
l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle
province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità;
prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni”.
Pareilcasodisottolineare,alriguardo,comegiàiltestounicodel1907
contemplasse,traiprimissimiobiettiviistituzionaliassegnatiagliagentied
ufficialidipubblicasicurezza,la“tutela delle persone”edellaloro“incolumità”:unaprevisionedistraordinariamodernitàchesembraanticipare,dimoltidecenni,nonsoloilprincipiodellatuteladellapersonaumanafissatodalla
Costituzionerepubblicanama,perciòchequicioccupa,ildoverosoimpegno
statualenelladirezionediapprontareun’efficaceprevenzioneeprotezione
dellavittima11.
Atti
Maaltrettantocomplessaèlaricostruzionediunostatutodisciplinare
organicodegliatti deipredettisoggetti,segnatamentequelliistruttori,inun
quadronormativoincuidifettaunaregolamentazionesistematica(adifferenza
diquantoavvienenelcampopenalemaancheinquello,pureaffine,degliillecitiamministrativiexart.13leggen.689/1981)eoccorrepiuttostovalorizzarediffusiriferimentievariegatiistituti.
11) Ildoveredieffettivaprotezionedellavittima(segnatamentedellevittimediviolenzadomesticaedellepersonevulnerabiliingenere,comedonneebambini),oltreacostituireil
pernodegliinterventilegislativiedegliistitutichesarannotrattatinelpresentelavoro,è
oggisemprepiùsottolineatoancheinsenoallagiurisprudenzadellaCorteeuropeadeidirittidell’uomo:cfr.alriguardo,lacelebresentenzaCEDun.41237/14del2marzo2017
(nellacausaTalpisc.Italia),che–inapplicazionedegliartt.2e3dellaConvenzioneeuropeadeidirittidell’uomo–hacondannatol’Italiapernonavereadottatoadeguatemisure
dituteladiunadonnaedelfiglio,afrontedelleminacceeviolenzedelmarito.
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In questo quadro, certamente rilevante pare la previsione ex art. 15
TuLPS,chericonosceall’autoritàdipubblicasicurezza,tramiteisuoiufficiali
edagenti,unpotere di convocazione,tutelatodasanzioneamministrativaed
assistitodallapossibilitàdiricorrereall’impiegodellaforzapubblica,evidentementefunzionaleall’acquisizionediinformazionidaiconvocati,utiliall’eserciziodeicompitidell’autorità.
L’audizione dello stesso interessato è,neicasiincuileattribuzionidell’autoritàdip.s.siesplichinoinformetecnicamente“procedimentali”,momentoimpostodalleprevisionidellaleggen.241/1990inmateriadigaranzie
partecipative(contalunepossibilieccezioniconnesseall’urgenza,exart.7
leggemedesima),maèsenz’altropossibile,pergliagentiedufficialidip.s.,
anchesentire soggetti terzi,informatisuifatti,lacuiconoscenzasiautileai
finidipubblicasicurezza.Delresto,lanecessariaacquisizioneevalutazione
diunadeguatopatrimonioinformativo(chedeverisultarenellamotivazione
delprovvedimentoexart.3leggen.241/1990)è,ingenerale,coessenzialeal
ponderatosvolgimentodell’azioneamministrativainformaprocedimentale,
oltrechespessoprevistaesplicitamentedalledisciplinedeisingoliprocedimenti(come,infatti,sivedràancheperquellimonitoriquestorili,oggettodel
presentelavoro).
Nessunparticolareostacolo,poi,sembrafrapporsiallapossibilità,per
gliagentiedufficialidipubblicasicurezza(cheprocedanopercompitidiistitutoesegnatamenteperl’istruzionediprocedimentidicompetenzadell’autoritàdip.s.),diacquisizionedidocumentidetenutidapubblicheamministrazioni,oltrechediispezionidiluoghipubblicio,colconsensodichipossadisporne,ancheprivati.
Quantoagliobblighididocumentazioneditaliattività,poi,soccorrela
previsioneexart.37r.d.n.690/1907,secondocui“gli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza dovranno distendere verbale e fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio”.
Agliagentiedufficialidip.s.competonopoitaluniesclusivipoteri-doveri,funzionaliadaspettispecificidellerelativeattività,masuscettibilidiassicurareampispettridiconoscenzadifattirilevantiperlefinalitàdipubblica
sicurezza.Intalsenso,rilevalaprevisionedell’art.16TuLPSinpuntodifacoltàdiaccedere,inqualunqueora,neilocalidestinatiall’eserciziodiattività
soggetteaqualsivogliaautorizzazionedipolizia,ovveroquelladell’art.4
TuLPS,relativaallafacoltàdiordinarerilievisegnaleticineiconfrontidipersoneritenutepericoloseosospette,ovveroancoraquellaexart.4leggen.
152/1975,circalafacoltàdiprocedereall’identificazioneeperquisizione,sul
posto,dipersonelacuipresenzanonappaiaivigiustificabile,onderintracciare

107

ilpossessodiarmiostrumentidieffrazione.Névasottaciutalapossibilitàdi
conosceresituazionisuscettibilidirilievoanchenelcorsodiquellacomposizione dei privati dissidi chel’art.35r.d.n.690/1907el’art.1r.d.n.773/1931
(TuLPS)assegnanoallacompetenzadell’autoritàdipubblicasicurezza,per
iltramitedeisuoiufficialidip.s.,suistanzadiparte.
Ciononostante,lelacuneedidubbichepermangonosull’efficaciagnoseologicadegliatticosìacquisitineiprocedimentiquestorili,nonchésullastessa
sufficienzadiessiasupportareadeguatamenteleampieprerogativeedattribuzionifunzionalidell’autoritàdipubblicasicurezza,denuncianounaveraeproprialacunanelnostroordinamentogiuridico,chesiappalesasemprepiùgrave12.
Obblighi informativi
Occorreconclusivamentedareattodiun’ulteriorefunzioneessenziale
ascrivibileagliagenti ed ufficiali di pubblica sicurezza nell’articolatosistema
delineatodallegislatore(sucuiperaltroèpercepibileun’altrapossibileanalogiaconlaparallelamadistintaarticolazionedellapoliziagiudiziaria):essi
costituiscono,sulterritorionazionaleenell’ambitodiistituzioniocontestidi
appartenenzadallanaturamoltodiversa,unsistematrasversaleediffusodi
capillarepresidio,idoneoadintercettarecostantementeognisituazionedipregiudizioperl’ordineelasicurezzapubblica,edaveicolarnelasegnalazione
versoleautoritàdipubblicasicurezza,provincialienazionali13.
Questoflussoinformativosembraancheesplicitamentecontemplatodall’art.36.r.d.n.690/1907,secondocui“gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di sicurezza, nella cui
circoscrizione si trovano, di ogni reato, e di ogni avvenimento importante che
accada nei luoghi dove prestano servizio [...]”,nonchédalcomma3dell’art.
14dellaleggen.121/1981,recanteprecisiobblighiinformativiversoilQuestore,gravantisuicomandantilocalidell’ArmadeiCarabinieriedellaGuardia
difinanza,suquantocomunqueabbiaattinenzaconl’ordineelasicurezza
pubblicaneiterritoridicompetenza.
12) Inquestiterminicfr.G.ALIQuó,La violenza domestica. L’ammonimento del Questore,
PaciniGiuridica,2019,p.130.
13) G.ALIQuó,Il Questore, autorità nel sistema della sicurezza complementare,cit.,evoca,
alriguardo,l’immaginediuna“reteaperta”disensorichedevegarantirelacircolarità
delleinformazioniedelleanalisi,“qualestrumentodiconoscenzaperl’Amministrazione
dellapubblicasicurezza,aifinidellamiglioretuteladell’ordineedellasicurezzapubblica,
maancheperilSistemadellasicurezzanazionalenelsuocomplesso”.unsistemareticolareaperto,peraltro,allepotenzialitàoffertedalleinterazionitrasoggettipubblicieprivati,
inunarticolatosistemagovernatodall’Amministrazioneedalleautoritàdip.s.
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Iltemaimponeperòunoscandagliamentoulteriore.
Invero,iltenoredellepredettedisposizionisembradefinirel’oggetto
delleinformazioni,chedevonoessereavviateversoleautoritàdipubblicasicurezza,conriguardoallasolaricorrenzadifattipregiudizievoliperlaconvivenzacivile,inunaprospettivadicircolaritàinformativa,versol’alto,essenzialmentefinalizzataadun’accentrataepuntualegestionedellasituazione
dell’ordinepubblicosulterritorionazionale.
Ma,ragioniconnesseallesoprarievocatefinalitàistituzionaliassegnate
dallostessolegislatoreprecostituzionaleaiprotagonistidelsistemadellapubblicasicurezza(inpuntodituteladellepersoneedellaloroincolumità),nonchéunobbligodiriletturacostituzionalmenteorientatadeglistrumentinormativiedegliistitutigiuridiciprevigenti,imponediriteneregliagenti ed ufficiali di pubblica sicurezza tenutiaveicolareversol’alto,immediatamente
(oalmenoconquellatempestivitàcheassicurilapersistenteefficaciadegliinterventisuccessivi),anchelesegnalazionidifattisuscettibilidirilevareperla
tuteladel“dirittoallasicurezza”deicittadini14.
Inaltritermini,purindifettodiunadisciplinaesplicitaedettagliataal
riguardo(econilimitieleincertezzeapplicativeconnesseatalelacuna),nell’attualequadroordinamentaleparedoversiritenerechel’agente o ufficiale
di pubblica sicurezza checonoscaunfattorilevanteperlatuteladellasicurezza
pubblica,nelsensoappenaprecisato(equindiancheconriferimentoadun
fattosottendenteunpossibilepregiudiziodeidirittideicittadini,eprecipuamentediquelliafferentiallasferapersonale),assumaimmediatamente,alriguardo,unaposizionedigaranziachegliimpongadifarnecompiutaetempestivacomunicazionealQuestore,ondeconsentirglidiattivare,sedelcaso,
glistrumentiprovvedimentalidisuacompetenzanellaprospettivadiassicurare
adeguataedefficaceprotezionepreventivaallapersonaminacciata15.
Anchepertalevia,pertanto,incapoagliagenti ed ufficiali di pubblica
14) Sul“dirittoallasicurezza”come“dirittodilibertà”cfr.C.MOSCA,La sicurezza come diritto di libertà,Padova,2012,p.71ss.,secondocuiessoè“dirittofondamentaleautonomo,nonsoloserventeostrumentalerispettoadaltridirittipurecostituzionalmenteed
espressamentericonosciuti,quantocomebenepercepitoe,finalmente,giuridicamentericonosciutoaicittadinidiunamodernademocrazia.[....].undirittodilibertà,quelloalla
sicurezza,cheattieneallostessobenedellavitaedell’incolumitàfisica”.
15) Sullaricorrenzaditaleobbligoditempestivasegnalazionedegliagentiedufficialidip.s.
ondeconsentirealQuestore–inparticolare,nelcampodellaviolenzadomestica–di
“adottaregliopportuniprovvedimentipreventividisuacompetenzaecosìassicurare,in
chiaveanticipatoriaediconcretadifesasociale,ildirittoallasicurezza”,cfr.G.ALIQuó,
La violenza domestica. L’ammonimento del Questore,cit.,p.203ss.
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sicurezza èisolabileunobbligoditempestivainformazione,versoilQuestore,
chesiappalesaanalogoaquellochel’art.347c.p.p.poneincapoagliagenti
ed ufficiali di polizia giudiziaria inordinealrilievodinotiziedireatodasegnalareall’ufficiodiProcura.

2. L’ammonimento per “atti persecutori”
2.1. Introduzione del delitto ex art. 612-bis c.p. e dell’ammonimento
L’istitutodell’ammonimento questorileèstatointrodottonelnostroordinamentodall’art.8deldecreto-leggen.11del23febbraio2009(convertito
dallaleggen.38del23aprile2009),recante“Misureurgentiinmateriadisicurezzapubblicaedicontrastoallaviolenzasessuale,nonchéintemadiatti
persecutori”16.
L’interventonormativo,dopoavereinterpolatonelCodicepenale(esegnatamentenellasezioneIIIdeltitoloXIIdedicataai“delitticontrolalibertà
morale”)l’art.612-bis,ivitipizzandoilnuovoreatodi“atti persecutori”(il
c.d.stalking)17,hapoiprevisto(all’art.8)laspecialemisuramonitoria,nella
disponibilitàprovvedimentaledelQuestore(quelloterritorialmentecompetente,inrelazionealluogoincuièavvenutoilfattoo,nelcasoincuiilfatto
16) AllastreguadeidatipubblicatidallaDirezioneCentraledellaPoliziaCriminale(DCPC)
delDipartimentodellapubblicasicurezza,il25novembre2020,inoccasionedellaGiornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,gliammonimenti
exart.8d.l.n.11/2009complessivamenteemessidaiQuestoridellaRepubblicasono:n.
1269nel2018;n.1300nel2019;n.1055perilperiododel2020finoal19novembre.
17) L’obiettivodellegislatoreeraquellodicolmareunvuotoditutelaversoicomportamenti
persecutori,assillantiedinvasividellavitaaltrui,dicuisonovittimesoprattutto,manon
esclusivamente,ledonne.Ildelittodiattipersecutori(c.d.“stalking”)comprendecomportamenticheinprecedenzarisultavanosoloparzialmentetipizzatinellepreesistentinorme–“maltrattamentiinfamiglia”,“minaccia”,“violazionedidomicilio”“disturboalle
persone”,ecc.–lequalicertamentenonesaurivanol’ambitodiriferimentobisognosodi
tutelapenale.AllastreguadellasentenzadellaCortecostituzionalen.172del11giugno
2014(chiamataapronunciarsisullalegittimitàcostituzionaledellanuovafattispeciepenale,dicuierastatadenunciataunapretesaindeterminatezza),conl’art.612-bis c.p.il
legislatorehaulteriormenteconnotatolecondottediminacciaemolestia,richiedendoche
lestessesianorealizzateinmodoreiteratoeidoneoacagionarealmenounodeglieventi
indicatineltestonormativo(statodiansiaodipaura,timoreperl’incolumitàecambiamentodelleabitudinidivita).Taleulteriorecaratteristicaèvoltaadindividuarespecifici
fenomenidimolestiaassillantechesicaratterizzanoperunatteggiamentopredatorionei
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siacommessomedianteretetelematica,alluogodiresidenzadellavittima)
daesercitarsi,suistanzadellavittimadeldelittodiattipersecutori,neiconfrontidell’autoredellacondotta18.
Lostrumento,chemiraagarantireallavittimadistalking unatutelarapidaedanticipata,tramiteilsolennerichiamodellostalker adastenersidaconconfrontidellavittima,laqualesubisceripercussionenellavitaemotiva(statodiansiae
dipauraovverotimoreperl’incolumità)epratica(cambiamentodelleabitudinidivita).
Ildelittodiattipersecutori,dunque,vieneaconfigurarsicomereatoabitualechedifferisce
daireatidimolestieeminacce–chepurenepossonorappresentareunelementocostitutivo–perlaproduzionediuneventodi“danno”(consistentenell’alterazionedelleproprie
abitudinidivitaoinunperduranteegravestatodiansiaedipaura)ovvero,inalternativa,
diuneventodi“pericolo”(consistentenelfondatotimoreperl’incolumitàpropriaodi
unprossimocongiuntoodipersonaalmedesimolegatadarelazioneaffettiva).Affinché
vengaintegratoilrequisitodell’abitualitàpropriodelreatodistalkingoccorrechelaminacciaolamolestianonsiaisolata,maavvengaconcondottereiterateneltempo(ache
duesolecondottetraquelledescrittedall’art.612-bis,puresecommesseinunarcodi
tempomoltoristretto,sonoidoneeacostituirelareiterazionerichiestadallanormaincriminatricedicuiall’art.612-bis c.p.,semprechélavittima,perlereiteratemolestiesubite,
manifestiunperduranteegravestatod’ansiaesiacostrettaamodificareleproprieabitudinidivita:Cass.3luglio2015,n.45453).Ilreatodicuiall’art.612-bis èunreatocomune,potendoesserecommessodachiunque,aprescinderedaltipodirelazioneconlapersonaoffesa.Ilsecondocommadell’articoloprevede,però,unacircostanzaaggravante,
adefficaciacomune,incuitalerelazioneassumerilievo.Iltestooriginariodell’art.612bis,comma2,siriferivaalfattocommessodalconiugelegalmenteseparatoodivorziato
odaunsoggettocheinpassatoerastatolegatoallapersonaoffesadaunarelazioneaffettiva.Conild.l.n.93del2013,neltestomodificatodallaleggediconversionen.119del
2013,èstataestesal’applicazionedellacircostanzaaggravantesiaaifatticommessidal
coniugeseparatosoltantodifatto,siaaifatticommessiincostanzadelrapportodiconiugio
oaffettivo.Sottoilprofiloprocessuale,ildelittodiattipersecutorièprocedibileaquerela,
ilcuiterminedipresentazioneèdiseimesielaremissionepuòesseresoltantoprocessuale.
Laquerelaècomunqueirrevocabileseilfattoèstatocommessomedianteminaccereiterate,neimodidicuiall’articolo612,secondocomma.Èprevistalaprocedibilitàd’ufficio
seilfattoècommessoneiconfrontidiunminoreodiunapersonacondisabilità,oppure
quandoilfattoèconnessoconaltrodelittoperilqualesideveprocedered’ufficio.
18) Iltestodell’art.8deld.l.n.11/2009(convertitodallaleggen.38/2009),comemodificato
dall’art.1,comma4,d.l.14agosto2013,n.93,convertito,conmodificazioni,dallal.15
ottobre2013,n.119(sucuiinfra neltesto),èilseguente.
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice
penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore
della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le
persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto
nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta con-

111

dottepregiudizievoliperlavittimaedatenereuncomportamentoconforme
allalegge,hapacificanaturadimisuraamministrativapreventiva,siccomefunzionaleadassicurareunaformaavanzatadiprevenzioneedidissuasionedei
comportamentisanzionatidall’art.612-bis c.p.(ConsigliodiStato,sez.III,25
maggio2015,n.2599;7settembre2015,n.4127;15febbraio2019,n.1085).
Essorappresenta,quindi,l’espressionediunsistemaintegratodimisure
perprevenireointerromperesulnascere,primaancorachepunire,condotte
che,perlaloroattitudineoidoneità,possonocreareilpericolodiverificazione
dieventimolestiolesividellalibertàdiautodeterminazionedisoggettiinposizione,senonaltropsicologica,diminoratadifesa,potenziandoconstrumenti
ad hoc ipoteridell’autoritàdipubblicasicurezzaatuteladeicittadini(cfr.
ConsigliodiStato,sez.III,6settembre2018,n.5259).
Inquestosenso,l’ammonimentointrodottodald.l.n.11/2009costituisce
traduzionelegislativa(equindiapplicativa),nell’ordinamentoitaliano,diuna
volontàstatualeesovranazionale,semprepiùpressanteeconsapevole(come
sopraanticipato),diassicurareallavittimaunostatutodiprotezioneche,ferma
restandolanecessitàdirisposterepressiveadeguateepuntuali,mirianche–
esoprattutto–ascongiurarelastessaaggressioneallasuasferagiuridica,in
unadimensionedieffettivaedanticipataprevenzioneeprotezione.
2.2. La disciplina
Coerentementeallatestéprecisatanaturagiuridicadell’istituto,ilprocedimentorelativoall’adozionedell’ammonimentoquestorileèdinaturaessenzialmenteamministrativaepreventiva,ditalchéadessosiapplicanocertamentelenormeediprincipidicuiallaleggen.241/1990,laddovenonrisultinosufficientilespecifichenormeproceduralifissatedallostessoart.8
deld.l.n.11/2009,allequalièopportunoriservareoraparticolareattenzione.
Presupposti di applicazione
Ilpresuppostodell’ammonimentodisegnatodall’art.8d.l.n.11/2009
forme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al
richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in
materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il
fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando
il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.
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risiedenellacircostanzachesiastatocommessounreatoexart.612-bis c.p.:
l’affermazionevacontestualizzataallastreguadellanaturadelprovvedimento
chesitrattadiadottare(costituentemisurapreventivaenonmisuradisicurezza)edelprocedimentonelcuiambitovannoaccertatigliestremidellasua
legittimazione.
Corrispondentemente,proprioinragionedelfattocheilprocedimento
amministrativodicuiall’art.8deld.l.n.11del2009simuovesuundiverso
piano(cautelareepreventivo)daquellodelprocedimentopenaleperilreato
dicuiall’art.612-bis c.p.,ilprovvedimentoconclusivo(decretodiammonimento)presuppone,nonl’acquisizionediprovetalidapoterresistereinun
giudiziopenaleaventeadoggettoun’imputazioneperilreatodistalking,bensì
lasussistenzadielementidaiqualisiapossibiledesumerelaricorrenzadiun
comportamentoastrattamentequalificabileinterminipersecutoriogravemente
minacciosiche,nelcontestodirelazioniintersoggettive,possadegeneraree
preludereacondottecostituentireato.Pertanto,aifinidell’ammonimento,non
occorrechesisiaraggiuntalaprovadellacommissionedelreato,risultando
sufficienteilriferimentoadelementidaiqualisiapossibiledesumere,conun
sufficientegradodiattendibilità,uncomportamentopersecutoriochehaingeneratonellavittimaunperduranteegravestatodiansiaedipaura.Inaltri
terminiancora,ilprovvedimentodiammonimentononpresupponel’acquisizionedellaprovadelfattopenalmenterilevante,punitodall’art.612-bis c.p.,
ma–nelquadrodiunpoterevalutativoampiamentediscrezionaledell’amministrazione–richiedelasussistenzadiunquadroindiziariocherendaverosimile,secondocollaudatemassimediesperienza,l’avvenutocompimentodi
attipersecutori.Perquestomotivo,ilQuestoredeveapprezzarelafondatezza
dell’istanza,formandosiilragionevoleconvincimentosullaplausibilitàeattendibilitàdellevicendeesposte,senzachesianecessarioilcompiutoriscontro
dell’avvenutalesionedelbenegiuridicotutelatodallanormapenaleincriminatrice.
Delresto,ciòcheèessenzialeèchel’ammonimentoraggiunga,nella
suaconfigurazioneex ante,quellafunzionetipicamentecautelareepreventiva
tesaadevitarechegliattipersecutoripostiinesserecontrolapersonanonsianopiùripetutienoncagioninoesitiirreparabili,aprescinderedallalorosuccessivasottoposizionealvagliodelgiudicepenaleeperfinodallaritenutasuccessivairrilevanzadeglistessisottoilprofiloditaletipodiresponsabilità”
(Cons.Stato,sentenzan.5259del2018,cit.).
All’ammonimentodevequindiapplicarsiquella“logicadimostrativaa
baseindiziariaeditipoprobabilisticocheinformal’interodirittoamministrativodellaprevenzione”(ConsigliodiStato,sez.III,15febbraio2019,n.1085).
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AllastreguadeipiùrecentiarrestidelConsigliodiStato,aifinidell’adozionedell’ammonimentodicuiall’art.8deld.l.n.11/2009nonèrichiesta
lapienaprovadellaresponsabilitàdell’ammonitoovverodicomportamenti
dicuisiaaccertatoilcaratterepersecutorio,maèsufficienteilsospettochevi
siaunatalefinalitàoidoneitànellecondotteripetutedallostessotenute,con
laconseguenzacheasostegnodelprovvedimentodell’ammonimentooraleè
sufficienteunquadroistruttoriodacuiemergano,anchesolosuunpianoindiziario,eventicherechinounvulnus allariservatezzadellavitadirelazione
o,insensolatoedinformaanchepotenziale,all’integritàdellapersonavittima
dicomportamentiminacciosiomolesti(Cons.Stato,sez.III,25/06/2020,n.
4077).
Richiesta della vittima
Laleggeprevede,qualecondizionediprocedibilità,chelapersonaoffesadallacondottapersecutoria(nelsensoappenaprecisato)rivolgaalQuestoreapposita“richiesta”diammonimento.
Inquestosenso,l’istitutoèconnotatodaunamarcatadisponibilitàda
partedellavittima,allaqualevienericonosciutalaliberavalutazioneinordine
allostrumentodaattivare,inrelazioneallasituazionepersonalechelariguarda
(“la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della
condotta”).
Laformulazionedell’art.8d.l.n.11/2009sulpunto,tuttavia,nonpare
particolarmentepuntualeladdoveprevedechelavittimapossachiederel’emissionedell’ammonimentodapartedelQuestore,esponendoifattipatitialle
“autoritàdipubblicasicurezza”,cosìfinendo,perunverso,conl’evocarequalepossibilerecettoredell’istanzaindirizzataalQuestorefinancheilPrefetto,
oltrecheilSindaco(ilcuiruoloalriguardoèperaltroparticolarmenteimportante,attesalacontestualepreposizionedellostessoallaretedeiservizisociali
comunali)19 e,peraltroverso,noncontemplandotraisoggettiaiqualiconsegnarelaformalevolontàdiattivareilprocedimentomonitoriogli“agentied
ufficialidip.s.”.
Inrelazioneaquantopremessonelcapitoloprecedente,sideveritenere,
tuttavia,chel’impropriaformulazionedell’art.8d.l.n.11/2009nonimpedisca
affattolamaterialepresentazionedell’istanzadiammonimentoadognunodi
19) SullaimportanzadelruolodelSindacoinmateria,cfr.G.ALIQuó,La violenza domestica.
L’ammonimento del Questore,Pacinigiuridica,2019,p.79ss.
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taliultimiattoridell’Amministrazionedellap.s.,cherisulteràobbligato,conseguentemente,allaricezionediessaedallasuaimmediatatrasmissioneal
Questore.
Piùdubbiapotrebberivelarsilaricezionediunavalidarichiestadiammonimentodapartedisoggettichenonsianotitolaridialcunaqualificadi
pubblicasicurezza(sipensi,adesempio,aifunzionarideiservizisocialicomunali).Laprevisionenormativainesame,chesubordinalavalidainstaurazionediunprocedimentomonitorioperattipersecutori(adifferenzadiquanto
sivedràperifattidiviolenzadomestica)allasolaricorrenzadiunaformale
richiestadellavittima,esplicitamentequalificatadallapresentazioneasoggetti
selettivamenteconnotatidall’appartenenzaall’Amministrazionedellapubblica
sicurezza(seppureestensivamenteintesinelsensoprimasegnalato),pareostareasiffattaequiparazione:ciònonimpedisce,ovviamente,chel’istanzairritualmentericevutadasoggettidiversipossa(edanzi,siritiene,debbatempestivamente)esseretrasmessaall’autoritàdip.s.dinnanziallaqualel’istanza
potràessereformalizzata(salvalapossibilitàchelapersonaoffesaabbiacambiatofrattantoidea,ancheorientandosiperlaproposizionediunaquerela).
Alternatività rispetto alla querela
L’art.8deld.l.n.11/2009haintrodottonelnostroordinamentol’ammonimentoquestorileperattipersecutoriqualestrumento,nonsolorimesso
allasoladisponibilitàdellavittima,maanchealternativoallatutelapenale,
siccomeesperibile“fino a quando non è proposta querela per il reato...”.
Lasceltalegislativadel2009(verosimilmenteindicativadiunconcomitanteintentodeflattivodeigiudizipenali)sembradisinnescare,amonte,i
problemiconnessiairapportitraprocedimentopenalegiudiziarioeprocedimentomonitorioquestorile:laddovericorralaquerela,nonvisaràspazioper
l’interventodell’autoritàdipubblicasicurezza(salvidiversiprovvedimentidi
competenza,adesempioinmateriadiarmi);seinveceèstataavanzatalarichiestadiammonimento,ilQuestoreavvieràefaràistruiredaufficialiedagentidipubblicasicurezza(segnatamentequelliinserviziopressol’ufficiopolizia
anticriminedellaQuestura,competentialriguardo)unprocedimentoamministrativochesiconcluderàconuneventualeprovvedimentodiammonimento
odimotivatorigettodellarichiestadellavittima.
Tuttavia,larealtàapplicativapuòporrequestionipiùdinamicheesfumate,suscettibilidiconseguentiminoricertezzeschematiche.
unprimoproblemasiponeladdovelavittimarichiedal’ammonimento
perfattinuovi,rispettoaquelliperiqualiabbiagiàsportoquerela,inprecedenza.
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Laquestionesièpostaall’attenzionedellagiurisprudenza,insenoalla
qualeèstatavalorizzatal’autonomiadellostrumentopreventivoquestorile,
rispettoaquellogiudiziario,giungendoallaconclusionecheilprocedimento
penalependenteoconcluso,inrelazioneadunprimofattopersecutorio,non
impediscaaffattochelastessavittimarichiedaunammonimentopernuove
condotteposteinesseredallostalker neisuoiconfronti:intalsenso,inparticolare,sièespressoTARLombardia(Brescia),sezioneI,nellasentenzan.
1189del12luglio-2ottobre2017.
Rimanepoiilproblemaconnessoallaqualificazionedeifattisegnalati
dallavittima,nellapropriarichiestadiammonimento,benpotendoaccadere
che,inessaonellasuccessivaistruzioneamministrativa,emergacheifatti
segnalativadanoqualificatiinterminidiversidaquellidiattipersecutori,integrandoestremidiunreatoprocedibiled’ufficioo,inaggiuntaadessi,constinoulteriorifattiditalenaturapenale.
Intalcaso,fermalatrasmissionedegliattiallaa.g.,cisichiedesecomunqueilQuestoreabbiailpotereodoverediprovvedereall’ammonimento
richiesto.Larispostaaffermativaatalequesitopareimpostadallanecessitàdi
assicurareallavittimalatutelaimmediataedanticipatasottesaallostrumento
preventivoesplicitamenterichiesto,vieppiùafrontedelrischiochelatutela
giudiziariaarrivitardi(insededicondannaoanchesolocautelare)oaddirittura
nonarrivimai(laddovelaa.g.nonravvisassealfinegliestremiperaddivenire
adunprovvedimentogiudiziarioononaderisseallastessaqualificazionedei
fattiinterminidireatoprocedibiled’ufficio)20.Tuttavia,questasoluzionepare
legittimaedoverosasoloquando,nelfattoemergenteinsenoalprocedimento
amministrativo,siaenucleabile–astrattamente,siintende–unacondottacomunquequalificabilecomepersecutoria,ancorchépoicostitutivadiunafattispeciepenalepiùgraveocomunqueprocedibiled’ufficio.Latesisecondocui
ilQuestorepossaodebba,invece,ammonire(ovviamenteafrontediunarichiestaintalsensodellavittima)anchel’autoredicondottequalificabiliinterminidiversidaquelli(anchesoloastrattamente)declinabilicomepersecutorie
exart.612-bis (richiamatodall’art.8d.l.n.11/2009),cozzerebbeconilprincipiodilegalitàetassativitàchevaleanchenelcampodellemisurediprevenzione,qualeespressionedelgeneraleprincipiodicertezzadeldiritto,asua
voltaimmanenteallefondamentastessedelloStatodidiritto21.
20) Intalsenso,G.ALIQuó,La violenza domestica. L’ammonimento del Questore,cit.,p.
310ss.
21) Sulladimensionedelprincipiodicertezzadeldiritto,cfr.G.ALPA,I principi generali,
Milano,2006.
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Partecipazione dell’interessato al procedimento
Comeanticipato,alprocedimentoquestorilemonitoriosiapplicano,in
quantocompatibili,lenormedellaleggen.241/1990e,traesse,anchequelle
relativeagliistitutipartecipatividicuiagliartt.7eseguenti.
Conseguentemente,ovenonsussistanospecificheragionidiurgenza(da
indicarenell’atto),l’Amministrazionedevedarecomunicazionedell’avviodel
procedimentoalsoggettodestinatariodell’ammonimento,conconseguente
possibilitàperl’interessatodimanifestarelepropriededuzioniedosservazioni
nelcorsodelprocedimento(T.A.R.Abruzzo,sez.I,28maggio2015,n.428)
edintegrarelastessaistruttoriadelprocedimentoconilproprioapporto:sia
nellaformadipresentazionedidocumentazioneememoriescritte,chenella
formadellaaudizionepersonale.Intalsenso,soccorreilrecentearrestodi
Cons.Stato,sez.III,24/04/2020,n.2620,secondocui,inunaprospettivadi
contemperamentodiesigenzeistruttorieenecessitàditempestivitàenonaggravamentodell’azioneamministrativa,“la norma di cui all’art. 8, comma 2
del d.l. n. 11/2009 nella parte in cui subordina ad una valutazione di necessità
l’acquisizione di informazioni dagli organi investigativi e dalle persone informate dei fatti, affida alla valutazione discrezionale dell’autorità competente
la modulazione degli strumenti di approfondimento istruttorio offrendole la
possibilità di una interlocuzione con il diretto interessato nella duplice e alternativa forma delle deduzioni scritte oppure dell’audizione diretta, in forma
orale”.
Dallacomunicazionediavviodelprocedimento,invece,puòprescindersi
nelcasoincuisussistano,inconcretoedeccezionalmente,ragionidiimpedimentoderivantidaparticolariesigenzediceleritàdelprocedimento,chenon
consentanodidarluogoallacomunicazionediavviodelprocedimento(T.A.R.
Lombardia,sez.III,2aprile2015,n.877):così,ètipicamente,quandoconsti
–allastreguadeglielementidifattonotiall’autoritàdip.s.–chelavittimasia
espostaadimminentipericoliconnessiallacondottadellostalker,ovverotale
minacciasiadestinataadintegrarsiproprioinesitoallaconoscibilitàdell’avvio
delprocedimento(tenutocontocheilprocedimentomonitoriodicuiquisitratta,perdefinizione,siattivasolosurichiestadellapersonaoffesa)22.
22) Traleultimepronuncealriguardo,cfr.ancoraCons.Stato,sez.III,24/04/2020,n.2620:
«Aifinidell’adozionediunprovvedimentodiammonimento,l’inoltrodellacomunicazionediavviodelprocedimento,previstodall’art.7dellaleggen.241/1990èobbligatorio
sololaddovesussistanocircostanzecheeffettivamenteconsentanodiavvisareilpossibile
destinatariodell’attoattesochealtrimentispecificheragionidiurgenzapossonoessere
fronteggiatesoloattraversounintervento“illicoetimmediate”».
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Inmeritoallapartecipazionedell’interessatoalprocedimentoquestorile
monitorio,peraltro,occorreprecisarechelostessodirittodiaccessoagliatti
amministrativisottesiall’adozionedell’ammonimentopuòincontraredellelimitazioni,aisensidell’art.24comma6letterac)dellaleggen.241/1990e
dell’art.3d.m.n.415del10maggio1994,connesseallanecessitàdiassicurare,intanto,ilsegretoinvestigativoexart.329c.p.p.,sottesoaparalleliprocedimentipenali(perreatidiversi)opossibilisviluppidipoliziagiudiziaria
(TARCampania,sez.ISalerno,sentenzan.818del7giugno-8luglio2007).
Siffattalimitazionealdirittodiaccesso,inunamateriacontiguaaquella
penalequaleèquellapreventivainesame,siappalesaoltremodoopportuna
laddoveessaconsentediutilizzare–sullabasediinteseconl’a.g.–ancheatti
dipoliziagiudiziaria,superandol’altrimentiinsormontabileostacolodiun’indebitaostensionediessiinsedeamministrativa.
Madaldirittodiaccessoagliattiacquisitinelprocedimentoamministrativo,finalizzatoall’adozionedell’ammonimentoquestorile,possonoessere
esclusiancheattiriservati(eneilimitiincuisianecessariochelorimangano)
dicompetenzadell’autoritàdipubblicasicurezzainquantotale,segnatamente
connessiaidocumenticheattenessero “alle tecniche investigative, alla identità
delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte”
(art.24comma6letteracdellaleggen.241/1990).Intalsenso,Consigliodi
Stato,sezioneI,pareren.243del16-21gennaio2019eTAREmiliaRomagna,sezioneI,sentenzan.280del8febbraio-6aprile2017.
Peraltroverso,siffattilimitivannocontemperaticonl’essenzialediritto
didifesadelsoggettointeressato,oltrechéconfondamentaliprincipidiponderatezzaedimparzialitàdell’azioneamministrativa,conlaconseguentenecessitàditrovare–divoltainvolta–equilibratiassettidireciprocatutela,ancheadesempioattraversosecretazioniparzialideidocumenti,occultamento
deisolinomioaltroaccorgimento(ConsigliodiStato,sezioneIII,sentenza
n.4187del15maggio-9luglio2018)23.
Il provvedimento
Aisensidell’art.8d.l.n.11/2009,ilQuestore“assunte se necessario
informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti,
ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento”.
23) Perunaapprofonditaanalisidisiffattilimitiall’accessoagliattielarelativacasistica,cfr.
G.ALIQuó,La violenza domestica. L’ammonimento del Questore,op. cit.,p.135ss.
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Allastreguadisiffattaformulazione,sièsottolineatocheilprovvedimentomonitorioperattipersecutorisiaconnotatodaobbligatorietàedoralità.
Sottoilprimoprofilo,cioè,siritieneche,ovel’istruttoriaconsegnila
confermadellaricorrenzadellacondottapersecutoriadedottanell’istanzadalla
vittima,ilQuestoresiatenutoadadottareilprovvedimentorichiesto.
Peraltroverso,ilprovvedimentodiammonimentodeveavereforma
orale,nonrisultandolegittimalameranotificadiunattoscritto24.Alriguardo,
tuttavia,occorreprecisareche:
– ilQuestorepossadelegareall’uopounufficialedip.s.(Cass.,sez.III,
n.30644del9novembre2016,sullasciadiquantopacificamenteavvienein
materiadiAvvisoorale);
– dell’avvenutoammonimentooralevadacomunqueredattoverbaleda
consegnareincopiaall’ammonitoedallavittimaistante;
– nonsiaaffattovietatoconcludereilprocedimentoquestorile(anche)
conunattoscritto,cheanzipareidoneoadarecontezzaformaleanchedel
percorsomotivazionalechesorreggeilprovvedimento,purchéessononsia
meramentesostitutivodell’essenzialemomentoorale.
Laprevisionedell’essenzialeoralitàdell’ammonimentoèforseespressionediunaprospettivalegislativachevogliaimporreuncontattoumanotra
l’autoritàdipubblicasicurezzaelostalker,siaalfinediimprimeremaggiore
efficaciapreventivaalrichiamomonitorio,siaalfinediottimizzarel’approccio
rieducativodellostessoautoredellacondottapersecutoria,chiaramenteconsideratoanchecomeunsoggettodacurare.Edinvero,l’art.3,comma5-bis d.l.
n.93/2013haprevistoche,quandoilQuestoreprocedaall’ammonimentoai
sensidell’articolo8deldecreto-legge23febbraio2009,n.11,debbainformare
–senzaindugio–l’autoredelfattocircaiservizidisponibilisulterritorio,inclusiiconsultorifamiliari,iservizidisalutementaleeiserviziperledipendenze,comeindividuatidalPianodicuiall’articolo5,d.l.n.93/2013,finalizzati
adintervenireneiconfrontidegliautoridiviolenzadomesticaodigenere25.
24) Sugli effetti della violazione di tale previsione, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III,
25/08/2010,n.4182,haprecisatoche“l’adozionedapartedelQuestoredelprovvedimento
diammonimentodicuiall’art.8deld.l.n.11del2009,convertitoinleggen.38del2009,
informascrittainluogodell’attooraleseguitodallaverbalizzazione,fermarestandola
comunicazionedataall’interessatomedianteconvocazioneeconsegnadell’attoadopera
diunufficialedipubblicasicurezza,integraunamerairregolaritàinquanto,purnonriflettendoesattamenteilparadigmanormativo,soddisfachiaramenteleesigenzedicertezza
egaranziacuitendeilmeccanismoprocedimentaledelineatodallarichiamatanorma”.
25) Suldiversopianodellatuteladellavittima,lostessol’art.11,d.l.n.11/2009,invece,imponealleforzedell’ordine,aipresidisanitariedalleistituzionipubblichechericevono
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2.3. Gli effetti del provvedimento monitorio e della sua inosservanza
Ilprovvedimentodiammonimentodeterminatalunieffettiassociatialla
stessaadozionediesso,dapartedelQuestore,nonchéaltriconnessiallasua
eventualetrasgressioneodinosservanzadapartedell’interessato.
Quantoalprimoaspetto,ilcomma2dell’art.8d.l.n.11/2009(come
modificatodald.l.n.93/2013)prevedeche“il Questore adotta i provvedimenti
in materia di armi”. Nediscende,inconcreto,cheilQuestoredebbaimmediatamentedisporre:
– l’eventualeritiromaterialedellearmidapartediagentiedufficialidi
p.s.(funzionaleall’adozionedelconseguentedivietoprefettiziodidetenzione
exart.39TuLPS);
– l’avviodelprocedimentoamministrativoperlarevocadelleeventuali
licenzediportod’armalunga(disuacompetenza)exart.11e42TuLPSovveroperl’imposizionedispecificheprescrizionialriguardo26.
Daiprovvedimentiinmateriadiarmi,peraltro,discendonoulterioripossibiliconseguenzesuirapportidilavorodell’ammonito,segnatamenteladdove
dallavittimanotiziadelreatodicui,tral’altro,all’art.612-bis delcodicepenale,l’obbligo
difornireallavittimastessatutteleinformazionirelativeaicentriantiviolenzapresenti
sulterritorioe,inparticolare,nellazonadiresidenzadellavittima.Leforzedell’ordine,
ipresidisanitarieleistituzionipubblicheprovvedonoamettereincontattolavittimacon
icentriantiviolenza,qualoranefacciaespressamenterichiesta.
26) SultemadeiprovvedimentiinmateriadiarmicheilQuestore“adotta”incasodiammonimentocfr.G.ALIQuó,La violenza domestica. L’ammonimento del Questore,cit.,p.216
ss.,chesostienelanonnecessitàdiprovvedimentiinterdittiviinconseguenzadell’ammonimento,benpotendoilQuestore–soprattuttoneicasidiappartenentiaforzedipolizia
oforzearmateo,ingenere,dicolorolacuiprofessionepostulil’usodellearmi–orientarsi
su“adeguate misure prescrittive, ragionevolmente proporzionate e altrettanto efficaci ma
meno impattanti sul rapporto di lavoro, lasciandone l’esecuzione ai superiori gerarchici
dell’ammonito”.Cons.Stato,sez.III,07/01/2020,n.65hastatuitoche“aseguitodel
provvedimentodiammonimento,l’adozionediprovvedimentiinmateriadiarmiemunizionièattodovutoperilQuestore,exart.8,comma2,d.l.n.11del2009.Inparticolare,
ilQuestoreadottamisureditipocautelare,riconducibiliall’art.39,comma2,delr.d.18
giugno1931,n.773(TuLPS)(immediatoritirodiarmi,munizioni,materialeesplodente)
enedàcomunicazionealPrefetto.IlPrefetto,aisensidell’art.39,comma1,TuLPS,con
valutazioneampiamentediscrezionale,daesercitarsiconriguardo,innanzitutto,alprioritariointeresseall’incolumitàdellepersonecoinvolte,oltrechenell’interessedellasicurezzapubblica,hafacoltàdivietareinviadefinitivaladetenzionedeimaterialidicui
sopraeneordinalacessioneaterzientrounterminedi150giorni,quandosiariscontrabile
una“capacitàdiabusarne”.IlpareredelConsigliodiStato,sezioneI,n.659del16luglio
2014-4marzo2015precisachel’ammonimentosottendeunapresunzionelegislativadi
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essipostulinolanecessitàdiesserearmati(sipensiatuttigliappartenentialle
forzedipoliziaoforzearmate,ovveroaititolaridellaqualificadiGPGaddetti
diistitutidivigilanza)27.
Malaleggecontemplaancheprecisieffetticonnessiall’eventualetrasgressionedell’ammonimentoquestorile:sitrattadiprevisioniche,esponendo
l’ammonitoaconseguenzedifferenziali,dinaturasiaamministrativachepenale(sostanzialeeprocedurale),miranoatutelarel’osservanzadelprovvedimentoadottato,lasuaefficaciae,indefinitiva,l’effettivitàdellasottesaprotezionerivoltaallavittima.
Inquestaprospettiva,innanzitutto,occorrerilevareche,laddoveilsoggettoammonitotrasgredisseall’invitosolennementerivoltoglidalQuestore
(ilcuicontenuto,comeanticipato,èessenzialmentepolarizzatosuldivietodi
reiterarecondotteastrattamentepersecutorie),ilsuocomportamentopotrebbe
rilevareadintegrare,indiziariamente,ilquadrodipericolositàsocialequalificatafissatodall’art.4comma1letterai-ter deld.lgs.n.1549/2011(lettera
interpolatanelc.d.Codiceantimafiadall’art.1comma1letteraddellalegge
n.161/2017).Talenormaricomprendeoraanchei “soggetti indiziati dei delitti
di cui agli articoli [...]612-bis del Codice penale”traidestinataridellemisure
diprevenzionepersonaliapplicatedall’autoritàgiudiziaria(segnatamentela
sorveglianzaspecialedipubblicasicurezza)edaddirittura–perl’effettodel
richiamoall’art.4contenutonell’art.16delmedesimodecreto–dellemisure
diprevenzionepatrimonialedicuialtitoloIIdelCodice:beninteso,sitratta
dimisurepreventivegiudiziariechehannounospazioautonomodiformale
operativitàrispettoall’ammonimentomache,evidentemente,nell’eventuale
inaffidabilitàdell’ammonitoinordineall’usodellearmi,conlaconseguentenecessità
dellarevocadelleautorizzazionirilasciatealriguardoedell’adozionedimisureinterdittive,anchequandositrattidiappartenentealleforzedipoliziaearmate.Lostessoparere
precisa:“avutoriguardoallaratiodelmodificatocomma2dell’art.8deld.l.n.11del
2009,nonpossonosussisteredubbichenelbilanciamentodeicontrappostiinteressi(salvaguardiadell’incolumitàdellepotenzialevittimedegliattipersecutorienecessitàdidisporredell’armad’ordinanzaperl’assolvimentodelserviziodipolizia)debbaprevalere
ilprimosulsecondo.Pertanto,nelcasodell’ammonizionediappartenentealleforzedi
polizia,ilquestoredovràdisporrecheallostessosianoritiratelearmidetenuteaqualsiasi
titolo,compresal’armadiordinanza,ancheseciòcomportiperl’interessatol’impossibilità
diadempiereapienoaicompitid’istitutoeloespongaaprovvedimentidisciplinariedi
stato.Ovviamente,nelcasodiappartenentiacorpidiversidallaPoliziadiStato,ilprovvedimentoconcuisidisponeilritirodell’armaindotazionenonpotràcheessereindirizzatoaisuperioridell’interessato,suiqualigraveràl’obbligodiottemperare”.
27) L’ammonimentopuòrilevare,peraltro,qualefontedieventualiresponsabilitàdisciplinari.
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inosservanzadiquest’ultimoprovvedimentoquestorile(equindinellarilevata
persistenzadicondottepersecutorie,nonostanteilprevioammonimento)potrebberorinvenireunapiùsolidagiustificazione28.
Nésarebbedaescludere,nelcasod’inosservanzadell’ammonimento,
l’adozionedimisurediaggravamentodiquellegiàeventualmenteadottate
circalearmidell’ammonito29.
Laddove,poi,lacondottadelsoggettogiàammonitosirivelasseintegraregliestremidelreatodiattipersecutoriexart.612-bis c.p.,l’inosservanza
delprovvedimentoquestoriledispiegherebbeeffettidinaturapenale,tantosostanziale,quantoprocedurale.
Edinvero,l’art.8,comma3,d.l.n.11/2009,prevedechelapenaperil
delittodicuiall’articolo612-bis delCodicepenaleèaumentataseilfattoè
commessodasoggettogiàdestinatariodiammonimento.Inoltre,lapreviairrogazionedell’ammonimentoincidesullaprocedibilitàdeldelittodiattipersecutori,ilquale,comeanticipato,ordinariamenteèprocedibileaquereladella
personaoffesa,madiventaprocedibiled’ufficioquandoilfattoècommesso
dasoggettogiàammonito.
Alriguardo,iltenoredelcomma4dell’art.8d.l.n.11/2009(secondo
cui“si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del Codice
penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente
articolo”)paresottolinearesololostatus (digiàammonito)dell’autoredella
28) Neiconfrontidellostalker,inoltre,saràpossibilecorredarelapropostadiapplicazione
dellamisuradiprevenzioneconl’imposizionediquelleprescrizioniche–avutoriguardo
alleesigenzedelcasoconcreto(cheandrannobenspecificateconl’indicazionediprecisi
elementidifatto)–possanosalvaguardareleesigenzedidifesasocialeedellavittima,
cheilTribunalepuòadottareaisensidell’art.8,comma5,d.lgs.n.159del2011.Pertanto,
potràchiedersialTribunaledivietarealpropostodiutilizzare,intuttooinparte,l’autovetturaoglialtrimezziconcuirisultastazionaredavantiall’abitazionedellavittimaperseguitata,ovveroilcomputeroiltelefonocellularedalqualepartonolechiamateesono
inviatiimessaggiminacciosiomolesti,ecc.Intalsensole“Lineeguidainmateriadimisurediprevenzionepersonali”elaboratedalServiziocentraleanticriminedellaDirezione
centraleanticriminedellaPoliziadiStato.Lostessodocumentoritieneinvecenonpercorribileinconcreto,ilricorsoallamisuradiprevenzionepatrimonialedelsequestroche
l’art.16,comma1,delCodicedelleleggiantimafiaestendeancheaisoggettiindicatiall’art.4,commai-ter),delpredettodecretolegislativo,trattandosidiprovvedimentodicarattererealechepresupponel’acquisizionedeibeniattraversocondotte“lucrogenetiche”
ovverounadisponibilitàdicaratteresproporzionatoalredditodichiaratooall’attività
svolta.
29) Ciò,beninteso,laddovenonsiritengaobbligatoria,perilQuestore,l’adozionediprovvedimentiinterdittivi,findall’adozionedell’ammonimento:sulpuntocfr.nota26.
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condotta,aprescinderedall’identitàdellavittimadellanuovacondottapersecutoria,chequindisiritienepotrebbenoncoincidereconquelladelfattoper
ilqualeèstatoadottatol’ammonimento.Delresto,talesoluzioneinterpretativa
parepiùcoerenteancheconilcontenutodelrichiamomonitorioquestorile
che,aisensidelcomma2dell’art.8d.l.n.11/2009,recainvitoall’ammonito
aconformareallaleggelapropriacondottaingenere(nongiàisolirapporti
conl’istante)30.
Inoltre,l’inosservanzadell’ammonimentoquestorilepotrebberilevare
qualeindice,rispettivamente,dellapersonalitàecapacitàadelinqueredell’indagatooimputato,insedecautelareenelmomentodellaquantificazionegiudiziariadellapenaexart.133c.p.

3. L’ammonimento per “violenza domestica”
3.1. Cenni sulle novità introdotte nel 2013
Il25ottobre2012,venivaemanataladirettiva2012/29uEdelParlamentoeuropeoedelConsigliorecantenormeminimeinmateriadidiritti,assistenzaeprotezionedellevittimedelreato,cheprevedeunaprotezioneindividuale“ritagliata”segnatamenteperlevittimevulnerabili,tracuiminorie
vittimediviolenzedigenere.
L’11maggio2011,erastataapprovatalaConvenzioneinternazionaledi
Istanbulfinalizzataallaprotezionedelledonnecontroqualsiasiformadiviolenza,innovativamentequalificataallastreguadiformadiscriminatoriainviolazionedeidirittiumani.LaConvenzionevenivaratificatadall’Italiail27giugno2013ma,primaancoracheiltestoconvenzionaleentrasseinvigore(il
numerominimodiconvalidedagliStatipartesièsuperatoil1agosto2014),
ilnostroordinamentonehaattuatoleprescrizioniconundecreto-legged’urgenza,ild.l.14agosto2013,n.93,convertitoinl.15ottobre2013,n.119,ribattezzatodaimass-mediaealtresìdanumerosiesponentigovernativieparlamentari“leggecontroilfemminicidio”,ancorchétalenozionenonvenga
maiimpiegatodallegislatore.
Nellaparteintroduttivadellostessodecreto,sileggeche“ilsusseguirsi
dieventidigravissimaefferatezzaindannodidonneeilconseguenteallarme
30) Insensoapparentementecontrariocfr.inveceG.ALIQuó,La violenza domestica. L’ammonimento del Questore,cit.,p.310ss.(nota13).
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socialecheneèderivatorendononecessariinterventiurgentivoltiainasprire,
perfinalitàdissuasive,iltrattamentopunitivodegliautoriditalifatti,introducendo,indeterminaticasi,misurediprevenzionefinalizzateallaanticipata
tuteladelledonneediognivittimadiviolenzadomestica”.
Ildecreto,segnatamentenelcapoI,contieneunaseriediprevisionidi
naturapenalesostanziale,penaleprocessualeedamministrative-preventive,
oltreadaltredisposizioniinmateriadimisureeducative,sostegnoaicentri
antiviolenzaedaltro31,rivolteadarginareilfenomenodella“violenzadigenere”,semprepiùpercepitocomeunapiagasocialedacontrastareconlamassimarisolutezza32.
3.2. Novità di diritto penale sostanziale
Lemodifichedidirittopenalesostanziale,contenuteall’art.1d.l.n.
93/2013,riguardanoinnanzituttol’introduzioneditalunecircostanzeaggravanti,inmateriadic.d.violenzaassistita(cioèicasiincuiildelittononcolposocontrolavitael’incolumitàpersonale,controlalibertàpersonalenonché
quellodimaltrattamentiexart.572c.p.siacommessoinpresenzaoindanno
diunminoreopersonainstatodigravidanza),diviolenzasessualeexart.
609-ter c.p.(commessoneiconfrontidipersonaminoreolegataall’autoreda
relazioniaffettive)eneldelittodiattipersecutoridicuiall’art.612-bis c.p.
(prevedendol’aggravantedellarelazioneaffettivaanchetraconiugiopartner
sentimentaliattualioltrealcasodicondottepersecutorie“commesseattraverso
strumentiinformaticietelematici”).
Alriguardo,ancheperlericadutesullospaziodioperativitàdell’istituto
monitoriopassatoinrassegnanelcapitoloprecedente,sisegnalanoleinnovazionirelativeallaprocedibilitàdelsuddettodelitto.Iltestooriginariodell’art.
612-bis c.p.,qualeintrodottodald.l.11/2009(convertitoinl.38/2009),pre31) Sisegnalalanovitàcontenutanell’art.4deldecretoche,inserendol’art.18-bis altesto
unicosull’immigrazioneapprovatocond.lgs.286/98,istituisceun’ipotesidipermessodi
soggiornotemporaneoperlevittimedialcunigravireaticommessinell’ambitodiviolenze
domestiche,qualorasianoaccertatesituazionidiviolenzaoabusoneiconfrontidiuno
stranieroedemergaunconcretoedattualepericoloperlasuaincolumità,comeconseguenzadellasceltadisottrarsiallamedesimaviolenzaopereffettodelledichiarazioni
resenelcorsodelleindaginipreliminariodelgiudizio.IlpermessoèrilasciatodalQuestore“perconsentireallavittimadisottrarsiallaviolenza”.
32) F.MACRí,Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di
genere,inDir. pen. e processo,2014,1,11.
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vedevainfattilaprocedibilitàaquereladelreato,conestensionedeltermine
diproposizioneaseimesi,inanalogiaconireatisessuali,masenzaprevederne
l’irrevocabilitàdispostaperquestiultimidall’art.609-septies,comma3°,c.p.
IlGoverno,neltestodeld.l.n.93/2013(art.1,comma3,lett.b),accoglievalecritichedicolorocheritenevanochelarevocabilitàdellaquerelaimplicasseilrischiodiesporrelavittimadelreatoadulterioriepisodidiviolenza
ominacciadapartedellostalker,sancendol’irrevocabilitàdellaquerelapresentataperildelittodi“attipersecutori”.Insedediconversioneinlegge,tuttavia,taleprevisioneèstataridimensionata(conservandoincapoallapersona
offesailpoteredichiuderecompletamentelaparentesipersecutoriavissuta),
attraversolaprevisionedellarevocabilitàdellaquerelanellasolasedeprocessuale,salvochesiverifichiladuplicecondizione:
a)chelecondottepersecutoriesianocommessemedianteminaccereiterate;
b)cheleminaccesianogravioppurecommesseconarmi,odapersona
travisata,odapiùpersoneriunite,oconscrittoanonimo,oinmodosimbolico,
ovalendosidellaforzaintimidatricederivantedasegreteassociazioni,esistenti
osupposte(art.612,comma2°,c.p.,cherinviaall’uopoall’art.339c.p.).
Rimangonofermiicasidiprocedibilitàd’ufficiogiàsancitilegislativamentesindal2009,exart.612-bis,comma4°,c.p.,quandolavittimaèminorenneodisabileexart.3dellal.n.104/1992,oppureoveilfattosiaconnesso
conaltrodelittoperilqualesidebbaprocedered’ufficio.
3.3. Novità di diritto penale procedurale
L’art.2deld.l.n.93/2013comeconvertitodallaleggen.119/2013prevedemodifichealCodicediprocedurapenale,attraversodisposizionivolte
adampliarelemisurecoercitiveadottabiliatuteladellevittimeeaprevedere
obblighidiinformazioneatuteladellapersonaoffesa.
Èstatonovellatol’art.266c.p.p.,ondeconsentireilricorsoalleintercettazionianchenelleindaginirelativeagliattipersecutoriexart.612-bis c.p.
Èstatomodificatol’art.282-bis c.p.p.,cosìestendendol’applicabilità
dellamisuradell’allontanamentodallacasafamiliare,ancheinderogaailimiti
dipenaprevistidall’art.280c.p.p.,ancheaidelittidilesionipersonaliprocedibilid’ufficioocomunqueaggravate(art.582c.p.)ediminacciagraveovveroaggravata(art.612cpvc.p.)indannodeiprossimicongiuntiodelconvivente.
Èstatomodificatol’art.299c.p.p.,conlaprevisionedispecificidoveri
diavvisoincasodirichiestadirevocaodisostituzionedellemisuredicui
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agliartt.282-bis eter c.p.p.(allontanamentodallacasafamiliareedivietodi
avvicinamentoailuoghifrequentatidallapersonaoffesa),nonchéincasodi
adozionedeiprovvedimentidirevocaosostituzionedidettemisure.Larichiestadirevocaosostituzionedicuialnovellatoart.299c.p.p.–siacheessa
provengadalpubblicoministero,siacheessaprovengadall’imputato(oindagato)odalsuodifensore–deveesserecontestualmentenotificata,acura
dellaparterichiedente,aldifensoredellapersonaoffesao,inmancanzadi
questo,allapersonaoffesaapenadiinammissibilità.Invecelarevocaosostituzionedelleanzidettemisure,dispostaaisensidell’art.299commi1e2,
c.p.p.dev’essereimmediatamentecomunicataaldifensoredellapersonaoffesa
o,inmancanzadiquesto,allapersonaoffesaeaiservizisocio-assistenziali
delterritorio.
Diparticolarerilievoèlamodificadell’art.380c.p.p.nelsensodiestenderel’arrestoobbligatorioinflagranzaancheaicasidimaltrattamentiinfamiglia(art.372c.p.)eattipersecutori(art.612-bis c.p.).
Infine,lanovitàproceduralepiùnotaècostituitadall’introduzionedell’art.384-bis c.p.p.cheprevede,neicasidicuiall’art.282-bis comma6c.p.p.,
lamisuradell’allontanamentod’urgenzadallacasafamiliareedilcontestuale
divietodiavvicinamentoailuoghiabitualmentefrequentatidallapersonaoffesa:misurachepuòesseredispostadallapoliziagiudiziaria,suautorizzazione
ancheoraledelpubblicoministero(successivamenteconfermataperiscritto
operviatelematica).
3.4. L’ammonimento c.d. per “violenza domestica”
Comeanticipato,lastessapremessadeldecreto-leggen.93/2013dava
contodellavolontàlegislativadiapprestareunatutelarafforzataallevittime
dellaviolenzadigenere,attraversoladuplicedirettricedell’inasprimentodel
trattamentopunitivodegliautoriditalifatti,nonché“introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne
e di ogni vittima di violenza domestica”.
Illegislatoredel2013,quindi,procedenellasciatracciatafindall’interventodel2009inmateriadistalking,sottendentelaconvinzionedellanecessitàdiaffiancarealtradizionalecanaleditutelapenaleunparallelosistemadi
tutelaamministrativa,dinaturasegnatamentepreventiva,conunafunzione
marcatamenteanticipatoriaediprotezionedellavittima,finalizzataascongiurareeffettivamenteedefficacemente–primaancorachereprimere–la
stessaaggressionedellastessa.
Inquestosenso,l’art.3deld.l.n.93/2013(rubricato“Misuradipreven-
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zionepercondottediviolenzadomestica”)introducelaprevisionediunnuovo
(casodi)ammonimentoquestorileperleipotesidiricorrenzaditalunifattidi
violenzadomestica33.
Peraltro,neltentativodiapprontarestrumentiditutelasemprepiùefficaci,illegislatoredel2013nonsilimitaaffattoarecepire,conriguardoaifenomenidiviolenzadomestica,lostrumentomonitoriointrodottodald.l.n.
11/2009pergliattipersecutorima,purmutuandonegliestremi,neintroduce
unadisciplinaapplicativasensibilmentediversa,alpuntodalegittimarelaconvinzionechesitrattidiistitutocompletamenteosignificativamentediverso:
essoèinverostrumentosottrattoalladisponibilitàdellavittima,connotatoda
profilidimarcataautonomiarispettoallatutelapenaleconcuipuòcontestualmentecoesistereedhaeffettidiversirispettoaquellidell’ammonimentoper
attipersecutori.
Talicaratteristichepostulanoperaltroproblemidifferenziali,rispettoa
quelliaffrontaticonriguardoalprimoistitutomonitoriodel2009,cuioccorre
riservareparticolareattenzionediseguito.
3.5. Il presupposto dell’ammonimento per violenza domestica
IlpresuppostoapplicativoperchéilQuestorepossaprocedereadadottare
unammonimentoexart.3d.l.n.93/2013risiedenellaricorrenza(ancorauna
volta,daaccertareallastreguadelpeculiarelivellognoseologicoindiziario,
sottesoadunprocedimentopreventivo,incuiquelfattovaleperaltroquale
indicediunapericolositàsocialedell’ammonendo)di“un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo
comma, consumato o tentato, del Codice penale”34.
L’art.581c.p.riguardaildelittodi“percosse”,procedibileaquereladellapersonaoffesa.
33) AllastreguadeidatipubblicatidallaDirezioneCentraledellaPoliziaCriminale(DCPC)
delDipartimentodellapubblicasicurezza,il25novembre2020,inoccasionedellaGiornatainternazionaleperl’eliminazionedellaviolenzacontroledonne,gliammonimenti
exart.3d.l.n.93/2013complessivamenteemessidaiQuestoridellaRepubblicasono:n.
1300nel2018;n.1249nel2019;n.956perilperiododel2020finoal19novembre.
34) Ilricorsonormativoallanozionediriconducìbilità (alleprevisionidelcodicepenale),
sottolineache,nelprocedimentopreventivo,nonrilevalaperfettaepienasussumibilità
delfattonellafattispeciepenaletipizzatadallanorma(intuttiisuoielementicostitutivi),
bensìlaricorrenzadiunacondottaastrattamentequalificabileinqueitermini,secondo
unapprezzamentoindiziario.Cfr.F.PITTARO,La legge sul femminicidio: le disposizioni
penali di una complessa normativa,inFamiglia e diritto,2014,7,715:“ireatidipercosse
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L’art.582comma2c.p.prevedeinvecelafattispeciedilesionipersonaliprocedibiliaquerela:sitrattadellelesionic.d.“lievi”(conprognosi
sotto20giorni),semprechénonsussistanoleaggravantiexart.583c.p.(relativoallelesionigraviegravissime)néleaggravantiexart.585c.p.,tranne
quelleexart.577n.1(fattocommesso“contro l’ascendente o il discendente
anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona
stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva”) etrannequelle“indicate nell’ultima parte dell’art. 577”(laddoveil
riferimentotestualeparedoversiriferirealcomma2dell’art.577relativoai
fatticommessi“contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile,
ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione
affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi
regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre
adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta”). Quindile“lesionilievi”(enonaltrimentiaggravateexart.585c.p.)commesseindanno
dicongiuntioexcongiunti(nelsensoexart.577comma1n.1eart.577
comma2)rientranonelleprevisionidell’art.582comma2esonoquindiprocedibili“aquerela”.
Beninteso:ciòvaleamenochenonricorranoulterioriaggravanti.Tra
questeultimecircostanzechepossonoconcorrere(erenderequindiprocedibili
d’ufficioilreato)senesegnalaunainparticolare.Sisottolineainveroche,a
seguitodellenovitànormativeintrodottedallaleggen.69/2019(sucuiinfra
neltesto),le“lesionilievi”(anchesenonaltrimentiaggravateexart.585)
commessedalsoggettogiàammonitoperstalking(exart.8legge2009)in
dannodellavittimadegliattipersecutori(cioèdellastessavittimacheaveva
odilesionilievisonorilevantinondipersé,mainquantosintomaticidiuncomportamentograveononepisodicodiviolenzadomesticaevengonoconsiderati,insostanza,
comedei“reatisentinella”diformediviolenzaodiaggressionechepossonoprecedere
delittidistalking,dimaltrattamentiinfamiglia,oppuredelittidisangue,ovveroancora,
perritornarealtemadacuiavevamopresolemosse,lostessofemminicidio”.Peraltro
verso,paredoversisottolinearechelasceltadellegislatoredel2013dirichiamareselettivamente,qualepresupposto,ifatti“riconducibili”(siapurenegliastrattiedampitermini
suddetti)allesolecondotteperseguibilia querela, exart.581e582cpvc.p.(comeaveva
fattoillegislatoredel2009perl’ammonimentocollegatoafattiexart.612-bis c.p.)pare
rispondereadunaratio nondeltuttocomprensibile,vieppiùladdovel’ammonimentoper
violenzadomestica,adifferenzadiquelloperattipersecutori,èstatoistituito(comesi
vedràneltesto)comestrumentoditutelacumulativarispettoall’eventualeprocedimento
penaleedindipendentedall’iniziativadellapersonaoffesa.
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fattoistanzadiammonimento)sonosussumibilinell’alveodellelesioniexart.
582comma2aggravateexart.585e576comma1n.5.1c.p.,sicchésono
procedibilid’ufficio(eperaltroconl’accelerazionedelritoprevistodallanovelladell’art.347c.p.p.recatadall’art.1d.l.n.69/2019,sucuiinfra).
Orbene,selavittimadellostalking fossestataunfamiliare o ex congiunto dell’ammonito(nelsensoexart.577comma1n.1ocomma2),lesuccessivelesionicommesseneisuoiconfrontidallostalker ammonitosaranno
procedibilid’ufficio.
Mavièdipiù.
L’art.3d.l.n.93/2013consentediadottarel’ammonimentoquestorile
acondizionecheifattiriconducìbiliallefattispeciedicuiall’art.582comma
2c.p.,oltrecheall’art.581,sianostatitentatioconsumatinell’ambitodi
“violenza domestica”, situazionetipizzatadallostessoart.3neiseguentitermini:“Uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale,
psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo
di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che
l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.
Inrealtà,laddovericorraunfattoriconducìbile,inastratto,nellefattispecie(anchesolotentate)dipercosseolesioni(l’art.3lopostulasempre),la
situazionedi“violenza fisica”evocatadallanozionedi“violenzadomestica”
paredoversiriteneregiàperdefinizione,ancorchéessapossaessereisolatae
nongrave,comerichiestodallanorma.Intalcaso,bisogneràverificarese
quellaviolenzafisica,unicaelieve(ecioèdiperséinsufficienteexart.3),si
inscrivainunrapportofamiliareoaffettivo(nelsensosopraprecisatoequindi
ancheconcluso)connotatodaviolenza psicologica e/o economica e/osessuale.
Senonsirintracciassealcunaditalievenienze,nonsipotrebbedarecorsoall’adozionedell’ammonimento.
3.6. L’avvio del procedimento: segnalazione e indisponibilità dalla vittima
Ildatoproceduralepiùnettamenteinnovativocheconnotal’ammonimentoperviolenzadomestica,rispettoaquelloperattipersecutori,riguarda
l’avviodelprocedimentoexd.l.n.93/2013,cherisultasottrattoall’esclusiva
disponibilitàdellavittima.
L’art.3deldecretoinesame,infatti,prevedecheilprocedimentomonitorioquestorileperviolenzadomesticasiaavviatosullabasediunamera
“segnalazione”provenientedachiunqueabbiacontezzadellaricorrenzadel
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suddettopresuppostoapplicativodell’istituto,purchèessasia“non anonima”35.
L’autoredellasegnalazioneèperaltrotutelatodallacorrelativaprevisionesecondocui“in ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante,
salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata”.
Sitrattadisceltalegislativaevidentementefinalizzataasuperareillimite
dellecomprensibiliresistenzechelapersonaoffesadatalifenomenidelittuosi
puòfrequentementefrapporreall’emersioneedenunciadeifattidicuièvittima.Sedaunaparte,talesceltaesponelastessavittimaainiziativestatuali
potenzialmenteignorate(peraltroconconseguentimaggioriresponsabilitàdi
tutelaincapoall’autoritàquestorileafrontedelrischiodiritorsionidell’ammonito),peraltroverso,laprevisionedellapossibilitàchel’impulsoalprocedimentomonitorioarrividaterzipareidonea(oltrecheadacuirelareattività
delsistemadiprotezione)aspersonalizzarequell’impulsoproceduralestesso
ocomunqueadaffievolirelapercezionedell’ammonimentocomeilrisultato
diun’iniziativaesclusivamentepropriadellavittima,suscettibilediinnescare
reazionidapartedell’interessato.
Peraltroverso,ilmaggiorerischioperlavittimaconnessoall’indisponibilitàdell’avviodelprocedimentomonitorio,sembrerebbebilanciatodallamaggiorediscrezionalitàapparentementericonosciutaalQuestoreinpuntodiadozionedelprovvedimentodicuisitratta,all’esitodell’istruttoria,daesercitarsi
proprioinrelazionealladelicatavalutazionedellasuacompatibilitàeffettiva
conglialtriinteressifamiliariincampoesegnatamenteconlarealerispondenza
dell’ammonimentoall’esigenzaditutelarelavittima.Invero,l’art.3d.l.n.
93/2013prevedeche,all’esitodell’istruttoria,ilQuestore“puòprocedere”all’ammonimentoperviolenzadomestica,mentrel’art.11d.l.n.11/2009non
sembravalasciarealcunmarginedidiscrezionalitàalriguardoall’autoritàdi
pubblicasicurezza(“Il Questore [...]ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce
oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento”)36.
35) L’art.3d.l.n.93/2013testualmenteevocaunasegnalazionealle“forzedell’ordine”,laddovetaleultimanozione–chenontrovaprecisiedinequivocicontornidefinitorinelnostroordinamentogiuridico,comeavvieneperquellepiùtecnicheenotediforzearmate
eforzedipolizia–sembrapiùopportunamenteesistematicamentedeclinabileconriguardoagliagenti ed ufficiali di pubblica sicurezza Insensoparzialmentediverso,G.
ALIQuó,La violenza domestica. L’ammonimento del Questore,op. cit.,p.82,ritieneche
laformulaandrebbeintesacomeequivalenteaquelladi“forze di polizia”.
36) Cfr.alriguardoG.ALIQuó,La violenza domestica. L’ammonimento del Questore,op. cit.,
p.83,che,conplurimirichiamigiurisprudenzialidelConsigliodiStato,sottolineal’ampia
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L’art.3d.l.n.93/2013imponeun’istruttoriaparticolarmenteaccurata,
attesoche“la segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell’avvio del procedimento”.
Inconcreto,lasegnalazionepuòproveniredaterzitestimonideifatti,
estraneialnucleofamiliareodasoggettiintraneiallostesso,cosìcomeda
soggettiistituzionalichesianovenutiaconoscenzadellevicendediviolenza
domesticaperragionidiistituto(sipensialpersonalesanitarioodeiservizi
sociali).
Lasegnalazionepuòprovenireanchedallavittima,conl’avvertenzache
ellapuòcontestualmentemanifestarelavolontàdell’anonimato:intalcaso,
ledichiarazionidellastessanonpotrannoesserededottenellamotivazionedel
procedimentomonitorio.
Lasegnalazionepuòprovenireovviamentedaogniagenteoufficialedi
pubblicasicurezzache,laddoveabbiacontezzadeifattipotenzialmenteintegrantiilsuddettopresuppostolegittimantel’ammonimentoperviolenzadomestica,hasenz’altroildoveredifarnesegnalazionealQuestore.
Alriguardo,attesaperaltrolanonalternativitàconilprocedimentopenale(sucuiinfra),piùdelicatosirivelailcasoincuil’agenteoufficialedi
pubblicasicurezzaabbiaconosciutodelfattoinragionedellapropria(normalmentecompresente)qualificadipoliziagiudiziaria.Sulpunto,siritorneràpiù
diffusamenteinseguito.
3.7. Effetti dell’ammonimento per violenza domestica e della sua inosservanza
Alnettodellepeculiaritàdisciplinarisinquirassegnateedellanonalternativitàcolprocedimentopenale,sucuiinfra,l’istitutomonitorioprevisto
dall’art.3d.l.n.93/2013partecipadellastessanaturagiuridicadell’ammonimentoperattipersecutori,introdottodall’art.8deld.l.n.11/2009,ilcontenuto
dellacuiultimanormaèesplicitamenterichiamatodallegislatoredel2013
comeapplicabileanchealprocedimentoperl’adozionedelpiùrecenteprovvedimentoperviolenzadomestica(“Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come
modificato dal presente decreto”).
discrezionalitàdelQuestorealriguardo,ancheinrelazioneallapossibilitàdiesperirealternativamenteildiversoistitutodellacomposizionedelprivatodissidioexart.1comma
2TuLPS.
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Piuttosto,occorresegnalarechelostessorichiamonormativosiapalesementecircoscrittoaisoliprimiduecommidell’art.8d.l.n.11/2009enon
ancheagliultimiduecommi,ditalchéall’ammonimentoperviolenzadomesticanonsiapplicanolenormesuipeculiarieffettipenalisticidell’ammonimentoperattipersecutori,inpuntodiaggravamentodellapenaeprocedibilità
d’ufficioacaricodell’ammonito(salvalapossibilerilevanzadell’ammonimentoinsedevalutativadellapersonalitàecapacitàdidelinqueredell’indagatooimputato,nellaprospettivacautelareodiquantificazionedellapena).
Mavièdipiù.
L’eventualeinosservanzadell’ammonimento“perviolenzadomestica”
pareavereeffettipiùlievidiquellaconcernentel’ammonimentoperstalking,
nonsolosulpianopenale(perilcasoincuiilgiàammonitocommettesseun
reato),maanchesuquellodelleconseguenzedinaturaamministrativo-preventiva.
Edinvero,occorreprendereattocheilgiàsopracitatocombinatodispostodegliartt.16e4comma1letterai-ter deld.lgs.n.159/2011(all’esito
dell’integrazionerecatadallaleggen.69/2019,sucuiinfra)ricomprendatra
idestinataridellemisurediprevenzionepersonaliapplicatedall’autoritàgiudiziaria(segnatamentelasorveglianzaspecialedipubblicasicurezzae,inipotesi,lemisurediprevenzionepatrimonialedicuialtitoloIIdelCodice),oltre
agliindiziatidiattipersecutori,isoli“soggetti indiziati dei delitti di cui agli
articoli 572”delCodicepenale:indifettodiunquadroindiziariosintomatico
dicondottericonducibilialpredettodelittodimaltrattamentifamiliari,quindi,
l’inosservanzadell’ammonimentoadottatoexart.3d.l.n.93/2013nonvarrebbealegittimare,dipersé,larichiestadiunamisuradiprevenzionegiudiziarianeiconfrontidelgiàammonito(comeinvecesarebbepossibilenelcaso
dellostalking)37.
Sel’inosservanzadelprovvedimentodiammonimentoc.d.“perviolenza
domestica”parecomportareconseguenzesanzionatorieincomprensibilmente
piùlievi,rispettoaquelleconseguentiallatrasgressionedell’ammonimento
“perattipersecutori”,glieffettidirettiassociatiall’adozionedelprimoprov37) G.ALIQuó,La violenza domestica. L’ammonimento del Questore,cit.,p.214e309,stigmatizzasiffattalacunanormativaedauspicalaprevisioneorganicadieffettipiùpregnanti
perl’ammonimentoel’avvisoorale,ondescongiurare–comepaventatodaG.FIANDACA
-C.VISCONTI,Il codice delle leggi antimafia: risultati, omissioni e prospettive,inLa legislazione penale,2012,p.183ss.–chesiffattistrumentipresentino“caratteristiche patetiche di arnesi obsoleti, privi di plausibile funzionalità in una seria ottica special preventiva”.
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vedimentoquestorilesembrano,alcontrario,risultarepiùgravosirispettoa
quelliassociatialsecondo.
Edinvero,nelcasodiammonimentoperviolenzadomestica,ilQuestore,nonsolo“adotta”iprovvedimentiinmateriadiarmi,analogamenteaquantoprevistoperl’altroistitutomonitoriointrodottonel2009,mahalapossibilità
–contemplatadall’art.3comma2deld.l.93/2013–dichiedereal“Prefetto
del luogo di residenza del destinatario dell’ammonimento l’applicazione della
misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre
mesi”(semprechénonviostinoesigenzelavorativedell’interessato).
LadiscrezionalitàriconosciutaalQuestorealriguardo(alnettodellaricorrenzadiostativi–eprevedibilmentefrequenti–motiviprofessionali),pare
postulareunricorsoprudenteallarichiestadisiffattoeffettogravosoperl’ammonito,chepotrebbeforseesserevalorizzato,inunaprospettivadigradualità
dell’approcciopreventivo,anchequalestrumentosanzionatoriodell’inosservanzadelprecedenteprovvedimentomonitorio,cosìintegrandoglistrumenti
dituteladellasuaefficacia,dicuisisonoappenasegnalateleapparentidebolezze.
Pareoltremodoopportunosoggiungere,infine,cheilcomma5-bis dell’art.3d.l93/2013abbiaprevistoche:“quando il Questore procede all’ammonimento (…) informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili
sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi
per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo 5, finalizzati
ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere”.Si
trattadiunapprocciolegislativomultidisciplinarealproblema,allacuistregua
l’ammonito(lacuipericolositàpostulal’adozionediunatutelaavanzataperla
vittima)sirivelaeglistessooggettodiattenzioniassistenziali,ilcuieffettivo
avvio(pursempresubordinatoalnecessarioconsensodell’interessato)passa
perun’iniziativaassegnatadallegislatore,anchequi,alQuestore38.
38) Alriguardo,sisegnalachelaDirezionecentraleanticriminedellaPoliziadiStato,conla
recentecircolaredel25febbraio2021,giàsoprasegnalatainnota,abbiainvitatoiQuestori
afavorirelastipuladiprotocollid’interventoed’intesaconleamministrazionilocali,le
ASL,gliufficiscolasticiprovinciali,icentriantiviolenzaeleassociazionichesioccupano
dellatuteladelledonne,inarmoniaconiprotocollidiffusialivellonazionale.Traquesti
ultimi,lastessacircolarerievocalapositivaesperienzadellaQuesturadiMilano,che,il
5aprile2018,hastipulatounprotocollodicollaborazione(denominato“ZEuS”)conil
Centroitalianoperlapromozioneelamediazione,invirtùdelquale,peraltro,ilQuestore
inserisceneltestodeldecretodiammonimentolac.d.“ingiunzione trattamentale”,ossia
l’invitorivoltoall’ammonitodirivolgersialcentrostesso,ondeintraprendereunpercorso
dicrescitapersonaleinpuntodicontrollodelleproprieemozioni.

133

3.8. Non alternatività col procedimento penale
L’ulteriorerilevantetrattodistintivodelprocedimentofinalizzatoall’adozionedell’ammonimentoperviolenzadomestica,rispettoaquelloper
attipersecutori,risiedenellacircostanzacheilprimo,adifferenzadelsecondo,
puòsvolgersiaprescinderedallapendenzadiuneventualeprocedimentopenalemaquindiancheparallelamenteadesso.
Invero,afrontedellaprevisionedell’art.8d.l.n.11/2009secondocui
lavittimapuòrichiederel’ammonimento“fino a quando non è proposta querela”,l’art.3d.l.n.93/2013–conunaformulanonineccepibile–precisache
ilQuestorepossaprocedere “anche in assenza di querela”, dacuisideduce
che,analogamente,possafareladdoveunaquerelasiastatasporta,all’insegna
diunanettaautonomiareciprocatrailpoterepreventivodell’autoritàdipubblicasicurezzael’azionepenaleesercitatadall’autoritàgiudiziarianelprocedimentopenale.
Edinvero,ladisciplinadell’ammonimentoperviolenzadomesticacostituisceespressionedell’autonomiadel“diritto della prevenzione”,incuirisiedeilsuoindubbiovaloreaggiuntonellostatutodituteladellavittima39.
Ilprincipiodinonalternativitàtraprocedimentomonitorioquestorile
perl’ammonimentoperviolenzadomesticael’eventualeprocedimentopenale
ponesulcampoilproblemadeireciprocirapportitrasiffattidistintiprocedimentiincuisiesprimonoleprerogativediautoritàaltrettantodiverse.
Sitrattadiproblemiestremamentedelicati.
Primadiesaminarneitermini,pareopportunofissarealcuniutilichiarimenticircal’oggettodelprocedimentomonitorioelasuaistruzione.

4. Istruzione del procedimento monitorio
4.1. L’oggetto del procedimento amministrativo monitorio
DopoaverefissatoiterminidelleprerogativedelQuestorenelnostro
39) Intalsenso,ConsigliodiStato,sentenzan.1085del7-15febbraio2019esentenzan.
758del24-30giugno2019,cheribadisceildifettodiqualsivoglia“rapporto di pregiudizialità condizionalità o ancillarità tra il giudizio penale e quello amministrativo”nonché
lanecessitàchelamateriadeldirittoamministrativodiprevenzionesiaaffrancata“da valori e logiche proprie del diritto punitivo, alla quale non appartiene, e da un più o meno
consapevole, inappropriato panpenalismo”.
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ordinamento,nonchéilineamentidell’istitutodell’ammonimentoquestorile,
percomerisultadagliinterventilegislatividel2009edel2013,pareopportuno,primadiaffrontareiltemadeirapportitraprocedimentomonitorioeprocedimentopenale,soffermarsisull’esattadefinizionedell’oggettodelprimoe
suglistrumentiistruttoriattraversoiqualil’autoritàdipubblicasicurezzapervieneamaturareilproprioconvincimento(icuiestremiandrannopuntualmenteesplicitatinellamotivazionedelprovvedimento)circal’adozionedell’ammonimento.
Alriguardo,presoattodellanaturadimisuradiprevenzionedelprovvedimentomonitorio,occorresottolinearecome,nelprocedimentoamministrativofinalizzatoall’adozionedell’ammonimentoquestorile,nonsiricerchi
affattola“prova”dellacolpevolezzadiunsoggettoinordineallacommissione
diunreato,secondoicanoniprocessualidellaragionevolecertezza,bensìun
sufficientequadro“indiziario”,ancorchébasatosuelementidifattolegislativamentetipizzati,circalapericolositàdelsoggetto.
Piùprecisamente,ilgiudiziopreventivo–mutuandocategorieelaboratenelleauledeiTribunaliperlemisurediprevenzionemaapplicabiliancheneiparallelicontestiprocedimentaliamministratividicompetenzadel
Questore–postulaunduplicepassaggiologico-giuridico:unprimomomentodiconstatazionedellaricorrenza(sempreallastreguadeipredetticanoni
indiziari)delpresuppostotipizzatodallegislatore,segnatamentecoincidente
–neicasiinesame–conlaricorrenzadicondottepersecutorieodiviolenza
domestica;unsecondomomento,divalutazioneprognostica,circailrischio
chel’autorediquellecondottereiteriinfuturocomportamentilesividella
personaoffesa40.
Ilprimomomentodelgiudiziopreventivoattiene,quindi,all’accertamentodellaricorrenzadiunafattispecietipizzatadallegislatore,siccomeevidentementesintomaticadellafuturapossibilitàdicompierecondottepregiudizievoliperlasicurezzapubblica.
Beninteso,taleaccertamento(comerecentementeribaditodalConsiglio
diStato,sez.III,sent.,4-25giugno2020,n.4077conriferimentoaduncaso
diammonimentoperattipersecutori)riguarda«un quadro istruttorio da cui
emergano, anche solo su un piano indiziario, eventi che recano un vulnus alla
riservatezza della vita di relazione o, in senso lato e in forma anche potenziale,
40) Sutalestrutturalogico-giuridicadelgiudiziopreventivo,cfr.Cassazione,sezioneIpenale,
sentenzan.349del15giugno2017-9gennaio2018cherichiamaCortecostituzionale,
sentenzan.177del16-22dicembre1980.
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all’integrità della persona. Anche all’ammonimento, infatti, deve applicarsi
quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione. [...]. Pertanto, il provvedimento di ammonimento presuppone non l’acquisizione della prova richiesta
ai fini della condanna per il reato di stalking, di cui all’art. 612-bis c.p., ma
la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con
un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, come tale avvertito dal destinatario della
condotta, che sia atto a determinare uno stato di “ansia e paura” nella vittima».
Sottoquestoaspetto,l’oggettodelprocedimentomonitorioèquindiessenzialmentel’indizio,sottendentelaqualificatapossibilitàcheilsoggettodi
cuisitrattaledailbenetutelatodellavittima41.
41) Sullanozionediindizio,cfr.G.ALIQuó,La violenza domestica. L’ammonimento del Questore, op. cit.,p.272ss.L’A.siinterrogasullenozionidi fatto,sospetto, indizio,(elemento
di)prova,ricercandogliincertilimitidiesse,conl’obiettivodirintracciareedisolarei
criteriermeneuticichepermettanodicogliereedefinire,innanzitutto,gliestremidirilevanzagiuridicadellevicende,inuncontestoistituzionaledituteladellavittimacostituzionalmenteorientato,nonchélasogliaentrolaqualel’operatoredipoliziasiconfronti
conunamateriagnoseologicasuscettibiledirilevareinsedepreventivaeoltrelaquale,
invece,debbariferirneall’autoritàgiudiziaria:“Laprovarappresentativaequellaindiziaria,purmirandoallostessothema probandum,differisconotraloroperl’atteggiarsi
delragionamentoinferenziale:nellaprimala“prova”èl’effettodellarappresentazione
diunapercezionedirettadelfattodaprovare,chesiacquisiscemediantelafontediprova;
conl’indizio,invece,sihasolounfattoche,medianteunragionamentoprobabilistico
fondatosucriteriesperienzialioscientifici,devesostenerelogicamente(unitamentead
altriindizi)unadistintaconclusionepresuntiva.[...].Nellafaseistruttoriadelprocedimentogiudiziario,piùchediproveoindizi,ècomunqueilcasodiparlaredi“elementi di
prova”o“elementi d’indizio”,trattandosidimaterialeche,introdottoregolarmentenel
procedimento(civile,penaleoamministrativo),èdestinatoaessereutilizzatoperlaspecificaattivitàvalutativarichiesta,nelcontraddittoriotraleparti,all’Organochiamatoalla
decisione.Soloconlegaranziedeldibattimentotalielementipossonocondurre,aseconda
deicasi,aunesitoprobatoriooarrestarsiaunomeramenteindiziario.Amaggiorragione
nonsiritienechepossaparlarsidiformazionedella“prova”nelprocedimentoamministrativodiprevenzione:perquantoilprocedimentoamministrativosiagarantito,manca
lapienezzadelcontraddittoriotralepartie,inognicaso,èl’indizio che,nellacornice
dellaprevenzione,èsufficienteedeterminantepersostenereledecisioni”.[...]Nonènecessario,inaltreparole,chegliindiziraccoltinelprocedimentodiprevenzioneabbiano
nélaforzadiprovanéquelladeglielementiinduttiviattiasostenerelaqualificataprobabilitàchelecondottedelsoggettomaltrattantepossanocondurreallafuturaaffermazione
dellasuaresponsabilitàpenale.Perl’applicazionedellemisurediprevenzionecisimuove,
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Ciò,beninteso,conladupliceseguenteprecisazione:
– perunverso,talesufficienteindiziononè–enonpuòessere–un
semplice“sospetto”42;
– peraltroverso,attesaperaltrolacoessenzialenaturaurgentedelprovvedimentochesitrattadiadottare,nonsarànecessariopervenirealivellidi
qualificatagravitàindiziaria(richiesta,peresempio,perl’adozionedellemisurecautelariinsedegiudiziaria),nétampocoadunquadrodiindizi“gravi,
precisieconcordanti”,integrantigliestremidellaprova(indiretta)delreato
nelgiudiziopenale43.
Ilsecondomomentovalutativo,incuièarticolabileilprocessologico
chepresiedeall’adozionedelprovvedimentopreventivo,èinveceriassumibile
inungiudizioprognosticocircalapericolosità sociale dell’interessato.
Alriguardo,occorreprecisarechelapericolositàsocialesottesaai
procedimentimonitoriquestoriliinesameparequalificatadaundifferenzialeemarcatoorientamentoversolapersonafisicadellasingolavittima
inrealtà,nellospaziopiùampiodella“qualificata possibilità”.L’indizio“semplice”–
cheinquestasedeèidoneoafondareilragionamentoinferenziale–coincideconilconcettodi“fondato sospetto”,ovverodielementodifattodotatodiquelsufficientegradodi
concordanza(anchesenondiprecisioneegravità)che,nellarelazioneconaltrielementi
difattoraccoltinelcorsodelprocedimentoamministrativo,consentedisostenerelogicamentelaprognosidipericolosità.Lamotivazionedelprovvedimento,allora,dovràavere
allasuabaseunragionamentoprobabilisticoche,fortedegliindiziraccolti,attingalasoglialogicadellaqualificatapossibilità,ovverodella“ragionevole verosimiglianza”dell’ipotesidelquadrodiviolenzadomesticaedellasuaattualità.[...].L’indizio,anchenel
campodellemisurediprevenzione,nonpuòessereconsideratoinmanieraparcellizzata,
inmodoavulsodaunpiùampiocontestoricostruttivodeglialtrielementiraccolti.Ènella
reciprocarelazionedeisingoliindizi,infatti,cheilquadrocomplessivoassumeeffettiva
significanza.Occorre,allora,unaricognizioneglobalmenteunitariaecompiutadell’intero
compendioindiziario,finalizzataafaraffermare,nellatendenzialeunivocitàdellalettura
logicadeglielementidifattoraccolti,laconcretapossibilitàdiunattualeclimadiviolenze
domesticheeunquadroprognosticodipericolositàdelmaltrattante.Sisarebbe,invece,
inpresenzadiindizipenalmenterilevanti–edunquediunanotiziadireato–ovel’analisi
globaledeglistessiportiasuperarelasogliadel“fondatosospetto”(ovverodell’indizio
semplice),consentendodiaffermarelasussistenzadiplurimielementidifattocostituenti,
nelloroinsieme,ipotesidireatoperseguibilid’ufficio.Glielementiraccolticheconsentanodipercepireunfattocomeverificatoe,daunpuntodivistadidiritto,diipotizzarne
l’inquadramentoinunafattispeciepenalmenterilevante,integrano,dunque,lanotizia di
reato”.
42) IntalsensoCassazione,sezioniunite,sentenzan.51407del21giugno2018-13novembre2018.
43) Cfr.intalsensoCass.,sez.unite,sentenzan.13426del25marzo-9aprile2010.
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diattipersecutorioviolenzadomestica,oltrechedaunaimprescindibile
attualità44.
4.2. L’investigazione preventiva di pubblica sicurezza
IlpredettoprocessodecisoriodelQuestorepostulaladisponibilitàdiun
quadrognoseologicoadeguato,raggiuntoall’esitodiun’istruzioneprocedimentaleche–laddoveglielementiindiziarinonsianogiàagliattidell’autorità
questorile–puòpassareattraversounaveraepropriaattivitàinvestigativa,
qualificabilecomedi pubblica sicurezza,affidataagliagentiedufficialidi
p.s.45:sitratta–beninteso–diattivitàinvestigativaassolutamentedistintada
quelladipolizia giudiziaria che,sottoladirezionedell’autoritàgiudiziaria,
competeagliagentiedufficialidip.g.,normalmenteappartenentiaidiversi
ufficicostituentiservizidipoliziagiudiziariaexart.56c.p.p.(inQuestura,la
Squadramobilee,peralcuniambiticriminali,laDigos),perlediversefinalità
repressivedeireaticonsumatiotentati46.
Delresto,siaild.l.n.11/2009istitutivodell’ammonimentoperattipersecutori, che (con formula normativa pressoché analoga) l’art. 3 d.l. n.
93/2013,perl’ammonimentoperc.d.violenzadomestica,prevedonoesplicitamentecheilQuestore–siintende:tramitegliufficialiedagentidip.s.–
provvedaall’ammonimento“sentite le persone informate dei fatti” eassunte,
senecessario, “informazioni dagli organi investigativi”.
Quantoall’audizionedipersoneinformatedeifatti,vapreliminarmente
precisatoche,alnettodiunaformulazionenormativaapparentementeassertiva,sitrattadiattoistruttoriocuiricorreresolosenecessario47.
44) Intalsenso,Cortecostituzionale,n.291del25settembre-2dicembre2013chehadichiaratol’incostituzionalitàdell’art.12leggen.1423/1956,nellaparteincuiessonon
prevedevache,nelcasoincuil’esecuzionediunamisuradiprevenzionepersonalerestassesospesaperl’espiazionediunapena,l’organocheavevaapplicatolamisurapreventivadovesserivalutarelapersistenteedattualepericolositàsocialedelsottopostocon
riguardolmomentoincuisitrattavadiripristinarnel’esecuzione.
45) Taleistruttoriaècuratadall’ufficiomisurediprevenzione,istituitoinsenoall’ufficiodi
poliziaanticriminediogniQuesturaesottoilcoordinamentofunzionale,pertuttoilterritorionazionale,diunServiziocentraleanticrimineistituitonellaDirezionecentraleanticriminedellaPoliziadiStato.Sulproblemadellaformadegliattidegliagentiedufficiali
dipubblicasicurezzacfr.supra capitolo1,paragrafo1.3.
46) Sullanecessità,ingenerale,diun’attivitàistruttoriadipubblicasicurezzafinalizzataariscontrarelasegnalazioneorichiestadiammonimento,cfr.TARAbruzzo,sezioneI,sentenza428del13/28maggio2015.
47) IntalsensoTARLazio,sez.I-ter,sentenzan.10628del23ottobre-5novembre2018,
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Edinvero,analogamenteaquantoavvienenelprocedimentopenale(ad
esempioperl’applicazionedellemisurecautelari),ledichiarazionidellavittima–nelcasodispecie,rassegnatenellarichiestaosegnalazione(nonanonima)diammonimento–sesoggettivamentecredibiliedintrinsecamenteattendibiliecoerenti,benpossonorisultaredipersésufficientiafondareilconvincimento del Questore circa la necessità di adottare il provvedimento
monitoriodicompetenza(intalsensoConsigliodiStato,sez.I,pareren.2794
del25settembre-7novembre2019)48.
Quantoall’identitàdellepersonedasentire,ilriferimentopiùproprio
edimmediatoèovviamenteasoggettiterzi,che(perragionicontingentioancheconnessealpropriolavorooservizio)sianoaconoscenzadellevicende
cherilevanoaifinidicuisitratta:glistessisonoconvocabiliexart.15TuLPS
edescutibilidagliagentiedufficialidip.s.cheprocedono49.
Nonvatuttaviadimenticatoche,tralepersonesuscettibilidiesseresentite,rientraanchelavittima,segnatamentequandol’avviodelprocedimento
fosseavvenutosullabasediunattodiimpulsodiversodall’istanzaosegnalazionedellastessa(ilriferimentoèalcasodiammonimentoperviolenzadosecondocui“spettaalQuestore,quindi,valutarediscrezionalmentesesianecessario
effettuareulterioriindagini,benpotendocomunqueriteneresufficientiglielementia
sua conoscenza per provvedere immediatamente”. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I,
02/03/2012,n.290(Marinettic.Ministerodell’internoealtri):“Aisensidell’art.8d.l.
n.11/2009,deveritenersiadeguatamentemotivatoildecretodiammonimentoche,per
quantononprecedutodall’audizionedipersoneinformatedeifatti,sifondasudatifattualiprecisiedemergentidallerisultanzeistruttorie,noncontestatidall’ammonito,tali
daintegrareunquadroindiziariocherendeverosimile,secondocriteridiragionevolezza,lasussistenzadeipresuppostiperl’adozionedeldecretodiammonimentoneisuoi
confronti”.
48) Anchese,ovviamente,unprovvedimentomotivatosullasolaversionedellavittimasi
esponeaelevatirischidisuccessivacensuragiurisdizionale:così,adesempio,TARumbria,sentenza486del18giugno-2settembre2019,haannullatounprovvedimentoquestorilebasatosullesoledichiarazionidellavittima.
49) Sullapossibilitàemodalitàdiescussionedisoggettiminoricfr.G.ALIQuó,La violenza
domestica. L’ammonimento del Questore,op. cit.,p.157ss.L’A.segnalalanecessità(il
cuifondamentogiuridicoravvisanell’art.1leggen.241/1990cherichiamaiprincipigeneralidell’ordinamentocomunitarioequindianchequellidiscendentidalladirettiva
2012/29/uEsullaprotezionedellevittimedireato)chetalidelicatissimiattivengano
esperitidagliufficialidip.s.conlemedesimemodalitàprevistenell’ambitodeiprocedimentipenali(ivicompreselevideoregistrazioniel’assistenzadipsicologi),alfinediconsentireexart.220disp.att.c.p.p.l’utilizzabilitàdiquelleinformazionianchenelprocedimentopenaleescongiurarecomunquefenomenidic.d.vittimizzazionesecondaria,oltre
cheinficiarelagenuinitàdelledichiarazioniraccolte.
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mestica,attesochequelloperstalking presuppone,perdefinizione,siffattarichiestadellapersonaoffesa)50.
Comeanticipato,poi,l’applicazionedeigeneraliprincipidipartecipazioneprocedimentaleexleggen.241/1990imponegià–salviicasiincui“sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento”,daesplicitarecasopercasoconadeguatamotivazione51 –diavvisaredell’avviodelprocedimentolostessoammonendo,chepotràintervenire
nelprocedimentotramitelarichiestadisuaaudizionepersonale,inaggiuntao
alternativaallaproduzionedieventualiosservazioniomemoriescritte52.
MailQuestorepuòassumereanche“informazioni dagli organi investigativi”.
Laformulanonparechiarissima.
Ilriferimentoad“organiinvestigativi”–attesalanaturapreventivadi
pubblicasicurezzacheconnotal’istruttoriadicuiquisitrattaedesclusaladisponibilitàincapoalQuestoredeiservizidipoliziagiudiziariainquantotali
–paredoversiintenderecomerelativo,innanzitutto,all’articolazionedella
Questurailcuipersonale(costituitodaagentiedufficialidip.s.appartenenti
airuolidellaPoliziadiStato)èprioritariamenteprepostoalleattivitàistruttorie
inmateriadimisurediprevenzione.
50) Percontro,nonsiprocederàadescuterelavittimaladdovesiastataproprioellaadinoltrare
lasegnalazionefinalizzataadottenerel’ammonimentoperviolenzadomestica,conrichiestadianonimatoexart.3comma4d.l.n.93/2013.
51) Ètipicoilcasoincuidall’istanzaosegnalazioneodaiprimissimiattiistruttoriemerga
giàunasituazionediinsostenibilitàperlavittimaolaprospettivadiimminenti(ulteriori)
pregiudiziperlastessaoaltrifamiliari:cfr.ConsigliodiStato,sezioneI,parere2439del
4/13settembre2019;ConsigliodiStato,sezioneIII,sentenzan.4241del29settembre/13
ottobre2016.
52) Sullapossibilitàchelapartecipazionedell’interessatoalprocedimentoamministrativo
avvengaindifferentementeconmemoriescritteoaudizioneoralecfr.,ex plurimis,ConsigliodiStato,sezioneI,pareren.2794del25settembre-7novembre2019.Piuttosto,
T.A.R.Emilia-RomagnaParma,sez.I,sent.14/07/2009,n.637(SaoufA.c.Ministero
dell’interno)haribaditoche“l’audizionedell’interessatoèunaformadipartecipazione
alprocedimentochenonrientratraquellecontemplatedallal.n.241/90,sicchél’Amministrazioneètenutaadammetterlasoloquandovisisiapreventivamenteautovincolata”.
Ciononostante,sel’ammonendochiedessediesseresentito,pareoltremodoopportuno
chelesuedichiarazionivenganoacquisitealquadroconoscitivosullabasedelqualeil
Questoredeveprovvedere,attesalanaturadelprovvedimentoadottando,significativamenteincisivosullasferagiuridicadellostessointeressato.Edinverononmancanopronuncedelgiudiceamministrativonelsensodellanecessitàdiun’audizioneoraledell’ammonendo:cfr.TARToscana,sez.III,sentenzan.1379del8/23ottobre2019.
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Manonpuònegarsi,inrelazioneall’inquadramentoordinamentalepremessonellepagineprecedenti,cheilQuestoreabbiapossibilitàdirichiedere
ogniutileinformazioneostensibile,alriguardo,ancheadaltriufficididiverse
forzedipolizia(magariquelleappartenentiapresiditerritorialmentepiùprossimiaisoggettiinteressati),dellaPolizialocaleodialtriufficipubbliciche
disponganodiquelpatrimonioinformativoinragionedeipropricompitiistituzionali,insensoampio.
Anchelanozionedi“informazione”,suscettibilediessereassuntadai
predettiorgani–afrontedeldiversopatrimonioconoscitivoorale,acquisibile
“sentite”lepersoneinformate(tracuipossonobenrientrareancheirappresentantidiuffici)–paredoversiintendereestensivamentecomerelativaaqualsivogliadatognoseologicoidoneoadintegrareilquadroconoscitivodelQuestore,cosìricomprendendoanchel’acquisizionedidatidocumentali(referti,
certificati,relazionidiservizio,documentazionevideofotografica,ecc.)53.
4.3. Rapporti con le prove del procedimento penale
L’autonomiadelprocedimentoamministrativofinalizzatoall’adozione
dellemisurediprevenzione,rispettoalprocedimentopenale,ècorollariodella
reciprocaautonomiadell’autoritàdipubblicasicurezzarispettoall’autorità
giudiziaria,discendentedabasilariedinderogabiliprincipidiripartizionedei
poteristatualiamministrativiegiudiziari.
Intalsenso,pareopportunorichiamareancorailrecentearrestodelConsigliodiStato,sezioneIII(sentenza758del24-30gennaio2019n.758) che,
pronunciandosisuiconfinideldirittoamministrativodiprevenzione(nello
specificocampodelleinterdittiveantimafia),escludeesplicitamenteogni“rapporto di pregiudizialità, condizionalità o ancillarità tra il giudizio penale e
quello amministrativo”, chefinirebbeperaltroperpregiudicarel’efficaciae
tempestivitàdellostrumentopreventivomonitorioequindilaratio dellasua
stessaprevisionelegislativaqualestrumentoperscongiurareunacondottaaggressivachesiabbiafondatomotivodiritenerepossibileedimminente.
Nediscendechelestesseattivitàistruttorieposteinesserenelprocedimentopreventivononsonocondizionatedaquellesvoltenelgiudiziopenale,
rimanendoliberoilQuestoredifondareilproprioconvincimentoanchesu
elementigiàvagliatiinunparallelooprecedentegiudiziopenale,icuiattipo53) Sull’acquisibilitàedutilizzabilitàinsedeamministrativadimaterialevideofotografico
cfr.TARveneto,sezioneIII,sentenzan.711del12/17giugno2019.
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trebberoessererichiestiedutilizzatiinsedepreventiva,adesempio,aseguito
dell’emergerediunnuovoindìziocheriattualizziilpericolosottesoaduna
vicendagiudiziariamentetrattata:eciòèveroancheseilgiudiziopenalenon
abbiacondottoacondanna(peres.perarchiviazione,remissionediquerela54,
proscioglimento55,prescrizione)56.
IlQuestorenonènemmenovincolatodalgiudicatopenale,attesoche
lastessaassoluzioneirrevocabiledell’ammonendo,insedepenale,nonimpedisceall’autoritàdipubblicasicurezzadiinferirnecomunque–sempreattraversounpuntualeecoerenteprocessologicomotivazionalechemuovadafatti
oggettivamenteapprezzabili,nelladiversaprospettivadelprocedimentopreventivo–unapericolositàsocialechepostulil’adozionedelprovvedimento
monitorio57.
Duelimitipaionotuttaviaenucleabili,alriguardo,perl’autoritàquestorile.
Ilprimolimiteriguardairapportitrailprocedimentomonitorioedil
processopenalegiàprecedentementeconcluso:insedediprocedimentopreventivo,ilQuestorenonpotràassumerecomesussistenti,siapureindiziariamente,fattilacuiricorrenzasiastataesclusadasentenzepassateingiudicato58.
54) Remissionedellaquerelache,purpotendocomportarelaconclusionedelprocedimento
penale,nonsolononimpedisceaffattol’avviooprosecuzionediunprocedimentofinalizzatoall’adozionedell’ammonimentoperc.d.violenzadomesticaexart.3d.l.n.93/2013
maaddiritturapuòassumereparticolarevaloreindicativodellasoggezionedellavittima
remittentelaquerelarispettoapressioniointimidazionidell’ammonendo.Intalsenso
Cassazione,sezioneVIpenale,sentenzan.175del15novembre2018-4gennaio2019
55) L’art.651-bis c.p.p.prevedepiuttostochelasentenzadiproscioglimentoper particolare
tenuità del fatto,pronunciataaseguitodidibattimento,facciastatoinsedeamministrativa
(comeinquellacivile)quantoall’accertamentodellasussistenzadelfatto,dellasuailliceitàpenaleedellasuacommissionedapartedell’imputato.
56) Ilsoggettoacaricodelqualeèavviatoprocedimentomonitoriobenpuòesserestatogià
sottopostoaprocedimentopenale,nonostandoviilprincipiodelne bis in idem pacificamenteesclusonelcampodeldirittodiprevenzione,anchedopolacelebresentenzadella
CEDu4marzo2014,GrandeStevensc.Italia,attesochelemisurediprevenzionenell’ordinamentoitalianosonomisurediretteadevitarelacommissionediatticriminalie
maiasanzionarelarealizzazionediessi,ditalchénonpartecipanodinatura(nemmeno
sostanzialmente)penale:intalsensoCass.,sez.II,sentenzan.26235del4giugno2015
(inRivistadiPoliziaAnnoLXIX,fascicoloI-II,2016,pag.114).
57) IntalsensoCassazione,sezioniunitesentenzan.13426del25marzo/9aprile2010nonché
ConsigliodiStato,sez.Ipareren.2794del25settembre-7novembre2019.
58) IntalsensoCassazione,sez.II,sentenzan.11846del19gennaio-15marzo2018;Cassazione,sez.VI,sentenzan.49541del13settembre-27ottobre2017.
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Ilsecondolimiteriguardainveceirapportitrailprocedimentomonitorio,incorsod’istruzione,edilprocedimentopenaleche(eventualmente)si
avvieràocelebreràsuccessivamente:inquestaprospettiva,l’acquisizionedegli
attiistruttoriinsedeamministrativadevetenerecontodellanecessitàdiassicurareglielementidiprovadestinatialprocessopenale.NediscendelanecessitàchegliattistessisianoacquisiticonleformeprevistedalCodicedi
procedurapenale,aisensidell’art.220disp.att.c.p.p.che–regolandolamateriadiconfinetrainvestigazioniamministrativeepenali(lec.d.“indagini
anfibie”)–disponeche“quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza
previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni
del codice”59.
Lanorma(testualmenterelativaalcorsodi“attivitàispettiveodivigilanza”previstedaleggiedecreti)siritieneapplicabileanchealprocedimento
59) Cfr.M.RAMPIONI,Le c.d. indagini “anfibie”: linee di fondo sul controverso legame tra
attività ispettive e processo penale, nellarivistaon-lineProcesso penale e giustizia 1/2019,
che,sottolineandoildiversocontenutodelladisposizioneexart.220disp.att.c.p.p.rispettoaquellopiùpregnantedettatodall’art.223disp.att.c.p.p.inmateriadianalisidi
campione,sisoffermasuirischidiviolazionedellegaranziedifensiveperl’indagatosottesiall’applicazionedelprimoistituto(soprattuttonelrapportotraprocedimentoispettivo
tributarioeprocessopenale).L’A.segnaladuealternativesoluzionialproblema:«De jure
condendo,ealfinedisalvaguardarelegaranziefondamentalidelsoggettochesubisce
l’accertamentoispettivo,sipotrebberoprospettaresoluzionialternative.Innanzitutto,l’attuazionediunsistemaincuilaseparazionedellefunzioniètotale.Percui,tuttociòche
emergeinseded’indagineamministrativanonpuòessereutilizzatoinalcunafasedelprocessopenale.Allapoliziaamministrativaspetteràilsolocompitodicomunicareall’autoritàgiudiziariaun’eventualeanomalia;ilmagistratodelpubblicoministero,poi,applicandoledisposizionidelcodicedirito,dovràverificare,autonomamenteoincollaborazioneconlapoliziagiudiziaria,setalesegnalazioneèfondataomeno.Eliminandoex
tuncqualsiasiformadicollaborazione,sirisolverebbero(peraltro)altredueproblematiche
strettamenteconnessefraloro:quellarelativaalbinomioindizi-sospettiequellaconcernenteilmomentoapplicativodellegaranziedifensive.unasimilericostruzionetuttavia,
nonsolo,appareeccessivamentedrasticaeperciòdidifficileapplicazione,risultandoinverosimilel’ipotesidinessuncontattotraidiversiorgani;inoltre,nonsembraneppurerisponderealleesigenzedieconomia,inquantolanettaseparazionedellefunzioniprovocherebbelaripetizionedeimedesimiaccertamenti.Altrasoluzione,forsel’unica(almeno
adavvisodichiscrive)ingradodisalvaguardarelegaranziedelsoggettochesubisce
l’accertamento,quelladianticiparemassimamenteletuteledifensive:sindall’iniziodell’accertamentoamministrativo(pertantoquandoancoranonsonoemersiindizi)siinforma
ilsoggettopassivodellaverificadeldirittodifarsiassisteredalpropriodifensoredifidu-
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amministrativomonitoriodelQuestore,lacuiistruttoria–comeprecisato–
postulaun’attivitàinvestigativaamministrativa(dipubblicasicurezza)icui
esitipossonorilevareaifinidell’accertamentoinsededigiudiziopenale60.
Indefinitiva,gliattiistruttoridelprocedimentoamministrativo,prima
cheemerganoindizidireato,sarannoassumibililiberamentenelleordinarie
formedell’investigazionepreventivadipubblicasicurezza.Glistessiatti,in
lineagenerale,potrebberoconfluirenelsuccessivoprocedimentopenale,attraversol’acquisizionealfascicolodeldibattimentocomeprovadocumentale
exart.431c.p.p.61.
cia.Cosìfacendo,nonsolosiconsentelacollaborazionetraautoritàgiudiziariaeamministrativa(espressionedi«armonia»traidiversipoteridelloStatoalfinediraggiungere
obiettivicomuni),ma,inoltre,sirisolverebberoinradicetuttelequestionifinquisegnalate
(siaquellarelativaalbinomio“indizio-sospetto”,chequellaconcernenteilmomentoapplicativodellegaranziedifensive)cheaffliggonol’istituto».
60) Lavolontàdellegislatorediestendereilpiùpossibilel’ambitoapplicativodell’art.220
disp.att.,perleirrinunciabiligaranziechenederivano,èsottolineatadaN.ROMBI,La
circolazione delle prove penali,Cedam,Padova,2003,p.159.IntalsensoancheG.ALIQuó,La violenza domestica. L’ammonimento del Questore,op. cit.,p.284ss.cherichiama
asuavoltaF.ROIA,Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche,Milano,
2017,p.148.L’A.sottolineacome,opinandodiversamente,sidelineerebbeilrischiodi
farentrarenelprocessopenale(allastreguadiognialtrodocumentoacquisibileexart.
234essc.p.p.alfascicolodibattimentale)ancheattipostulantispecificheformeegaranzie:sipensiall’assunzionedelledichiarazionidellostessoautoredellecondotteviolente,
eventualmentesentitoinsededipartecipazionealprocedimentoqualecontrointeressato,
senzalegaranziecheilc.p.p.assicuraall’indagatooimputato.Sulproblemadell’utilizzabilitàindibattimentodelledichiarazioniresedalsoggettodestinatariodell’accertamento
amministrativoattraversolatestimonianzadeauditudell’organoamministrativo,cfr.M.
RAMPIONI,Le c.d. indagini “anfibie”: linee di fondo sul controverso legame tra attività
ispettive e processo penale,cit.,p.246.chesottolineacomeildivietoexart.62c.p.p.(di
perséorientatoversolesoledichiarazionipre-assunteinsedeprocedimentalepenale)sia
statovalorizzatocomeostativoallatestimonianzasudichiarazionireseancheincontesti
amministratividaCass.,sez.un.,28novembre2001,n.45477,inArch. nuova proc. pen.,
2002,p.35.
61) Anchetaleimpostazionesollevataluneriservedottrinarie.Cfr.N.ROMBI,La circolazione
delle prove penali,Cedam,Padova,2003,p.160,secondocui,inossequioaiprincipi
dell’oralitàedell’immediatezzacuidovrebbeispirarsiilprocessopenale,nonèacquisibile,quand’ancheformatasiprimadell’emersioneindiziaria,ladocumentazionediattieffettuatanelcorsodiunaproceduraamministrativa(amenochenonsitrattidiattiamministrativi“irripetibili”)“dovendoimedesimicontenuticonoscitiviesserericavatiattraversol’assunzionedirettadiunaprovacostituenda”.Facendodiversamente,infatti,“il
ricorsoagliorganiamministrativi[…]diverrebbel’escamotageperottenereelementiprobatoriutilizzabilicomeprovadeifattinelprocessopenalemaaldifuoridelrispettodi
ognigaranziadifensivainessooperante”.
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Dalmomentoincuiemergesseroindizidireato,invece,l’istruttoriaamministrativadovràtenerecontodellanecessitàdirispettareleformedelcodice
diritopenale(egliattiacquisiti,salvicasidiirripetibilità,confluirannonel
fascicolodelp.m.).
Eciòbeninteso,apenadiinutilizzabilitàdiquegliattinell’instaurando
procedimentopenale62 ediresponsabilitàdisciplinaredell’ufficialedip.s.procedente(siccomenormalmentetitolarediqualifichedipoliziagiudiziariache
loespongonoalriguardo).
Consideratalacontiguitàontologicatraaspettipenalieamministrativopreventividellamateriainesame,appareoltremodoopportuno,anchesotto
taleprofilo,cheilprocedimentoquestorileel’indaginepenalesisvolganoall’insegnadiunacostanteintesaesintoniatraleautoritàcuiessicompetono.
5. Procedimento monitorio e procedimento penale
5.1. I concreti termini del problema
Nellepagineprecedenti,affrontandodirettamenteladisciplinadegliistitutidegliammonimentiquestorili,sonostatilambitiincidentalmenteiproblematiciedincertiterminiincuitaluniaspettidelrelativoprocedimentoamministrativointeragisconoconleprevisioninormative(taloradirangocostituzionale)chepresiedonoallosvolgimentodeldistintoprocedimentogiudiziario
penale.
Inrealtà,lacontiguitàtral’oggettodelprocedimentogiudiziarioequello
delprocedimentoquestorile,inunoallachiaravolontàdellegislatoredicumularestrutturalmenteiduedistintibinaridellatutelapenaleediquellapreventiva,inununico,articolatoedauspicabilmentepiùefficacestatutodiprotezionedellavittima(almenonellamateriadellaviolenzadomestica),postulanolanecessitàdiunpiùapprofonditoedirettoinquadramentodeitermini
incuisonodestinati,nonsoloaconvivere,maapotenziarsileprerogativeistituzionalidelQuestoreedell’autoritàgiudiziariasuquestocampo.
Alriguardo,èopportunoribadireschematicamentecheilricorsoall’isti62) Tuttavia,secondoCass.pen.,sez.III,sent.,21/11/2019,n.9977(rv.278423-01),Laviolazionedell’art.220disp.att.cod.proc.pen.noncomportaautomaticamentel’inutilizzabilitàdeirisultatiprobatoriacquisitinell’ambitodiattivitàispettiveodivigilanza,essendo
invecenecessariochetalesanzioneprocessualesiaautonomamenteprevistadallenorme
delcodicediritocuiladisposizionecitatarimanda.
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tutodell’ammonimento(rectius aidiversiistitutidiammonimento)delQuestoreèipotizzabileconriguardoafattiastrattamentericonducibili (nelsenso
sopraprecisato)atresituazionifattuali,perlacuidescrizioneillegislatorerichiamaireatidi63:
– attipersecutoriexart.612-bis c.p.(art.8d.l.n.11/2009);
– percosseexart.581C.P,tentateoconsumateinuncontestodi“violenzadomestica”(art.3d.l.n.93/2013);
– lesionipersonalic.d.lievi,exart.582comma2c.p.,tentateoconsumateinunambitodi“violenzadomestica”(aisensidelgiàcitatoart.3d.l.
93/2013).
Comeèormaichiaro,quellesituazionifattualipotrebberocostituireoggettoanchediundistintoprocedimentopenaleavviatodall’autoritàgiudiziaria,taloraalternativamente,talaltracontestualmentealprocedimentoamministrativodell’autoritàdipubblicasicurezza.
Beninteso,l’affermazionevaintesanelsensoprecisatonelcapitoloprecedente,cioèconcostanteriferimentoalladiversitàdell’oggetto,rispettivamente,delprocedimentoamministrativo(preventivo)ediquellogiudiziario.
Ilprimononmiracomeilsecondo,all’accertamentodiunquadroprobatorio
ragionevolmentecertocircal’effettivacommissionedelreato(nellasuastrutturatipicaeneisuoiprofilidiantigiuridicitàecolpevolezza)etantomenoalla
responsabilitàsoggettivadelsuoautore.Esso,piuttosto,puòedeveattestarsi
allostadiodellaricorrenzadiunragionevoleosufficientequadroindiziario
checollochil’interessatonelcontesto“criminologico”disegnatodallegislatore(c.d.faseconstatativadelgiudiziopreventivo),perpoipassarealgiudizio
circalasoggettivapericolositàsocialedell’interessato(fasedellac.d.valutazioneprognostica,concernentelaprospettivadiunasuafuturalesionedibeni
giuridicitutelati).
Inquestosenso,comeappenasoprachiarito,èbeneribadirealtresìche
lestesseistruttoriedeidueprocedimentihanno–inastratto–obiettividiversi,
ricercandoilprocedimentopenale“elementidiprova”edilprocedimentopreventivo“indizi”.
Tuttavia,èaltrettantoinnegabilechequellaprimafasedelgiudiziopreventivotesaariscontrareoconstatare,siapureindiziariamente,lacondotta
delsoggettotipizzatalegislativamente(dacuiinferirelasuccessivaprognosi
63) Prescindendodall’ultimaipotesidiammonimentointrodottanelnostroordinamentodalla
legge29maggio2017n.71,inmateriadicyberbullismo, chenonrientranell’oggettodel
presentelavoro.
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dipericolosità),sottendainconcretoun’attivitàgnoseologicaevalutativamoltovicinaocontiguaaquellatipicamentepropriadelgiudiziopenale.
Eciòèancorpiùveroedevidenteladdovela“fattispeciepreventiva”,
dacuidesumereelementiprognosticicircalafuturapericolositàdelsoggetto,
siastatatipizzatadallegislatoreessenzialmenteconesplicitoriferimentoalla
commissionediunoopiùreati,comeavvieneappuntonelcasodicuiall’art.
3d.l.n.93/2013(cheevocalapreventivacommissionedapartedell’ammonendodifattiriconducibiliaireatiexartt.581e582cpv.c.p.siapurecon
l’ulteriorecontestualizzazionediessiinunambitodiviolenzadomestica).
Ladelicatezzadisiffattainterazioneedelleconnesseconseguenzeoperativeèacuitadallanotoriacircostanzapercuigliufficialiedagentidipubblicasicurezza,chericevonogliattidiimpulsodelprocedimentoamministrativomonitorioonecuranol’istruzione,sonocontestualmente–difattotutti–
titolarianchedellaqualificadiufficialiedagentidipoliziagiudiziaria,soggiacendoaicorrelatividoveri.
Tantopremesso,parenecessarioscandagliaresiffattoproblematicorapportotraidueprocedimentiedirelativiriflessisuidoverideglioperatori,con
l’avvertenzache,conformandosiessointerminidiversiaseconda(quantomeno)deltipodiammonimentoquestoriledicuisitratta,siritieneopportuno
condurretaleanalisicondistintaattenzionealcasodell’ammonimentoc.d.
perstalking rispettoaquelloperc.d.violenzadomestica.
5.2. Il caso dell’ammonimento per stalking
Comeanticipatosopra,l’art.612-bis c.p.haintrodottonelnostroordinamentoildelittodiattipersecutori,prevedendoalriguardolaprocedibilitàa
querela(proponibileentroseimesierimettibilesoloinsedeprocessuale).Con
ild.l.n.93/2013(lostessointerventochehaistituitoildiversoammonimento
perviolenzadomestica),perilreatodiattipersecutorièstataintrodottalaprevisionedell’arrestoobbligatorioinflagranzaexart.380comma2letteral-ter
(semprechésussistalacondizionediprocedibilitànellaformaexart.380comma3c.p.p.).
Orbene,comeampiamenteanticipatosupra,l’art.8d.l.n.11/2009contemplal’ammonimentodelQuestoreperattipersecutori,configurandoloesplicitamentequalestrumentoalternativo allaproposizionedellaquerela,all’insegnadiundirittodidisponibilitàdellavittima,chepuòsceglierequalevia
percorrere.
Tantopremesso,paredipoterriassumereilventagliodelleipotesiche
sioffronopotenzialmenteall’attenzionedegliufficialioagentidip.s./p.g.,
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nelcasodelreatodiattipersecutori,neiseguentiterminialternativi:
A)selavittimahasportoquerela(ohaesternatolapropriavolontàal
riguardonellaformaprevistadall’art.380comma3c.p.p.,inoccasionediun
interventoinflagranza,conconseguentearrestoobbligatoriodelresponsabile),
nonc’èspazioperl’ammonimentoquestoriledell’autoredellacondotta64.Gli
attiassunti,siccomeesclusivamentedipoliziagiudiziaria,sarannotrasmessi
all’a.g.(oggi,peraltro,conaccelerazionedelrito,exart.347c.p.p.comemodificatodallaleggen.69/2019,sucuipiùdiffusamenteinfra);
B)qualora,invece,lavittima,astenendosidallaproposizionediquerela,
rivolgalagiàsopraesaminata“richiestadiammonimento”alQuestore,siprocederàamministrativamenteinsedepreventiva,attraversoigiàspiegatimeccanismidiistruzionedelprocedimento,postulanti,sedelcaso,lacitatainvestigazionedipubblicasicurezza.
Comeanticipatosopra,gliattidiquestainvestigazionepreventivasono
essenzialmentedidirittoamministrativo.Tuttavia,consideratochelaquerela
perattipersecutoripotrebbesopravvenireinunmomentosuccessivo(efino
aseimesidalfatto),conlaconseguenteinstaurazionediunprocedimentopenalesuccessivoall’istruttoriaamministrativa,occorresegnalarecome,inquestocontestoprocedurale,siritenganosuscettibilidiopportunaemassimavalorizzazionedueordinidiprevisioninormative:
– lagiàsopraesaminatanormaexart.220disp.att.c.p.p.cheimpone,
laddove“emergono indizi di reato”, diricorrerealleformedelcodicedirito,
perassicurarelefontidiprovaeraccoglierequant’altropossaservireperl’applicazionedellaleggepenale;
– ildispostodell’art.346c.p.p.secondocui,inmancanzadiunacondizionediprocedibilitàchepuòancorasopravvenire,possono(epiuttostodevono)esserecompiutigliattidiindaginepreliminarenecessariadassicurare
lefontidiprova(oltrecheassumereleproveprevistedall’articolo392,sevi
èpericolonelritardo),chelapoliziagiudiziariatrasmetteràall’ufficiodiProcuraaisensidell’art.112disp.att.c.p.p.(sucuiinfra).
Oraèverochel’oggettodell’istruzionedelprocedimentoamministrativo
èformalmentediversodaquellodell’eventualegiudiziopenaleechelaprima
istruzioneèriservataagliufficiali di pubblica sicurezza mentrel’indaginepenalecoinvolgelapolizia giudiziaria,maèaltrettantovero,neifatti,che,per
unverso,lepredettequalifichesoggettive(ediconnessiobblighi)sirinven64) Almenoperlacondottapercuiègiàstatasportaquerela.Circal’ammissibilitàdiunarichiestadiammonimentoperfattinuoviesuccessivi,cfr.quantoprecisatoneltestoalcapitolo2.
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gonocontestualmentenellestessepersonefisiche(ilpiùdellevolteappartenentialleforzedipoliziaesegnatamenteaquelleacompetenzagenerale:PoliziadiStatoeArmadeiCarabinieri),e,peraltroverso,ilpresuppostoapplicativodell’ammonimentoperstalking ècostituitodallaricorrenza(siapure
indiziariamenteritenuta)diunacondottaqualificabileallastreguadell’art.
612-bis c.p.
Lacontiguitàdellematerieelaconseguentevischiositàdellevalutazioni
delleautoritàdiP.Segiudiziarie,alriguardo,postulanol’opportunità–anche
perragionidieconomieprocedurali,nondispersionedelleproveediesclusionedifenomenidic.d.vittimizzazionesecondaria–chel’assunzionedegli
attiistruttorinelprocedimentoamministrativo(chepureèconnotatodauna
marcataceleritàconnessaallafunzionepreventivaecautelarediesso)tenga
inmassimaconsiderazionelaprospettivadell’eventualesuccessivoprocedimentopenaleedellaconseguenteapplicazionedelleformedelcodicedirito
nell’acquisizionedegliatticonoscitivi.
Quantoalmomentodellatrasmissionedisiffattiattiall’autoritàgiudiziaria,l’art.112disp.att.c.p.p.disponechelapoliziagiudiziariariferisca “senza ritardo” alpubblicoministerol’attivitàdiindagineprevistadall’articolo
346delCodice,salviicasidiurgenza(connessiperesempioall’esecuzione
diunsequestro)oquelliincuiilpubblicoministerofacciarichiestacheladocumentazionedelleattivitàcompiuteglisiatrasmessa “prontamente”.
Nediscendono,quindi,diregola,leseguentipossibilialternative:
– afrontediunaquerelaproposta,gliattifrattantoacquisitiaisensi
dell’art.346c.p.p.sitrasmetterannosenz’altroall’a.g.,diregolaunitamente
all’attointegrantelacondizionediprocedibilitàstessa;
– seinvecenonvenissesportalaquerela,gliattidiindagineassuntiex
art.346c.p.p.sarebberotrasmissibiliinognimomentoedancheallascadenza
delterminemassimodiproponibilitàdellaquerela(diseimesi)65.
Piuttosto,intalesecondocaso(incuinonfossesopravvenutalaquerela),
potrebberisultareopportunaunasoluzionetemporalechecontemplilatrasmissioneall’autoritàgiudiziariadelleannotazioniedeiverbalieventualmente
assuntiexart.346c.p.p.,aconclusionedelprocedimentoamministrativoque65) Intalsenso,cfr.direttivedelProcuratoredellaRepubblicadiBolognadel9settembre
2016,chesegnalalalegittimitàdiquestaprassiinvalsanegliufficiedaddiritturaconsente,
nelpropriodistretto,latrasmissionedegliattiassuntiexart.346c.p.p.conunicainformativariepilogativainviataconcadenzaannuale.IlProcuratore,invero,sottolineacome
l’incisotemporale“senza ritardo”,contenutonell’art.112att.vadalettocomeconcetto
“elastico” chenonimponealcunimmediatoinoltroallaProcura.
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storile,cheaccoglieorigettalarichiestadiammonimentoexart.8d.l.n.
11/2009:conl’occasione,invero,l’a.g.riceverebbegliatti(dipoliziagiudiziaria),cosìassunti,maanchelasegnalazionedelprovvedimentoquestorile
emesso(odellareiezionedell’istanzadiesso),nellaprospettivadialimentare
–benintesosuunpianodireciprocaautonomiatraautoritàdiverse–uncircuitodivirtuosacircolazionedelleinformazioni,utileadamplificarelepossibilitàdituteladellavittima.
5.3. Il caso dell’ammonimento c.d. “per violenza domestica”
Irapportitraprocedimentopenaleeprocedimentoamministrativofinalizzatoall’ammonimentoperviolenzadomesticaexart.3d.l.n.93/2013sottendonomaggioriprofilidifluiditàedincertezza,connessiallanonalternativitàdelprocedimentomonitoriorispettoaquellogiudiziario.
Invero,comeanticipato,aisensidell’art.3citato,laddoveunfatto“riconducibile”allefattispeciepenaliexart.581e582comma2c.p.fossestato
tentatooconsumatoinambitodi“violenzadomestica”,susegnalazionenon
anonimaanchediterzi,ilQuestorepuòavviareprocedimentoperl’adozione
dell’ammonimentodell’autoredellacondotta:ciòpuòavvenireaprescindere
dallaproposizioneomenodellaquereladapartedellapersonaoffesa,dital
chébenpotràricorrereunacontestualependenzadelprocedimentomonitorio
amministrativoediquellopenale66.
Iduestrumentisonoquindi,nonsolodistinti,maanchepotenzialmente
paralleli.Intalecontesto,quindi,benpossonoporsiproblemidinonpocomomento,soprattuttoperglioperatoricherivestonoattribuzioniequalifichedi
poliziagiudiziariaedipubblicasicurezza,riassumibiliquantomenoneiseguentiterminischematici.
Gli obblighi dell’ufficiale o agente di p.s. verso l’a.g.
L’operatoreche,conoscendoqualeufficiale o agente di pubblica sicurezza edaifiniamministrativi-monitoriunavicendadiviolenzadomestica,vi
ravvisiunanotiziadireatooelementidiprovaalriguardo,deveporsiilproblemadiadempiereancheagliobblighi,connessialleproprieattribuzionidi
polizia giudiziaria,diriferirneall’autoritàgiudiziaria,contrasmissionedegli
attiassunti67.
66) Intalsenso,ex plurimis,TarTrento,sentenzan.33del7-18febbraio2019.
67) Comenoto,peraltro,sitrattadiobbligopresidiatodatutelapenaleexart.361c.p.edisciplinareexart.16disp.att.c.p.p.
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Alriguardo,potrannoverificarsiiseguenticasi:
– senonèstatasportaquerela(oall’operatoredipolizianonènotoche
losia),all’autoritàgiudiziariasarannotrasmessigliattid’indagineeventualmenteassunti,aisensideigiàsopraesaminatiartt.346c.p.p.e112disp.att.c.p.p.;
– seinvecelaquerelarisultisporta,ovverositrattidifattirilevantiin
relazioneafattispecieprocedibilid’ufficio,lanotiziadireatoegliattiassunti
andrannotrasmessiall’autoritàgiudiziariaaisensidegliartt.347e357c.p.p.,
fermorestandocheilprocedimentomonitoriopreventivocontinueràaseguire
ilsuocorsoinnanziall’autoritàquestorile.
Gli obblighi dell’ufficiale o agente di p.g. verso il Questore
Ancorapiùproblematicopare,invece,risolvereildubbioseunoperatore
dipolizia,checonoscadellavicendaperragionidipolizia giudiziaria (per
esempio:perchéricevadenunciaoquereladeifattioperchéricevaunadelega
dell’a.g.alriguardo),abbiailpotere-dovere,connessoallaqualificadiufficiale
o agente di pubblica sicurezza,disegnalazionedellavicendaalQuestore(semprechéinessaabbiaravvisatoilpresuppostoexart.3legge2013dellacommissionedelfattoinambitodi“violenzadomestica”,nonchégliestremiindiziaridiunapericolositàdelsoggetto).
Allastreguadeiprincipiordinamentalirassegnatinellepagineprecedenti
edell’evidentevolontàdellegislatoredirafforzare,semprepiù,unarticolatostatutodiprotezionedellavittimacheaffianchiallatutelapenalerepressivastrumenti
dianticipatadifesapreventiva,subinarireciprocamenteautonomiedinonpregiudizialità,paredoversiritenerevigenteunsiffattoobbligodisegnalazione.
Pareopportunoribadirecometaleobbligosiritenga,piuttostochecorollariodelgiàsopraspiegatodovereinformativoincombenteexart.24comma3leggen.121/1981suicomandantilocalidell’ArmadeiCarabinieriedella
Guardiadifinanza,comepiùpregnantepredicatodiquellafunzioneditutela
dell’incolumitàdellepersone,coessenzialealruoloistituzionaledituttigli
agentiedufficialidip.s.,siccomeappartenentiall’Amministrazionedellapubblicasicurezzaexart.3leggen.121/1981.
Inaltritermini,ilpotere/doveredell’autoritàdip.s.(equellostrumentale
ofunzionaledegliagentiedufficialidipubblicasicurezza)divagliarelasituazioneconnessaallapericolositàsocialedell’indagato(qualeindiziatodi
condottepericolose)attieneallatuteladellavittimarispettoadun’esposizione
arischiocheriguardaspessolasuasaluteocomunquebeni–essipure–costituzionalmentetutelatiailivellipiùalti68.
68) Èverochel’autoritàgiudiziariadisponedellapossibilitàdimisurecautelari:maipresuppostisonodiversieditempipossonoesseremoltopiùlunghi.
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Népuòsottacersiilfattochelostessooperatore,checonoscadellavicendaperragionidipoliziagiudiziaria,paredoversiriteneretitolare,nellasua
contestualevestediufficialeoagentedipubblicasicurezza,diunaspecifica
“posizionedigaranzia”dellavittima(oaddiritturadellealtrepossibilivittime)
inordineadulterioricondottelesivedeisuoibeniattinentiallapersona69.
Consentirequindilaparallelaattivazionedeglistrumentigiudiziariedi
quellimonitoriamministrativisignifica,nonsolorispettarelavolontàdellegislatore(chenellaleggedel2013nonharipropostoperl’ammonimentoper
c.d.violenzadomesticailprincipiodialternativitàrispettoalprocedimento
penalecheinvecepresiedeall’istitutodicuiall’art.8d.l.n.11/2009),maanche
consentirel’effettivaesplicazionedegliautonomiedistintipoteridell’autorità
dip.s.edell’autoritàgiudiziariaesoprattuttolapossibilitàdiassicurarequella
pienezzaedefficaciadellostatutodituteladellavittimaicuiaddentellatiassiologiciegiuridicisonostatirassegnatinellepagineprecedenti.
Delresto,lavalorizzazionedellaspecificadisciplinanormativadell’am69) Pareutileribadire,sulpunto,chel’obbligodelleautoritàdelloStatodiinterveniretempestivamente(afrontediunquadrosignificativamentesintomaticochefossenoto)perla
protezioneeprevenzioneefficacecontroleoffeseall’integritàdellapersonadiminorie
vittimevulnerabili(qualiquelledelleviolenzedomestiche)èstatosancitodallaCEDu
inconsolidatagiurisprudenzarelativaallaportatadell’art.2dellaConvenzioneeuropea
deidirittidell’uomo(“Ildirittoallavitadiognipersonaèprotettodallalegge[...]”).In
particolarecfr.lagiàcitataCorteeuropeadeidirittidell’uomo–primasezione–sentenza
2marzo2017(ricorson.41237/14).Sulpunto,ancoraunavolta,soccorrel’autorevole
insegnamentodiC.MOSCA,La Sicurezza - Valori, modelli e prassi istituzionali,Editoriale
scientifica,2021,p.109ss.:“ildirittoallasicurezzadeveesserepureconsideratodiritto
socialedilibertà,soprattuttoperlepersonepiùfragili,percoloro,cioè,lecuicondizioni
economicheesocialinonconsentono,laddoveprevistodallalegge,agevoliformedi«autodifesa»eperlequaliloStato,ancheattraversoleForzedipoliziaelaMagistratura,
deveapprestareilnecessariosostegno.Èevidente,allora,cheilsuccessivointervento
giudiziario,inchiaverepressiva,neiconfrontidicondottecheabbianogiàlesol’intangibilitàdeidirittiindividuali,nonesaurisceildoveredelloStatoagarantireeffettivamente
laparidignitàtralepersone,masoprattuttopuòarrecareunalesionepiùgrave–perché
individualmentenonevitabileosanabile–pergliappartenentiallefascepiùdeboli.Eil
«dirittoallasicurezza»intesonellasuapienezzache,speciequandoanticipapreventivamentelatutelaalmomentoincuil’offesaancoranonsièconsumata,consentedunquedi
sostanziare,oltrealla«giustiziaintersoggettiva»(cheregola,normalmenteinmododiretto
edex post,iconflittitraisingoliconsociati)ealla«giustiziasociale»(odellasocietà),
l’effettivovaloredellacoesistenzialitàtraisingoliconsociati,dandocosìeffettivitàal
principiodiuguaglianzasostanziale.undirittotutt’altrocheastrattoeche,ancheconriguardoalleresponsabilitàdelleautoritàtenuteagarantirlo,èazionabilesecondoquanto
prevedel’articolo24dellaCostituzione”.
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monimentoperviolenzadomestica,dettatadald.l.n.93/2013pareconsentire
ilrispettodeidelicatilimiticheconsentonolaconvivenzatrapoteridell’autoritàdip.s.edell’a.g.,salvaguardandonelareciprocaautonomia.
Ciòemergesegnatamente:
– nellaconcretaregolamentazionedell’avviodelprocedimentoamministrativoexart.3d.l.n.93/2013,percuièsufficienteuna“segnalazione”
nonanonimacheprovengadachiunqueequindianchedallostessoufficiale
oagentedip.g.;
– nellapossibilitàdinonrivelareilnomedelsegnalanteecosìilcontesto“giudiziario”incuiilsegnalanteabbiaappresodellavicenda,rilevante
anchesulpianoamministrativo;
–nelladiversitàdell’oggettodeiprocedimentiedellarelativaistruzione
(che–inastratto–sottendelapossibilitàcheilQuestoreacquisiscaevalorizzi
elementiistruttorinonutilie/ononacquisitinelprocedimentopenale);
– nellaprevisioneexart.220att.c.p.p.cheprevedeesplicitamenteuno
strumentodiraccordotraprocedimentoamministrativoequellopenaleche,
nelloscongiurarelaperditadielementidiprovaperilprocessopenale,legittimaulteriormentelaritenutaritualitàdiparallelicanaliprocedurali.
Siritienequindichel’ufficialedip.s.che–siapureperragionioinun
contestodipoliziagiudiziaria–conosca(direttamenteoperessernestatoinformatoasuavoltadall’agentedip.s.)diunfattochepossarilevareperl’incolumitàdiunapersona,possa–rectius,inlineagenerale,debba–segnalarlo
alQuestore,ondeporlonellacondizionedivalutarel’eventualeparallelaattivazionedelprocedimentopreventivomonitoriodipropriacompetenza.
Taleassuntotuttaviadeveesserecontemperatoebilanciatoconlanecessariatuteladelsegretoinvestigativoexart.329c.p.p.elasalvaguardia
delleprerogativecostituzionaliinmateriadiautonomiadelladirezionemagistratualedell’indaginepenaleedirettadisponibilitàdellapoliziagiudiziaria
exart.109Cost.,vieppiùdopolacelebrepronunciadellaCortecostituzionale
sentenzan.229del7novembre/6dicembre201870, ditalchésiimponeunassettotrasparenteepuntualeneirapportiinformativiverso(etra)leautoritàdi
pubblicasicurezzaegiudiziaria,chetuttaviaparepotersideclinareintermini
parzialmentediversiasecondadellesituazionisuscettibilidiessereisolate.
Piùprecisamente:sel’ufficialedip.s.conoscediunfattorilevante,ai
70) Comenoto,relativaalconflittodiattribuzionetrapoteridelloStatosollevatoinriferimentoall’art.18comma5d.lgs.n.177/2016circalaprevisioneditrasmissioneallac.d.
scalagerarchicadinotiziesull’inoltrodelleinformativedireatoall’a.g.
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finidellapossibileattivazionequestorilediunatutelapreventivainfavore
dellavittima,inuncontestoincuiglièchiarochesiagiàiscrittounprocedimentopenale(èilcasotipicamenteassociatoallaricezionediunadelegad’indagine),nonparepossibile–ecompatibileconiprincipicostituzionali–che
lasegnalazionediquelfattoall’autoritàdipubblicasicurezzaavvengasenza
ilpreventivonullaostadell’autoritàgiudiziaria,titolaredell’indaginechesi
assume,perdefinizione,pendente.
Piùsfumatapare,invece,lanecessitàdirichiedereilpreventivonulla
ostagiudiziario,alfinediavviareuneventualeprocedimentoperammonimentoquestorile(ilriferimentoèinparticolareaquelloperviolenzadomestica),laddovenonesistaalcun(noto)procedimentopenalegiàiscritto,nel
momentoincuil’ufficialeoagentedip.s./p.g.ricevanotiziadelfatto,contestualmenterilevanteinterminidireatoedipreventivatuteladellavittima:
– èilcasodellaricezione,dapartediunufficialedip.g./p.s.,diunadenuncia–querela,relativaacasidireatiincontestidiviolenzadomestica,potenzialmenterientrantinellafattispecietipizzatadall’art.3d.l.n.93/2013.La
denuncia-querela,cometale,vacertamentetrasmessaallasolaautoritàgiudiziariacompetente,aisensidell’art.347c.p.p.,manonpareperegrinosostenere
che(purdandoneesplicitaedimmediatacontezzaall’a.g.,ondeconsentirlele
iniziativeritenuteopportune)l’ufficialedip.g./p.s.possa(edanzidebba)anche
darneunasegnalazione,seppuressenzialeoeventualmenteriassuntivadeisoli
estremidirilievoaifinidisicurezzapubblica,alQuestore,ondeconsentirgli
l’eserciziodelleprerogativeassegnateglidallaleggesuldistintopianodeldirittodiprevenzione;
– maèancheilcasoincuisial’agenteoufficialedip.s./p.g.cheintervengadirettamente(comeavvienetipicamentedurantegliordinariservizicontinuatividiprontointervento)71 inuncontestodomesticoincuisiravvisino
fattipotenzialmenterilevantiinterminipenaliediprevenzioneamministrati71) Atalecompito,nell’organizzazionedellaQuestura,èprepostoilpersonaledell’ufficio
prevenzionegeneraleesoccorsopubblico(incuisonoinquadratigliequipaggiautomontatiinserviziodivolante)che,contuttelealtrecomponentiedirepartispecialisticiimpegnatinelcontrollodelterritorio,sonocoordinatialivellonazionaledalServiziocontrollodelterritorioistituitonell’ambitodellaDirezionecentraleanticriminedellaPolizia
diStato.Sitratta,emblematicamentediattivitàdipubblica sicurezza maconunaforte
contiguitàconleattivitàdipolizia giudiziaria,attesocheilpersonaledip.s./p.g.cheopera
intalesettoreintervieneestemporaneamenteincontestiincuisisoccorronolevittimema
siacquisiscononotiziedireatodatrasmettereall’a.g.Non,èuncaso,peraltrocheproprio
insenoagliuPGSPsianoistituitigliufficidenunce.
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va.Intalcaso,leannotazioniediverbalidipoliziagiudiziariaandrannotrasmessisenz’altroall’ufficiodiProcura,conlacomunicazionedinotiziadi
reatodelcaso.Malarelazionedifineservizioredattadalpersonaleoperante
(comeagentidip.s.),concontenutoriassuntivodeifattirilevatinelservizio
(cheerapursempredisoccorsoesicurezzapubblica),siritienedebbaessere
contestualmente–equindisenzanecessitàdiprevionullaostagiudiziario72 –
portataaconoscenza,periltramitedell’ufficialedip.s.sovraordinatoaglioperatori,dell’autoritàquestorile,perleiniziativepreventivedicompetenza73.

6. Le novità introdotte dalla legge n. 69/2019
6.1. La legge istitutiva del c.d. Codice rosso
Latestérassegnataprevisionedidiversiedintrecciatiistitutiditutela
dellavittimaecorrelativipoteri-doveridegliufficialiedagentidipubblicasi72) Quel“nullaosta”giudiziariosaràinvecenecessarioladdoveilQuestore,ol’ufficialedi
p.s.delegatoall’istruttorianelprocedimentomonitorio,volesseacquisire,inquellasede
amministrativa,ilverbaleinséol’attodip.g.assuntodallap.g.(peresempio,unacopia
dellaquerelaodegliatticoncuièstatadataesecuzionealladelegagiudiziaria:verbalidi
sommarieinformazioni,annotazionidip.g.,ecc.).
73) Intalsenso,enellaconsapevolezzadellepotenzialitàsottesealduplicecanaleditutela
tracciatoneltesto,sisegnalachelaDirezionecentraleanticriminedellaPoliziadiStato,
nella recente circolare del 25 febbraio 2021, di aggiornamento della precedente
N.225/uAG/2019-66981udel6settembre2019inmateriadi“Violenzadigenere”,nel
richiamarelenuoveprassioperativeconseguentiall’istituzionedell’innovativoapplicativo
interforzedenominatoSCuDO(accessibileatuttiglioperatoridipoliziaindividuati,onde
agevolarnelafasediprimointerventod’urgenzaancheincasodiviolenzadomestica,
consentendol’acquisizioneestemporaneadiinformazionisuindirizzooanagrafica,ela
conseguenteindividuazionediinformazionirelativeapregresseattività),hainvitatoi
QuestoriasensibilizzareidirigentidegliuPGSPedeiCommissariatiadunprudente,
preventivoapprezzamentodellarelazionediservizioe/oannotazione,compilatadagli
equipaggiimpiegatinelcontrollodelterritorioalterminedell’interventoperlecd.“liti”
inambitofamiliare,curandochetuttigliatticitati(relazioni/annotazioni),attraversol’ufficiodigabinetto,confluiscanogiornalmenteall’attenzionedeidirigentidelleDivisioni
anticrimineeSquadremobili.Qualora,nelmedesimocontesto/ambitofamiliare,siripeta
uninterventodapartediunapattuglia,persituazionichepotrebberorisultarecomunque
“indicatrici”diviolenzadomestica,idirigentidegliuPGSPedeiCommissariatidovranno
tempestivamenteinteressarelaDivisione/ufficioanticrimine,alloscopodianticiparel’irrogazionedimisurediprevenzionedapartedelQuestore,nonchélaSquadramobile,qualoraladinamicadeifattirichiedal’interventodellapoliziagiudiziariaspecializzata.
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curezza-poliziagiudiziaria,afrontedialtrettantovariegatefattispeciedelittuoserichiamatequalipresuppostidilegittimazionedell’unoodell’altrodei
predettistrumenti(fattispeciefissatespessoconunatecnicadiredazionenormativanonesemplareecomunqueinmododisallineato)poneall’interprete,
esoprattuttoall’operatore,oggettivedifficoltàdiorientamento.
Siffattiproblemiapplicativisisonoulteriormenteacuitiall’indomani
dell’emanazionedellaleggen.69/2019,recante“Modifiche al Codice penale,
al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle
vittime di violenza domestica e di genere”eribattezzatapresto,daglistessi
esponentipolitici,qualeleggeistitutivadelc.d.Codice rosso.
Lalegge,neisuoi21articoli,prevededisposizioniattinentiildirittopenalesostanzialeedildirittoprocessualepenale(oltreadaltrenormeinmateria
dimisurediprevenzione,formazionedelpersonaledipolizia,indennizzoe
sostegnoallevittimedelreato,centriantiviolenza)74.
Le norme di diritto penale sostanziale
Sottoilprimoprofilo,pareopportunoricordarechel’art.4dellal.n.
69/2019introducenelCodicepenalel’art.387-bis,rubricato“Violazione dei
provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”,chepunisceconlareclusionedaseimesiatreannichiunque,essendovilegalmentesottoposto,violi
gliobblighioidivietiderivantidalprovvedimentocheapplicalemisurecau-

74) Parenecessariosottolinearechel’art.5dellalegge69/2019prevedaobblighiformativi
perilpersonaledelleforzedipoliziaondeaffinarel’eserciziodellefunzionichecompetonoloronelladuplicedirezionedelle“funzionidipubblicasicurezza”edi“poliziagiudiziaria”,inunconsapevoleedeliberatoquadroordinamentaleincuiillegislatoremostra
inequivocabilmentedivolerecontrastareilfenomenocriminaledicuisitrattaattraverso
ilduplicebinario,tratteggiatoneltesto,dell’attivitàamministrativadi“prevenzione”e
diquellagiudiziariadel“perseguimentodeireati”:[Art.5] “Entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il
Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici
corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1,
2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate.
La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall’amministrazione
di appartenenza. 2. Al fine di assicurare l’omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell’interno, della giustizia e
della difesa”.
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telaridicuiagliartt.282-bis e282-ter delCodicediprocedurapenaleodell’ordinedicuiall’art.384-bis delmedesimocodice75.
L’art.7dellal.n.69/2019introducenelCodicepenalel’art.558-bis,rubricato“Costrizione o induzione al matrimonio”:lanormapunisceconlareclusionedaunoacinqueannichiunque,conviolenzaominaccia,costringe
unapersonaacontrarrematrimonioounionecivile,ovverochiunque,approfittandodellecondizionidivulnerabilitàodiinferioritàpsichicaodinecessità
diunapersona,conabusodellerelazionifamiliari,domestiche,lavorativeo
dell’autoritàderivantedall’affidamentodellapersonaperragionidicura,istruzioneoeducazione,vigilanzaocustodia,lainduceacontrarrematrimonioo
unionecivile.
L’art.12,comma1,dellal.n.69/2019introducenelCodicepenalel’art.
583-quinquies,rubricato“Deformazione dell’aspetto della persona mediante
lesioni permanenti del viso”: vienepunito,conlareclusionedaottoaquattordicianni,chiunquecagioniadalcunolesionepersonaledallaqualederivino
ladeformazioneolosfregiopermanentedelviso.Talefattispecierientrava,
inprecedenza,nellaprevisionedell’art.583,comma2,c.p.,ilqualepuniva
conlareclusionedaseiadodiciannilelesionigravissime,fralequalieracontemplata,aln.4,ladeformazione,ovverolosfregiopermanentedelviso:disposizioneoraabrogatadalcomma3delcitatoart.12,l.n.69/2019.
L’art.10dellal.n.69/2019haintrodottonelCodicepenalel’art.612ter,rubricato“Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”:
sitrattadelc.d.“Revenge porn”,sottesoallacondottadisoggettichediffon75) Primadell’introduzioneditalesanzionepenale,laviolazionedegliobblighistabilitidalle
misurecautelariexartt.282-bis e282-ter c.p.p.avrebbecomportatosolamentelasostituzioneconunamisuracautelarepiùsevera,mentrenessunaconseguenzaavrebbecomportatolaviolazionedell’ordineexart.384-bis c.p.p.Ilche,peraltro,siponevaincontrastoconquantostabilitodallaconvenzionedelConsigliod’Europadel2011sullaprevenzioneelalottacontrolaviolenzaneiconfrontidelledonneelaviolenzadomestica
(c.d.ConvenzionediIstanbul),laqualestabilisceall’art.53chelaviolazionedelleordinanzediingiunzioneodiprotezionesia“oggettodisanzionipenaliodialtresanzionilegaliefficaci,proporzionateedissuasive”:l’introduzionedell’art.387-bis c.p.vienedunque
acolmareunalacunalegislativaeadottemperareadunobbligosovranazionale.Intal
sensoF.PITTARO,Il c.d. Codice Rosso sulla tutela delle vittime di violenza domestica e
di genere,inFamiglia e diritto,2020,7,735(commentoallanormativa).Sisoggiunge,
alriguardo,cheforsesarebbestataquestal’occasionepercolmarelegislativamenteanche
lalacuna,segnalatasopra,neltesto,chesiritienediravvisarenelladisciplinadelleconseguenze(apparentementetroppolievi)dell’inosservanzadell’ammonimentoquestorile,
segnatamentediquellocd.perviolenzadomestica,exart.3d.l.n.93/82013.
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donoimmaginisessualmenterilevantidiunapersona,comeritorsioneovendettaneisuoiconfronti.
Sempresulpianodeldirittosostanziale,lal.n.69/2019haperaltrooperatouninasprimentodeltrattamentosanzionatoriogiàprevistoperlefattispeciecriminalitipicamenteconnesseacontestidiviolenzadomesticaedigenere:
gli atti persecutori (lapenaperiqualièstataelevataprevedendolareclusione
daunannoaseiannieseimesi);imaltrattamenti contro famigliari e conviventi exart.572c.p.(lacuipenabaseexcomma1passadallareclusioneda
dueaseianniallareclusionedatreasetteanni,oltreaprevedereaggravamenti
pertalunesituazionitracuiquelladiviolenzaassistita);ildelitto di violenza
sessuale dicuiall’art.609-bis c.p.(lacuipenavieneelevataconlaprevisione
dellareclusionedaseiadodicianni,oltrearimodularelecircostanzeaggravantidicuialsuccessivoart.609-ter);ildelitto di atti sessuali con minorenne
exart.609-quater c.p.(prevedendol’aggravamentodellapenaseildelittodi
attisessualiconminorenneinfraquattordicenne,compiutosenzaviolenza,con
ilsoggettoimmaturo,maconsensuale,avvieneincambiodidenaroodiqualsiasialtrautilità,anchesolopromessi,fermorestandocheseiltuttoavviene
conilminoredietàcompresafraiquattordiciedidiciottoannisiricadenel
delittodi“prostituzioneminorile”,dicuiall’art.600-bis,comma2,c.p.,il
qualeprevedelapenadellareclusionedaunoaseiannielamultada1.500a
6.000euro);ildelitto di violenza sessuale di gruppo exart.609-octies c.p.(la
cuipenavieneelevatadallareclusionedaseiadodicianniallareclusioneda
ottoaquattordicianni).
Le norme procedurali
Tralenovitàintrodottedallaleggen.69/2019,tuttavia,inquestasede
rilevanosoprattuttolemodificheapportateallenormedelcodicedirito,edin
particolareagliartt.347e362c.p.p.,ondetracciare,nelprocedimentopenale,
unasortadicorsiapreferenzialeperlenotiziedireatoinmateriadiviolenza
digenere(appuntoilc.d.Codice rosso),conloscopodiassicurarechel’autoritàgiudiziariasiapostaincondizione,intempistrettissimi,diconoscerele
stesseedaltrettantovelocementeapprofondiregliestremidifondatezzaegravitàdellavicenda,nell’evidenteprospettivadiadottaretempestiviprovvedimentialriguardo,segnatamentedinaturacautelare76.
76) Larelazionetecnicacheaccompagnavaildisegnodileggeapprovatocomeleggen.
69/2019davacontoesplicitamentedell’obiettivodiperfezionarelatuteladellevittimedi
violenzadomesticaedigenere,inattuazionedelladirettiva2012/29/uE,“medianteilpotenziamentodeglistrumentipropridelleindaginiedell’azionegiudiziaria,favorendol’im-
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Agliufficialiedagentidipoliziagiudiziariasonostaticosìimpostinuovi
obblighi,funzionalialperseguimentodeipredettiobiettivi,chepostulanoulterioriproblemidicompatibilitàconildelicatoassettodeirapportitraattribuzioniconnessiallequalifichedipoliziagiudiziariaedipubblicasicurezza
sopratracciati,vieppiùinunquadronormativoincuilanovelladel2019si
segnalaperalcuneasimmetrierispettoagliinterventiprecedenti,conilconnesso,ulterioreproblemainterpretativoditracciareesattamenteilcampodi
applicazionedellenovitàrispettoalladisciplinaprevigente.
Perintendereappienolaportatadellenovitàintrodottedallaleggen.
69/2019(limitatamenteaitemichecioccupanoinquestasede)pareopportuno
soffermarsisulcontenutoel’ambitoapplicativoditalenovella.
6.2. La modifica dell’art. 347 c.p.p. ed il relativo ambito di applicazione
Comenoto,l’art.347c.p.p.prevedechelapoliziagiudiziariadebba77
trasmettereall’ufficiodiProcuralanotiziadireatoacquisita“senza ritardo”78,
laddovelalocuzionetemporalevaintesaconelasticità,nelsensodiescludere
–perunverso–inerzieingiustificate,ancheallastreguadeicarichidilavoro
mediatainstaurazioneeprogressionedelprocedimentopenaleeprevedendo,ovenecessario,l’adozione,senzaritardi,dieventualiprovvedimenticautelariepreventivi,attraverso
undecisointerventosuitempiesullemodalitàdisvolgimentodellediversefasidelprocedimentopenale”.Sulpunto,cfr.ancheG.ALIQuó,La violenza domestica. L’ammonimento del Questore”,cit.,p.355,secondocui“laleggevuoleanticipareilpiùpossibileil
contattotravittimaeautoritàgiudiziaria,conunasortadipresunzionelegaled’urgenza
che,perevitarequalsiasiformadistasioritardonelprocedimento,assicuriunacorsia
preferenzialeallenotiziedireatoedaiprocedimentiperviolenzadigenereeviolenzadomestica”.
77) Comeanticipatosopra,gliobblighidellapoliziagiudiziariadicomunicazionedellanotizia
direatoallaProcurasonopresidiatidaresponsabilitàpenaleexart.361cpv.c.p.edisciplinareexart.16disp.att.c.p.p.
78) Lapoliziagiudiziariariferisce“per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali
trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire
su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti” (art.347c.p.p.).L’art.357c.p.p.
comma4-5prevedeche“la documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a
disposizione del pubblico ministero. 5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì
poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato
e le cose pertinenti al reato”.Pareopportunoricordare,tuttavia,chel’art.107-bis disp.
att.,introdottodall’art.50,l.16.12.1999,n.479,prevedeche«le denunce a carico di
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dell’ufficiopubblicodicuisitratta,ma–peraltroverso–assicurarelacompatibilitàdeiterminiditrasmissioneconunaprevia,doverosaattivitàdiverifica,controllo,implementazionedellanotiziacuilapoliziagiudiziariamedesimadeveritenersitenutaexart.55c.p.p.(anche)primadiriferirnecompiutamentealp.m.(intalsenso,ex plurimis, Cassazione,sez.VI,19.3.2007,n.
18457,O.V.,inCEDCassazione,2007,236501).
Chelalocuzionepredettavadaordinariamenteintesainterminirelativamenteelastici,sidesumeperaltrogiàdallaprevisionedelcomma2-bis dello
stessoart.347checontemplal’obbligodellatrasmissione“entro quarantotto
ore” neisolicasiincui“siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini”79, cosìconfermandoche,neglialtricasi,ilterminepuòbenesseresuperiore.
Malostessoart.347c.p.p.comma3–contutt’altrotenoreletterale–
prevedetalunicasiincuilatrasmissionedellanotitia criminis all’autorità
giudiziariadebbaavvenireaddiritturaprimadellequarantottooreecioè“immediatamente”,ancheinformaorale,seguitadaquellascritta:sitrattadei
casiincui“sussistono ragioni di urgenza”, nonchédiquelliincuisiproceda
perunreatorientranteinunelencotracciatodallastessanormacodicistica,
conevidenteattenzioneafattispeciecriminaliritenutepostulantil’immediata
assunzionedelladirezionedelleindaginiincapoalmagistratodellaProcura:
lanorma,inparticolare,primadel2019,richiamavaidelittiprevistinell’arignoti sono trasmesse all’ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia,
unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili»:ciòbenintesoconl’eccezionedeicasidicuiall’art.347comma
3c.p.p.(sucuiinfra neltesto).Infine,siricordaaltresìche,nelcasodireatiprocedibilia
querela,perlapoliziagiudiziarial’obbligodiinformativaall’autoritàgiudiziariatrova
unadisciplinaparticolarenelcombinatodispostodegliartt.346e112disp.att.Infatti,in
mancanzadiquerela,quandoquestapuòessereancorapresentata,lapoliziagiudiziaria
può(anzi,deve)compieregliattidiindaginenecessariadassicurarelefontidiprova(ad
esempio,incasodiincidentestradaleconferiti,lapoliziastradaleintervenutainloco
deveprocedereadeseguireirilievidell’incidentestradaleedasentirelepersoneinformate
chehannoassistitoall’incidente),riferendonesenzaritardoall’autoritàgiudiziaria(valgono,abenvedere,leregolegeneralidicuisièdettosupra);aquest’ultima,però,rimetteràlarelativadocumentazione(solo)seequandolaquerelavengasuccessivamentepresentatae,comunque,quandoilp.m.neabbiafattoformalerichiesta.
79) Sitrattadeic.d.“attigarantiti”:peresempio,l’assunzionedisommarieinformazionidall’indagato(art.350c.p.p.),laperquisizione(352)edilsequestro(354),rispettoacuiil
p.m.ètenutoaldepositodeiverbaliinsegreteriaexart.366c.p.p.oltreché(pergliultimi
due)allaconvalidaexart.352comma4e355c.p.p.
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ticolo407,comma2,letteraa),numerida1)a6),delmedesimoCodicedi
rito.
Intalicasi,lapoliziagiudiziariaètenutaarispettareilpiùrigorosoe
nettoterminetemporale,fermorestandoimpregiudicatoilpotere-doveredi
attivarsiperriscontrarelanotiziadireato,identificareilpossibileautoreed
assicurarelerelativefontidiprova80.
Orbene,l’art.1dellaleggen.69/2019haestesotaleultimaaccelerazione
delrito–conconseguenteprevisionedell’obbligodellapoliziagiudiziariadi
riferireimmediatamenteall’ufficiodiProcuralanotiziadireatoegliattiassunti–ancheaicasiincuisiprocedaperidelittiprevistidagliarticoli572,
609-bis,609-ter,609-quater,609-quinquies,609-octies,612-bis e612-ter del
Codicepenale,ovverodagliarticoli582e583-quinquies delCodicepenale
nelleipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5
e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,delmedesimoCodice
penale81.
Lanovellachehariguardatol’art.347c.p.p.èperaltroevidentemente
collegataallaparallelariformadell’art.362c.p.p.,alqualel’art.2dellalegge
n.69/2019haaggiuntouncomma1-ter,anormadelquale«quando si procede
per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del Codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583quinquies del Codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576,
primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla
persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il ter80) L’art.347comma3introduceunaderogaalsoloregimetemporaledellatrasmissione
dellanotiziadireato,nonancheallospazioedailimitidellacompetenzadellapolizia
giudiziariaancheinterminidiattivitàdiiniziativaadessademandatadalcodice.Purtuttavia,èevidenteche–vieppiùincasi,comequellidicuiallaleggen.69/2019,dimarcata
delicatezzaosottendentipossibilirischidiesposizionedellevittimeodeiminoriaconseguenzedeleterieinconseguenzedireiterazionediattiprocedimentali–saràopportuno
chelapoliziagiudiziariasiraccordi(ancheoralmente)sindaiprimimomenticonl’autorità
giudiziaria:intalsenso,cfr.direttivedellaProcuradiMantovaprot.1068del31luglio
2019.
81) Art.1.“Obbligodiriferirelanotiziadelreato1”.All’ articolo 347, comma 3, del codice
di procedura penale, dopo le parole: «nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da
1) a 6)» sono inserite le seguenti: «, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli
articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter
del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale».
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mine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano
imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza
delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa».
Edancora,l’art.3dellaleggen.69/2019hainterpolatoduecomminell’art.370c.p.p.,relativoagliattidipoliziagiudiziariadelegati,cheoraprevede
che,neiprocedimentirelativiallostessoambitodidelittisopraelencatidall’art.347comma3,“la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero”esempre“senzaritardo”poneadisposizionedelpubblicoministeroladocumentazionedell’attivitàespletataexart.35782.
Orbene,nell’elencodeireatiappenatracciato(dedottorispettivamente
negliartt.347comma3,362comma1-ter e370commi2-bis e2-ter c.p.p.),
periqualiillegislatoredel2019haintrodottoilrassegnatocodice rosso,figuranoevidentementeduedeireatiperiquali–perquantoespostoneicapitoli
precedenti–sipuòporreunproblemadisovrapposizionetraprocedimento
monitoriodelQuestoreeprocedimentopenaledinnanziall’autoritàgiudiziaria:invero,granpartedellefattispeciedelittuosededottenelsuddettoelenco
direatidicuiagliartt.347/362/370c.p.p.comesensibilisottoilprofilodel
contrastoallaviolenzadigenere,nonfiguranotraipresuppostidiavviodiparallelioalternativiprocedimentimonitori;peraltroversoildelittodi“percosse”exart.581c.p.che,laddovecommessoinuncontestodiviolenzadomestica,comportalapossibilitàdiavviareunprocedimentofinalizzatoall’adozione dell’ammonimento questorile ex art. 3 d.l. n. 93/2013, non è stato
82) Art.3.“Attidirettieattidelegati”:1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 370 del codice di
procedura penale sono inseriti i seguenti:«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti
dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo
comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede
senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero. 2-ter. Nei casi di
cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico
ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 357».Alriguardo,G.ALIQuó,La violenza domestica. L’ammonimento del Questore,
cit.,p.357,segnalal’asimmetriapercuil’art.362comma1-ter c.p.p.nonricomprenda
nelproprioambitoapplicativolafattispeciedelittuosadicuiall’art.612-ter c.p.cheinvece
èrichiamatasiadall’art.347comma3chedall’art.370commi2-bis e2-ter c.p.p.(dital
ché,perilreatodidiffusioneillecitadivideooimmaginisessualmenteespliciti,illegislatoresembraavereritenutosufficientel’accelerazioneimpressaallasolafaseditrasmissionedellanotiziadireatodallapoliziagiudiziariaallaa.g.).
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ricompresotraquellefattispeciepercuisiritienenecessariochel’ufficiodi
Procurasianotiziatoimmediatamentedallapoliziagiudiziaria.
Indefinitiva,quindi,ilproblemadelleconseguenze(soprattuttoinpunto
didoverideglioperatoridipoliziainsensoampio)recatedallenovitàintrodottedallaleggen.69/2019,sulsistemadeirapportitraprocedimentopenale
eprocedimentomonitorioquestorile,paredoversirestringerealsoloambito
diricorrenzadiduedelitticontrolapersona:
– delittoart.612-bis c.p.,lacondottadelcuiautorepuòessereoggetto
di(alternativo)procedimentopreventivofinalizzatoall’adozionedell’ammonimentodelQuestoreexart.8legge2009;
– delittoexart.582c.p.aggravatoexart.576comma1n.2/5/5.1nonché577comma1numero1ecomma2:lacondottadelcuiautore–limitatamentealleipotesidicuiall’art.582comma2esemprechéilreatosiastato
commessoinuncontestodi“violenzadomestica”–puòessereoggettodel
(parallelo)procedimentopreventivofinalizzatoall’adozionedell’ammonimentodelQuestoreexart.3d.l.n.93/2013.
Pareopportunoesaminarepartitamenteleipotesidicuisopra.
6.3. Il caso dello stalking
Nonostanteilcontestocriminaleincuisiinscrivepotenzialmentela
fattispecieexart.612-bis c.p.siamoltopiùampio–dipersé–rispettoalla
sferadellaviolenzadomesticaedeirapportitrasoggetti(già)legatidarelazioniaffettive,insensoampio,laleggen.69/2019haprevistoanchetalefattispecietraquellerientrantinelnoverodeireatiperiqualiilnovellatoart.
347c.p.p.comma3prevedeoral’obbligodellapoliziagiudiziariadiriferire
“immediatamente”lanotitia criminis all’autoritàgiudiziaria,nelsensosopra
precisato83.
Peraltroverso,comeormainoto,gliattipersecutoricostituisconoanche
ilpresuppostoapplicativodell’istitutomonitorioprevistodall’art.8d.l.n.
11/2009.
Tuttavia,attesalagiàspiegataalternativitàtraiduestrumentiappena
ricordati(quellogiudiziarioequellopreventivoquestorile),lenovitàintrodotte
83) Ilreatoètipicamenteassociatoacontestidirelazioniaffettivetraumaticamenteonon
consensualmenteconcluse,maciònonèveronecessariamente:esiste,adesempio,ampia
casisticagiurisprudenzialeeletteraturadottrinariapericasidistalkinginambitoprofessionale(cfr.alriguardoM.DE PAOLIS,Il fenomeno dello stalking occupazionale,inAzienditalia -IlPersonale,2014,3,145)ocondominiale.
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dallaleggen.69/2019nonsembranosollevaredifferenzialidubbiinterpretativi
oincertezzeapplicative.
Ancoraunavolta,invero,selavittimahasportoquerela(ohaesternato
lapropriavolontàalriguardonellaformaprevistadall’art.380comma3c.p.p.,
inoccasionediuninterventoinflagranza,conconseguentearrestoobbligatoriodelresponsabile),nonsipotràprocedereall’ammonimentoquestoriledell’autoredellacondotta.
Laquerelaegliattiassunti,siccomeesclusivamentedipoliziagiudiziaria,sarannotrasmessiall’autoritàgiudiziariaimmediatamente,exart.347comma3c.p.p.comemodificatodallaleggen.69/2019,ondeconsentirealmagistratodiprocedereall’escussioneexart.362c.p.p.(opiùspessoadelegarne
l’esecuzioneallapoliziagiudiziaria)nelristrettoterminedeitregiornidall’iscrizionedellanotiziadireato:ciò,evidentemente,nellaprospettivadell’eventualeadozionediunamisuracautelareoltrechedeltempestivoesercizio
dell’azionepenale.
Seinvecenonvifossequerela,siprocederàadammonimentoquestorile
(semprechésiastatorichiesto).
Intaleultimaevenienza,glieventualiattid’indagineacquisitiexart.
346c.p.p.–ancheinoccasionedell’investigazionedipubblicasicurezza–
primachetrascorrailtermineentrocuilaquerelapotrebbesempreessereproposta,andrannotrasmessiallaautoritàgiudiziariaaisensidell’art.112disp.
att.c.p.p.
Alriguardo,occorresottolinearechel’art.346c.p.p.prevedechese“si
tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale”.Tuttavia,laleggen.69/2019hanovellatol’art.347c.p.p.manonanche
l’art.346c.p.p.(nélapartedell’art.407richiamatadall’art.346),ditalché
nediscendecheagliattid’indaginecompiutiindifettodiunaquerelaperstalking –chepossaancoraessereproposta–nonsiapplicheràl’accelerazione
delritoimpostoperlatrasmissionedegliattidipoliziagiudiziariaquandosussistelacondizionediprocedibilità.
6.4. Il caso delle lesioni personali
Allastreguadellanovellarecatadallaleggen.69/2019,il“codicerosso”
(percomerisultantedalnuovocontenutodelleprevisionidegliartt.347,362
e370c.p.p.)siapplicaatuttiicasiincuiricorraunanotiziadireatoperildelittodilesioni personali exart.582c.p.,semprechésussistaunodeicasidi
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aggravamentosanzionatoriotipizzatonelleseguentinorme,esplicitamente
evocatedallaleggestessa:
A. Art.576comma1n.2;
B. Art.576comma1n.5;
C. Art.576comma1n.5.1;
D. Art.577comma1n.1;
E. Art.577comma2.
Percontro,occorrericordarechel’art.3d.l.n.93/2013prevedailpossibilericorsoall’ammonimentoquestorile(quelloperc.d.violenzadomestica)
perisolicasidilesionipersonali,perseguibiliaquerela,dicuiall’art.582
comma2c.p.Talecomma,asuavolta,presupponeladuplicecircostanzaper
cui:
– lamalattiachederivadallalesioneabbia“una durata non superiore
ai venti giorni”;
– non concorraalcunadellecircostanzeaggravantipreviste(oltreche
negliartt.61,numero11-octies e583)dall’art.585c.p.;norma,quest’ultima,
che–tralealtre–richiamale“circostanze aggravanti previste dall’art. 576”
delCodicepenale.
Nediscende,pertanto,cheicasidilesioniaggravatedallecircostanze
exart.576c.p.(sopradistintesublettereA,BeC)esulinopacificamentedall’ambitoapplicativodell’art.582comma2c.p.e,perciòstesso,daquello
dell’art.3d.l.n.93/2013,inmateriadiammonimentoquestorileperviolenza
domestica.
QuantoinveceaicasidilesioniaggravatesopradistintesublettereD)
edE),occorrerilevareche,seleaggravantidicuiall’art.577c.p.sono–esse
pure–richiamatedall’art.585c.p.,l’art.582comma2c.p.sembraricomprenderlenellapropriafattispecie(econseguentementenell’ambitoapplicativo
dell’art.3d.l.n.93/2013),laddovericorreallaclausoladiesclusione“ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell’ultima parte dell’art. 577”84.
Perquantosinquipremesso,deisoprarassegnaticasidilesioniaggravatecuièoraestesoilc.d.codice rosso,èevidentechesologliultimidue(rispettivamentecontrassegnatisubDedE)postulinolapossibilitàdiricorrere
–contestualmentealprocedimentopenaleesemprechévisianoipresupposti
dell’art.3d.l.n.93/2013(segnatamenteinpuntodicontestualizzazioneinun
ambitodiviolenza domestica)–all’ammonimentoquestorile.Ciò,beninteso,
84) Lalocuzione“nell’ultima parte dell’art. 577”,contenutanell’art.582cpv.c.p.,sembra
inveropotersiintendereriferitaallaprevisionedelcomma2dellostessoarticolo.
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acondizionechesitrattidilesioniprocedibiliaquerela,exart.582comma2
(soloquestafattispecieessendo,infatti,richiamatadall’art.3deldecreto-legge
citato).
Riassumendo,ilproblemadipossibilisovrapposizionitraprocedimento
questorilemonitorioexart.3d.l.n.93/2013eprocedimentopenaledaavviare
secondol’accelerazionedelrito,connessoalc.d.codice rosso exleggen.
69/2019,coniconnessiprofilidiproblematicità,incapoaglioperatoridipolizia(costituentil’oggettodelpresentelavoro),puòporsiperisolifattiriconducibili alesionipersonalilievissimeprocedibiliaquerelaexart.582comma
2,tentatioconsumati–nell’ambitodiuncontestodi“violenza domestica”ex
art.3legge2013–neiseguenticasidicontiguitàfamiliareinsensoampio,
attualeocessata:
– caso ex art. 582 comma 2 c.p. aggravato ex art. 577 comma 1 n. 1
(585 c.p.).
Sitratta(allastreguadellanovelladell’art.577c.p.recatadallaleggen.
69/2019)dellelesionipersonalilievissime,procedibiliaquerela,tentateoconsumate“contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di
minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte
dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole
o ad esso legata da relazione affettiva”;
– caso ex art. 582 comma 2 c.p. aggravato ex art. 577 comma 2 (585
c.p.).
Sitratta(allastreguadellanovelladell’art.577c.p.recatadallaleggen.
69/2019)dellelesionipersonalilievissime,procedibiliaquerela,tentateoconsumate“contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva,
ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati
dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o
il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta”.
Cosìdelimitatol’esattoambitocriminaleconriguardoalqualesoltanto
sicumulanoleprevisionideld.l.n.93/2013,inpuntodipossibileadozione
dell’ammonimentoquestorileperc.d.violenzadomestica,edellaleggen.
69/2019,introduttivadellasoprachiaritaaccelerazionedelritopenale(c.d.
codicerosso),occorreoraesaminareiriflessidisiffattasovrapposizionenormativaedeiconnessiadempimentiproceduralipergliagentiedufficialidi
poliziagiudiziariaedipubblicasicurezzacoinvolti,segnatamenteinordine
allaprevisionedelnovellatoart.347c.p.p.
Alriguardo,tuttavia,occorrerilevareche,sulpianoformale,lanovella
del2019nonpareavereinsinuatoalcunostravolgimentonell’assettodiscipli-
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naregiàtracciatoedespostosupra (nelcapitolo5),risolvendosisulpianodella
meraaccelerazionedellatempisticadegliadempimentiche,dipersé,rimangonoinvariati85.
Così,l’operatoreche,conoscendo–anchenellapropriaqualitàdiufficialeoagentedipubblicasicurezzaedaifiniamministrativi-monitori–una
vicendadiviolenza domestica,viravvisiunanotiziadireatosussumibile(alla
streguadellavalutazionequalificativachecompeteallapoliziagiudiziariain
quellafase)neiduecasidilesionilievissimeisolatisopra,saràtenutoacurarne
laritualetrasmissioneall’autoritàgiudiziaria,rispettandolatempisticaora
dettatadallanovellatadisciplinaprocedurale.
Piùindettaglio,trattandosi,inentrambiicasieperdefinizione,direati
perseguibilia querela dellapersonaoffesa,occorreràdistinguereaseconda
chelacondizionediprocedibilitàsussistaomeno:
– selaquerelanonfossestatasporta(oall’operatoredipolizianonfosse
noto),all’autoritàgiudiziariadovrebberoesseretrasmessigliattieventualmenteassuntiaisensideigiàsopraesaminatiartt.346c.p.p.e112disp.att.
c.p.p.,conlaprecisazioneche(comegiàvistosopraperl’art.612-bis c.p.),la
leggen.69/2019nonhamodificatol’art.346c.p.enonhaestesoilcodice
rosso elaconseguenteaccelerazionedelritoancheasiffattetrasmissioni;
– seinvecelaquerelarisultassesporta,lanotiziadireatoandrebbetrasmessaall’autoritàgiudiziariaconquellaimmediatezza oraprescrittadalnovellatotestodell’art.347comma3c.p.p.
Intaleultimocaso,fermarestandolaformaleautonomiadelprocedimentomonitoriopreventivo,occorreprendereattoche,sulpianosostanziale,
lafunzioneditutelafortementeanticipata,tipicamenteassociataall’ammonimentoquestorile,rischidiappariresminuita,senonsuperata,dallafisiologica
prospettivadell’adozionediuneventualeprovvedimentocautelare,sempreché
tempestivamenterichiestodallaProcura,aseguitodell’immediatoricevimento
dellanotiziadireato,dell’escussionedellapersonaoffesaneltermineditre
giornidall’iscrizioneexart.362comma1-ter c.p.p.edalsollecitoadempimentodieventualideleghediindaginedapartedellapoliziagiudiziaria,ilcui
riscontrodeveavvenire“senzaritardo”exart.370commacommi2-bis e2ter c.p.p.(come“senzaritardo”deveavvenirelatrasmissionedeiverbalie
85) Intalsenso,ledirettiveemanatedallaProcuradellaRepubblicadiBolognail26luglio
2019(prot.2915/2019)edaquelladiMantovail31luglio2019(prot.1068/2019)che
parlanodiderogaalladisciplinageneralesullesolemodalitàtemporaliditrasmissione
dellanotiziadireato,fermerestandoleattivitàdicompetenzadellapoliziagiudiziaria,
siaprimadellatrasmissione,cheimmediatamentedopodiessa(exart.348c.p.p.).

167

delladocumentazionedegliattidipoliziagiudiziariaexart.357c.p.p.).
Tuttavia,occorrericordarechelatutelagiudiziaria(anchecautelare)e
quellapreventivo-monitoriahannopresuppostiedeffettidiversi(oltreacompetereadautoritàdiverse)esonocomunquecontemplatidallegislatorecome
strumentidituteladellavittimareciprocamenteautonomi,equindipotenzialmentecumulativi.
Conclusioni
La specifica questione tecnica
L’esamedelproblemasottesoaltitolodelpresentelavoroediltentativo
dipervenire,perunverso,all’enucleazionediunasoluzioneinterpretativa
coerenteconl’intrecciatoinsiemedinormegiuridichecoinvoltee,peralto
verso,all’indicazionedidirettriciapplicativeutiliadorientareglioperatori,a
frontedellevariegateopzioniofferte(odimposte)dall’ordinamento,nellamateriadellatuteladellavittimadiattipersecutorieviolenzadomestica,hanno
postulatoilconfrontoconaspettidisciplinariqualificatidamarcatotecnicismo
edapparentesettorialità.
Percontestualizzarelaquestioneinesame,èparsoopportunomuovere
preliminarmente(capitolo1)dallaricostruzionedellastessafiguraistituzionale
delle“Autorità di pubblica sicurezza”,degli“Ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza”dicuileprimesiavvalgonoperl’espletamentodeicompitidella
“Amministrazione della pubblica sicurezza”, incuituttelepredettefiguresono
inscritte,nonchédell’autoritàprovincialedipubblicasicurezzasulpianotecnico-operativo,cioèilQuestore.
Diquest’ultimo,inparticolare,sièintesodeclinareilpoliedricoruolo
rivestitonell’attualepanoramaordinamentale(beninteso,aprescindereda
quellodiverticeprovincialedellaPoliziadiStato),esoprattuttolepeculiari
prerogativefunzionaliassegnateglidallegislatore,tralequalifigurano,per
ciòchequirileva,quelleinmateriadimisure di prevenzione.
Invero,ancheinquestoambito(alparidiquellodelgovernotecnico
dell’ordineedellasicurezzapubblica,insedeprovinciale),ilQuestoreemerge
qualeautoritàqualificatadaun’inequivocacentralitàistituzionale:ciòèvero
sulpianoesecutivodellemisurepreventive;sulpianodellatitolaritàautonoma
dell’iniziativadellapropostadellasorveglianzaspecialeedelleattualissime
misurepatrimoniali;maanchesulpianopropriamenteprovvedimentale,siccomeunicaautoritàamministrativacuicompetelastessaadozionediunnumero(peraltrosemprepiùampio,negliultimidecenni)dimisuredipreven-
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zionedinaturapersonale:dall’avvisoorale,aifogliobbligatoridivia,ai
D.A.S.P.O.,aic.d.“Daspourbani”oD.AC.uRedinfineagli“ammonimenti”,
introdottidald.l.n.11/2009perilcontrastodelfenomenodellostalking epoi
estesi,dald.l.n.93/2013,allatuteladellevittimedeifenomenicriminalidi
c.d.violenzadomestica(oltreche,piùrecentemente,alfenomenodelcyberbullismo).
Aquestidueultimiistitutimonitori,esplicitamenteevocatidaltitolodel
presentelavoro,èparsoconseguentementenecessario(capitoli2e3)riservare
attenzioneparticolare,delineandoneidiversipresuppostiapplicativi,idiversi
effettimasoprattuttolarispettivadisciplina,cosìdifformedainsinuareildubbioche,piùopportunamente,dovrebbeparlarsidiistitutipropriamentediversi:
delresto,bastipensareche,inuncaso(quellodell’ammonimentoperstalking),
sitrattidiunostrumentoconnotatosiadamarcatadisponibilitàincapoalla
vittima,chedaalternativitàrispettoallaquerelaedalconseguenteprocedimentopenale;nell’altrocaso(quellodell’ammonimentoperc.d.violenzadomestica),sitrattainvecediunostrumentoattivabileaprescinderedallavolontà
dellavittimaesenzaalcunrapportodipregiudizialitàrispettoallatutelapenale,
conlaqualepuòconcorrereinuncontestodipienaereciprocaautonomia.
L’adozionedegliammonimenti,inognicaso,costituisceespressionedi
unpotere“provvedimentale”,cheilQuestoreesercitaall’esitodiunprocedimentoamministrativo,ilcuisvolgimentoprevedeunaritualeistruttoria.Essa,
peraltro,pareconnotatadapeculiariprofili,connessisiaall’orientamentoteleologicoversol’eventualeadozionediunattodell’autorità di pubblica sicurezza,dalcontenutocautelare,protettivoediprevenzione,siadaipoteriautoritatividegliagenti ed ufficiali di pubblica sicurezza,cuièrimessoilsuoconcreto svolgimento, attraverso un’eventuale investigazione di pubblica
sicurezza, allaqualepureèstatariservataspecificaattenzione(nelcapitolo
4).L’approfondimentohacostituito,delresto,occasioneper rilevareesottolineareunagravelacunanormativa(inpuntodiorganicaedunitariaregolamentazionedeilimiticontenutistici,dellaformaedell’efficaciadegliattisuscettibilidiesserepostiinesseredagliagentiedufficialidip.s.)chesiauspica
sialegislativamentecolmataquantoprima.
unavoltadelineatoilcontestoincuisiinscrivonogliistitutidegliammonimentiquestorilietracciatalarelativadisciplina,sièrilevatocome,con
talistrumentidinaturaamministrativo-preventiva,illegislatoreabbiavoluto
disegnare,nellemateriecennate,undispositivodituteladellavittimaparallelo
aquellorappresentatodallostrumentopenale:siècosìsottolineatocome,accantoaduntradizionaleprocedimentopenale,dicompetenzadell’autorità
giudiziaria che,attraversogliufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,mira
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adaccertareereprimereireati(previaapplicazione,sedelcaso,dimisure
cautelari),esistaunprocedimentoamministrativodiprevenzione,dicompetenzadelQuestore,che,attraversogliufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
miraadadottareuneventualeprovvedimentocautelareanticipatorioeditutela
avanzatadellavittima,cheprevengalastessacommissionedellacondottapregiudizievoleindannodiquest’ultima.
Esitrattadicanalidituteladiparidignità,daintendersislegatidareciprocirapportidipregiudizialitàoancillarità,all’insegnadiunprincipiodiassolutaautonomiadeiprocedimenti,espressioneecorollariodell’autonomia
istituzionaledelleautoritàgiudiziariaedipubblicasicurezzacuiessicompetono,nonchédellavolontàdellegislatoredicumulareipredettistrumenti,
ondepotenziarelostatutodituteladellavittima86.
Tuttavia,seprocedimentomonitorioquestorileeprocedimentopenale
giudiziariosonoautonomiepersinoirispettivioggettisonodistinti(ilprimo
essendopreordinatoarintracciareunsufficientequadro“indiziario”,ancorché
basatosuelementidifattolegislativamentetipizzati,circalapericolositàdel
soggetto;ilsecondoricercandola“prova”dellacolpevolezzadiunsoggetto
inordineallacommissionediunreato),èaltrettantoindubbiocheessifiniscanocolriguardarematerieoggettivamentecontigue,ditalchéesistonofisiologicirischidisovrapposizionieinterferenzereciproche87.
Ladelicatezzadisiffattainterazioneedellepossibilicriticitàcheneconseguonoèacuitadallanotoriacircostanzapercuigliufficialiedagentidipubblicasicurezza(cuispettailcompitodisupportareilQuestorenell’esercizio
dellesueprerogativeprovvedimentaliinmateriadimisurepreventiveesegnatamentediquellemonitorieinesame)sonocontestualmente–difattotutti
86) Intalsenso,pareopportunorichiamareancorailrecentearrestodelConsigliodiStato,
sezioneIII(sentenza758del24-30gennaio2019n.758)che,pronunciandosisuiconfini
deldirittoamministrativodiprevenzione(nellospecificocampodelleinterdittiveantimafia),escludeesplicitamenteogni“rapportodipregiudizialità,condizionalitàoancillaritàtrailgiudiziopenaleequelloamministrativo”,chefinirebbeperaltroperpregiudicare
l’efficaciaetempestivitàdellostrumentopreventivomonitorioequindilaratiodellasua
stessaprevisionelegislativaqualestrumentoperscongiurareunacondottaaggressivache
siabbiafondatomotivodiritenerepossibileedimminente.
87) Comesottolineatoneltesto,ciòèancorpiùveroedevidenteladdovela“fattispeciepreventiva”,dacuidesumereelementiprognosticicircalafuturapericolositàdelsoggetto,
siastatatipizzatadallegislatoreessenzialmenteconesplicitoriferimentoallacommissione
diunoopiùreati,comeavvieneappuntonelcasodicuiall’art.3d.l.n.93/2013(che
evocalapreventivacommissionedapartedell’ammonendodeidelittiexartt.581e582
cpv.c.p.siapureconl’ulteriorecontestualizzazionediessiinunambitodiviolenzadomestica).

170

–titolarianchedellaqualificadiufficialiedagentidipoliziagiudiziaria,ecometalititolaridicorrelatividoveriversol’autoritàgiudiziaria,funzionaliad
assicurarel’eserciziodell’azionepenale:inprimoluogoquelliconcernentila
trasmissionedellanotiziadireatoaisensidell’art.347c.p.p.
Taleproblematicorapportotraidueprocedimentiedirelativiriflessi
suidoverideglioperatoridipolizia,hacosìcostituitooggettodispecificariflessione(icuiterminisonocompendiatinelcapitolo5)conl’avvertenzache,
conformandosiessointerminidiversi,asecondaquantomenodeltipodiprovvedimentoquestoriledicuisitratta,l’analisièstatacondottacondistintaattenzionealcasodell’ammonimentoc.d.perstalking rispettoaquelloperc.d.
violenzadomestica.
Nelprimocaso,perlaverità,nonsisonoravvisatiparticolariproblemi
applicativi:lastrutturalealternativitàtralapresentazionediunarichiestadi
ammonimentoexart.8d.l.n.11/2009elaproposizionedellaquerela,èsembrataescluderegeneralmente(salvetaluneeccezionaliipotesi,passatepurein
rassegna)qualsivogliadubbiocircaidoverideglioperatoridipoliziachericevanol’unool’altrodeipredettiattidiimpulso,peraltrotuttinecessariamente
provenientidirettamentedallavittima.
Nelsecondocaso,invece,irapportitraprocedimentopenaleeprocedimentoamministrativofinalizzatoall’ammonimentoperviolenzadomestica,
exart.3d.l.n.93/2013,sottendonomaggioriprofilidifluiditàedincertezza,
connessiallanonalternativitàdelprocedimentomonitoriorispettoaquello
giudiziarioedallapossibilitàdiavviodelprimoanched’ufficio,senzaalcuna
richiestadellavittima.
Alriguardo,siègiuntiasostenerechel’autonomiadellereciprochefunzioniassegnatealleautoritàgiudiziarieedaquelledipubblicasicurezzaela
necessitàdiassicurarel’effettivoeserciziodelleprerogativeedell’attribuzioni
assegnatedallegislatoreall’Amministrazione della pubblica sicurezza,vieppiù
sulpianodell’implementazionedellatuteladellavittima,postulinolanecessità
diravvisare,accantoaipacificiobblighi(incombentisugliufficialieagenti
dip.s.)diriferireall’ufficiodiProcuralenotiziedireatoappreseancheincontestiproceduralidinaturaamministrativo-preventiva,unparalleloobbligo(invocabileincapoagliufficialiedagentidip.g.)disegnalarealQuestore–con
gliaccorgimentienelleformespecificatesupra –queifattiche,purappresi
incontestidipoliziagiudiziariaocomunqueconnessiallaritenutaricorrenza
diunreato,appaianoancheintegrantigliestremidelpresuppostodell’ammonimentoexart.3d.l.n.93/2013(riassumibilenellaricorrenzadifattiriconducibili alesioniopercosseinambitodi“violenzadomestica”conricorrenza
degliestremiindiziaridiunapericolositàdelsoggettodicuisitratta).
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Ciò,beninteso,sottolineandocomelaprudenteepuntualevalorizzazione
dellaspecificadisciplinalegislativadell’ammonimentoperviolenzadomestica
(adesempioladdoveessacontemplil’anonimatodelsegnalante,unalimitazionedeldirittodiaccessoagliattiamministrativiomeccanismidianticipazioneinsedeamministrativadellegaranzieprocessual-penalistichedell’indagato,aisensidell’art.220disp.att.c.p.p.)paiapoterscongiurarequalsivoglia
compromissionedelsegretoinvestigativonell’ambitodelleindaginipreliminarie,piùgenericamente,dellagiurisdizionepenaleedell’autonomiadell’autoritàgiudiziaria,costituzionalmentetutelate.
Siè,infine,esaminatol’effettodell’innesto,sutaleassettodeirapporti
traprocedimentopenaleepreventivo-monitorio,dell’entratainvigoredella
leggen.69/2019,comenotointroduttiva,tral’altro,delc.d.Codice rosso,ossiadiunacorsiaprocedural-penalisticapreferenziale,funzionaleadassicurare
un’accelerazionenellatrattazione(eprimaancoranellastessaconoscenza)
giudiziariaditalunireati,esplicitamenteelencatidallalegge,siccomeritenuti
sensibiliosintomaticamenteconnessiafattispeciedielevatoallarmesociale
inmateriadiviolenzadigenereeviolenzadomestica:traiqualiultimi,rientranoanchetalunideifatticostituentipresuppostoperl’esperibilitàdell’ammonimentoquestorile.
Alriguardo,sièpreliminarmenteindividuatol’esattoambitodieffettiva
sovrapposizionedelcodice rosso rispettoaipresuppostidegliistitutimonitori
88) Comechiaritoprima,attesochelaleggen.69/2019nonricomprendenelproprioambito
applicativol’art.581c.p.(perilqualepuresarebbepossibilel’ammonimentoperviolenza
domestica),ilproblemadipossibilisovrapposizionitraprocedimentoquestorilemonitorio
exart.3d.l.n.93/2013eprocedimentopenaledaavviaresecondol’accelerazionedel
rito,connessoalc.d.codicerossoexleggen.69/2019,puòporsiperisolifattidilesioni
personalilievissime(procedibiliaquerelaexart.582comma2),tentateoconsumate–
nell’ambitodiuncontestodi“violenzadomestica”exart.3legge2013–neiseguenti
casidicontiguitàfamiliareinsensoampio,attualeocessata:
Caso ex art. 582 comma 2 c.p. aggravato ex art. 577 comma 1 n. 1:sitrattadellelesioni
personalilievissime,procedibiliaquerela,tentateoconsumate“control’ascendenteoil
discendenteanchepereffettodiadozionediminorenneocontroilconiuge,anchelegalmenteseparato,control’altrapartedell’unionecivileocontrolapersonastabilmenteconviventeconilcolpevoleoadessolegatadarelazioneaffettiva”;
Caso ex art. 582 comma 2 c.p. aggravato ex art. 577 comma 2:sitrattadellelesionipersonalilievissime,procedibiliaquerela,tentateoconsumate“controilconiugedivorziato,
l’altrapartedell’unionecivile,ovecessata,lapersonalegataalcolpevoledastabileconvivenzaorelazioneaffettiva,ovecessate,ilfratelloolasorella,l’adottanteol’adottato
neicasiregolatidaltitoloVIIIdellibroprimodelcodicecivile,ilpadreolamadreadottivi,
oilfiglioadottivo,ocontrounaffineinlinearetta”.
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questorili,finendocolcircoscriverloaisolicasidiricorrenzadiunreatopersecutorioexart.612-bis c.p.(incuipossonoricorrereipresuppostiperadottare
unammonimentoexart.8d.l.11/2009)eaduesolicasidicondottericonducibilialesioniprocedibiliaquerela,commesseincontestidirelazionifamiliari
oaffettive,attualioconcluse(incuipossonoravvisarsilecondizioniperil
paralleloricorsoall’ammonimentoperc.d.violenzadomestica,dicuiall’art.
3d.l.n.93/2013)88.
Pertaliultimicasi,inparticolare,èstatoisolatoilcomplessodeidoveri
incombentisugliagentiedufficialidipubblicasicurezzaepoliziagiudiziaria,
inconseguenzadellenovellarecatadallaleggen.69/2019sullenormedelcodicediritoesegnatamentesull’art.347c.p.p.,inpuntoditrasmissioneimmediata dellanotiziadireatoall’autoritàgiudiziaria,riassumendonelaportata
innovativainterminidimeratempisticadegliadempimenti,ilcuicontenuto
sièritenutosostanzialmenteimmutatorispettoalquadrotracciatoprima,con
riguardoall’assettoprevigenteallaleggedel2019.
Le questioni sullo sfondo
Attraversol’analisidellaquestionetecnicadicuiallatraccia,etraguardandoleintricateproblematicheapplicativericadentiinmateriasugliufficiali
edagentidipubblicasicurezzaedipoliziagiudiziaria,ilpresentelavoroha
permessodiapprocciareilpiùampioproblemadelrapportointercorrentetra
procedimentopenaleeprocedimentoamministrativo-preventivo,nonchésfiorare,ancorapiùsullosfondo,ildelicatissimotemadeirapportitralediverse
autoritàcuiessicompetonoe,segnatamente,l’autoritàgiudiziariaedilQuestore,qualeautoritàdipubblicasicurezzaodiprevenzione.
Talisuggestivitemisonostatiaffrontati,inquestolavoro,nellaconsapevolezzacheilloroinquadramentosconti,ancora,diverseresistenzeideologiche,dogmaticheepratiche.
Innanzitutto,mentreleregoleedilcontenutodeiprocedimentigiudiziari
sonodiffusamenteepuntualmentenoti,iprocedimentieleattivitàdelleautoritàdipubblicasicurezzacostituisconooggettodiunaconoscenzamoltopiù
raraespessoapprossimativa,anchetragliaddettiailavori.
Mavièdipiù.
Ladeclinazionedellostessoambitoistituzionaleedelleattribuzioni
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza pare,spesso,ancoragravatada
persistentiriserveideologiche,incentratesuunacollocazioneordinamentale
didettaamministrazionecomestrutturaorientataversolatuteladiunordine
pubblicoconcepitoqualerisultantediassettidiinteressipubblici,divoltain
volta,politicamenteconnotati,piuttostochequalepresidiorepubblicanodi
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unasicurezzadeicittadini,semprepiùintesa(secondoilprofondoedautorevoleinsegnamentodelPrefettoCarloMosca)neipregnantiterminidi“diritto
di libertà” e “di garanzia”89.
Nelcampospecificodellemisure di prevenzione,poi,asiffatteriserve
sisonoaffiancatequelledottrinarie90,incentratesullaritenutaderivad’incostituzionalità,asseritamenteinsitanelsempremaggiorericorsoapretesepene
del sospetto o praeter delictum. Eciò,nonostantelaCortecostituzionaleabbia
ribadito,sindallasentenzan.2delsuoprimoannodivita(1956),lalegittimità
delsistemapreventivoitaliano91 edillegislatorestiasemprepiùspostandoil
baricentrodelcontrastostatualeaifenomenicriminalidallivellogiudiziario
aquelloamministrativo-preventivo,conlaconseguentedelineazione,accanto
aldirittopenaleedaldirittoamministrativo,diundiritto della prevenzione
nonpiùliquidabileallastreguadiunsettoredi confine mapostulante,ormai,
autonomaconsiderazione.
89) C.MOSCA,La sicurezza come diritto di libertà,cit.,e,daultimo,C.MOSCA,La Sicurezza
- Valori, modelli e prassi istituzionali,cit.,p.97ss.,cheribadiscelacostruzionedellasicurezzacome“dirittodilibertà”o“digaranzia”(laddoveessasiconfiguracome“diritto
allalibertàdiesseresicuri”ovveroancora“sicurezzadiognidirittodilibertà”,afronte
delqualesussisteuncorrelativo“doveredelloStato”):“ildirittoallasicurezzaè,intermini
diprotezionepreventivadellepersonedalleminacceconcreteopotenziali,espressione
diquelragionevolebilanciamento,richiestodallaCostituzione,dituttiidiritti,lelibertà
egliinteressicostituzionalmenteprotetti,invistadell’effettivaaffermazionedelladignità
edell’uguaglianzasostanzialedell’essereumano”.
90) Sulpunto,cfr.F.MESSINA -G.LINARES -G.ANNIChIARICO,La confisca di prevenzione:
tra finalità preventive, effetti neutralizzatori ed esigenze ripristinatorie,inSistema penale,9/2020,chestigmatizzanoecontestanotaluneasprecritichedottrinariealsistema
preventivoitaliano,comequelladiD.PETRINI, Le misure di prevenzione personali:
espansioni e mutazioni,inDir. pen. e processo,2019,11,1531(commentoallanormativa).
91) LaCortecostituzionaleèstatachiamataapronunciarsisullemisurediprevenzione,per
riconoscernesostanzialmentelacompatibilitàconlaCostituzione(salvetalunelimature
chehannocorrettoprofiliattinentilagenericitàdellenormecircal’individuazionedei
soggettidestinataridellemisureogliobblighiadessiimposti),oltrechenellacitatasentenzan.2del1956,conlesentenzen.27/1959,n.45/1960,n.126/1962;n.23/1964;n.
68/1964,n.32/1969,n.76/1970(chepure“dichiaral’illegittimitàcostituzionaledell’art.
4,secondocomma,dellalegge27dicembre1956,n.1423”),lan.177/1980e,daultimo,
dallec.d.sentenzegemellenn.24e25del24gennaio-27febbraio2019,cheriaffermano
sostanzialmentelacostituzionalitàdelsistemapreventivo,purdopolacelebrepronuncia
dellaCorteEDudel23febbraio2017(ricorson.43395/09,causaDeTommasoc.Italia),
chehainsinuatoprofilidirischiosottotaleaspetto.Perapprofondimentialriguardo,cfr.
G.ALIQuó,La violenza domestica. L’ammonimento del Questore,op. cit.,p.289ss.
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Infine,maconrilievopraticotutt’altrochetrascurabile,occorreprendereattochel’esistenzadiunapluralitàdistrumentistatualidituteladelcittadino,coinvolgentiorganiepoteridiversietraloroautonomi,imponeagli
stessi(eachilirappresenta)undoverosoampliamentodegliorizzontidel
proprioambitodicompetenzaedunosforzodifferenzialediricercaedattuazionediinteseerapportisemprepiùcontinui,perladefinizioneel’applicazionedeiqualilachiavedivoltaparedoversiriassumere–ancheinquesta
dimensioneinteristituzionale–inquellaculturadel“coordinamento”che,
sulpianodellapubblicasicurezza,èstatasancitaetradottadallaleggen.
121/1981e,daquarantaanni,informaproficuamentelavitael’attivitàdelle
forzedipoliziaitaliane.
La necessità di un approccio coordinato o raccordato
Invero,lastrutturalecontiguità(vieppiùdallaprospettivadegliagenti
edufficialidipoliziagiudiziariaedipubblicasicurezza)tralamateriadella
prevenzioneamministrativaequelladellarepressionegiudiziariapenale,sul
campochestiamoesaminando,insinuailcostanterischiodisovrapposizioni
istituzionalisuscettibilidideleteriereciprocheinterferenze.
Dettodiversamente,laprevisionelegislativadidueprocedimenti(quello
penaleequelloamministrativomonitorio)chesiavvianoesviluppanoinpiena
autonomiareciproca,postularischididiseconomie,frizioni,possibilidanni
perglistessiprocedimentimasoprattuttoperlepersonecoinvolteneifattidi
cuisitratta.
Adesempio,l’autonomodispiegarsideidueprocedimentipuòcomportarerischididuplicazioniproceduraliinsensoampio,sottendentitalorainutili
dispendidirisorsemaancheilrischiodic.d.vittimizzazionesecondaria,attraversol’esposizionedellapersonaoffesaodeiminoricheabbianoassistito
aifattiaplurimeescussionieconnessedeleterieripercussionipsicologiche.
Pernonparlaredell’evidenterischiocheiniziativeprovvedimentali,programmateoadottateinunprocedimento(peresempioquellegiudiziarie,ditipo
cautelare),sianocompromesseovanificatedalleconseguenzediattipostiin
esserenell’altro.
Proprioperarmonizzarel’esercizioconcretodisiffattidistintipoteridell’autoritàgiudiziariaedelQuestore,ondeconsentirecheglistessirafforzino
effettivamentelostatutodituteladellavittimadifenomenidiviolenzadomestica,piuttostochefinireconl’indebolirloocomprometterlo,pareoltremodo
auspicabileche,(anche)inquestamateria,siaricercatoepraticato,perunverso,unproficuocoordinamentoinvestigativotrapolizia giudiziaria eufficiali
ed agenti di pubblica sicurezza nonché,peraltroverso,unostrettoraccordo
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informativoedoperativotraautoritàgiudiziariaedautoritàdipubblicasicurezza92.
Inquestaauspicabiledirezionedimetodo,andrannoquindivalorizzate
edincentivatetutteleprassifinalizzateadassicurareunostrettoraccordoinformativoedoperativotraQuesturaeProcuracircaleattivitàparallelamente
avviatesutemicosìcontiguiedelicati.
Saràoltremodoopportunochelapoliziagiudiziariache–secondoquantosopraanticipato–“segnala”alQuestoreexart.3legge2013unavicenda
potenzialmenterilevanteperunammonimentoperc.d.violenzadomestica,di
cuihaavutocontezzaaseguitodellaricezionediunaquerelaodiunattodi
delegagiudiziaria,nediaespressacontezzaallastessaa.g.(perchéessasappia
delpossibileavvioodellapendenzadiparalleloprocedimentoamministrativo
monitorio).
Analogamente,saràopportunochegliufficialioagentidip.s.cheabbianosegnalatoalQuestoreunavicendarilevanteperl’eventualeadozionedi
unammonimentoperviolenzadomesticaoquellidelegatiall’istruttoria,gli
segnalinoaltresìlatrasmissioneallaa.g.diatti(exart.346c.p.p.)olacircostanzachesiasopravvenutaunaquereladestinataadesseretrasmessaagliufficidiProcura,ondeconsentirel’attivazionediuncontattoconilmagistrato
titolaredell’eventualesuccessivaindagine.
Ancoraintaleprospettiva,nonsoloparrebbeopportunochel’ufficio
delegatoall’istruttoriadelprocedimentomonitorio(ingenerel’ufficiomisure
92) Delresto,atitoloesemplificativo,l’esperienzadiunaproficuasinergiatraautoritàdipubblicasicurezzaeautoritàgiudiziaria,nell’eserciziodiprerogativereciprocamenteautonomemapotenzialmenteinterferenti,èstatagiàsperimentataconsuccessodalServizio
centraleanticriminedellaDirezionecentraleanticriminedellaPoliziadiStato,negliultimi
tempi,sulpianodiverso(manonlontanodaquelloinesame)deirapportitrailpoteredi
iniziativadelQuestoreinmateriadimisurediprevenzionepatrimonialeeleprerogative
degliufficidiProcuratitolaridiindagini,attraversoilmodellodellac.d“propostacongiunta”traa.gedautoritàdip.s.Sitrattadiunmodelloproceduralechehaconosciuto
unaforteimplementazione:nel2020(allastreguadeidatipubblicatiil10aprile2021,in
occasionedel169°anniversariodellafondazionedellaPoliziadiStato),iQuestorihanno
formulaton.71propostediapplicazionedelsequestrofinalizzatoallaconfisca,dicui34
elaboratecongiuntamenteaiProcuratoricompetentieinoltratoaiTribunaliunaproposta
diapplicazionedelcontrollogiudiziario,redattainmodalitàcongiuntaconl’a.g.Sono
stati,inoltre,eseguiti:47sequestridibeni,sualtrettantepropostedelQuestore,formulate,
in15casi,congiuntamenteaiProcuratoricompetenti,perunvalorecomplessivodicirca
85milionidieuro;35confische,dicui32supropostadelQuestore,formulate,in9casi,
congiuntamenteaiProcuratoricompetenti,perunvalorecomplessivodicirca227milioni
dieuro.
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diprevenzionedellaDivisioneanticriminedellaQuestura)verificassesempre
l’eventualepresentazionediquereledapartedellavittimadeifattidicuisi
tratta,maparrebbeauspicabilechesiarrivasseanchealladefinizionediprotocollioperativitraProcuredellaRepubblicaeQuesture,invirtùdeiqualiciascunaautoritàcoinvolgaimmediatamentel’altraafrontedell’avviodiunprocedimentoinordineadunavicendachepotrebbesottenderelaparallelapendenzadiprocedimenti.
Siffattoraccordoinformativo(vieppiùladdovestrutturalmentediscendentedaprotocollieconnesseprassiconsolidateneirispettiviuffici)consentirebbepuntualivantaggisulpianooperativo:adesempio,sipotrebberoscongiurareduplicazionidiattiistruttori,ricorrendoallosvolgimentocongiunto
diessi,dapartedelpersonaledipoliziagiudiziariadelegatodall’a.g.unitamenteaquellodip.s.delegatodalQuestore(ovenonsiritengadiconcordare
addirittural’adozionediunadelegacongiuntaaimedesimioperatori,come
sarebbeopportunoogniqualvoltaessiabbianostrettorapportidiparticolare
empatiaconlavittimaoabbianounaspecialeformazioneprofessionalealriguardo)93.
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Il traffico di stupefacenti e armi on-line: strumenti e
metodologie di indagine nel darkweb. Le chat cifrate
di Vincenzo Pascale*

Abstract
Negli ultimi anni la rete Internet è diventata sempre più un fiorente
mercato parallelo di scambio commerciale di beni e servizi di qualsiasi
tipo, anche purtroppo di natura illecita.
Su tutti, il fenomeno del traffico di droga e di armi è riuscito a ritagliarsi uno “spazio virtuale” importante nella parte oscura del web,
definita “dark web”, generando un enorme volume d’affari che ha nel
tempo consentito ad abili criminali di arricchirsi facendo leva sull’“anonimato” offerto dalla navigazione mediante specifiche dark net (Tor, la
più nota) e dall’utilizzo di criptovalute (Bitcoin su tutte) come metodo di
pagamento per mascherare il mittente e il destinatario della transazione
economica.
Il dark web è cosi diventato “terreno fertile” per il proliferare di
piattaforme di vendita illegale, i c.d. “black market”, appositamente
create per l’e-commerce di prodotti di diversa tipologia, dalla droga alle
armi, al materiale pedopornografico, ai falsi documenti d’identità, alle
carte di credito rubate, tanto per citarne alcuni.
Il funzionamento di un market in rete è simile a quello di un qualsiasi negozio di vendita. Un amministratore organizza lo shop e riserva
ai vari venditori, dietro compenso, uno spazio espositivo virtuale dove
pubblicizzare i propri prodotti con dovizia di particolari. Gli accordi di
vendita vengono conclusi in forma privata (generalmente mediante chat
cifrate) direttamente tra il venditore e l’acquirente, che paga con moneta
digitale, parte della quale viene incassata dall’amministratore della piattaforma a titolo di commissione per il buon esito della trattativa.
La vendita di droga in rete, inizialmente limitata al mondo del web,
si è nel tempo estesa dapprima ai social network (Facebook e Twitter su
(*) Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, già frequentatore del XXXVI corso di Alta formazione presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
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tutti) e, successivamente, ai servizi di messaggistica istantanea (Telegram
e Wickr in particolare), con questi ultimi in grado di offrire la riservatezza delle comunicazioni, tanto utile per chi con essi persegue scopi illeciti.
Anche per il fenomeno del traffico on-line di droga e armi, come
per tutti quelli che si sviluppano mediante il web, vale la regola generale
secondo cui nel cyberspace i concetti di tempo e di spazio sono totalmente stravolti; il primo è accelerato, mentre il secondo è del tutto azzerato.
Da ciò è facilmente comprensibile come le sue caratteristiche principali siano proprio la “globalità” (una piattaforma virtuale di vendita
non ha confini potendo contare su server dislocati in varie parti del mondo) e la “mutabilità” (chi realizza uno shop in rete può aprirlo e chiuderlo con la stessa rapidità, così come può facilmente cambiarne l’indirizzo di accesso o la denominazione se si sente “osservato” dalle forze
di polizia).
In uno scenario così complesso, l’attività di contrasto delle forze
di polizia risulta non certo agevole. Per un investigatore che agisce in
rete, è infatti necessario possedere un’elevata competenza informatica
che gli consenta di utilizzare efficacemente gli strumenti di analisi oggi
disponibili (software anche complessi) e, soprattutto, di saper interpretare al meglio e con abilità il proprio ruolo di “infiltrato” nello svolgimento di operazioni speciali che, nell’ambito di una irrinunciabile cornice di cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia, rappresentano ‒ nella maggior parte dei casi ‒ l’unico mezzo per smantellarlo,
cercando al contempo di individuarne gli ideatori\amministratori e di
identificare il maggior numero di venditori.
Il presente elaborato, frutto semplicemente del confronto con gli
operatori delle forze di polizia che si occupano delle investigazioni in rete, si prefigge lo scopo di fornire spunti di riflessione su un fenomeno
certamente nuovo e in rapidissima espansione, sul quale è certamente
indispensabile in futuro “investire”, da un lato, implementando la tecnologia per renderla adeguata rispetto alla velocità con cui evolvono le
dinamiche criminali nel web, dall’altro, puntando alla formazione specialistica di personale in un settore che negli ultimi anni, in termini di
sicurezza, ha senza dubbio contribuito ad innalzare notevolmente il livello di allarme.
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***
In the last few years, Internet has been increasingly transformed
into a parallel market for the commercial exchange of any kinds of goods
and services, unfortunately related, in some cases, to illegal activities.
The phenomenon of trafficking in drugs and weapons has become
very important on the web, the so-called dark web, bringing about huge
business opportunities arising in the course of the time and exploited by
skilled criminals who have managed to gain money due to the possibility
to remain anonymous. This possibility is offered by peculiar dark nets
(Tor is the most popular) as well as by the use of cryptocurrency (above
all bit coins), that is to say a payment method used to hide the identity of
the buyers and sellers participating in the transaction.
Therefore, the dark web represents an opportunity for the spreading
of illegal on-line trading platforms, the so-called black markets. These
platforms have been deliberately created for the e-commerce, that is to
say the purchase and sale of different kinds of products, such as for example drugs, weapons, child pornography material, forged identity documents, stolen credit cards.
The funcioning of an on-line market is similar to the activity of a
shop. An administrator organizes the shop and provides, upon payment,
the sellers with a virtual showroom where they can advertise in details
their products. The terms of sale are privately agreed (generally by means
of encrypted chats) between the seller and the buyer, who uses digital
currency to make the payments. A part of this digital currency is collected
by the administrator of the on-line platform by way of compensation for
the success of the transaction.
The on-line sale of drugs, which originally took place only on the
web space, has been spreading, in the course of the time, at first to social
networks (above all Facebook and Twitter) and then to the cloud-based
instant messaging system (Telegram and Wickr in particular) which are
able to maintain confidentiality of communications for people who conduct illegal activities.
Moreover, taking into account on-line trafficking in drugs and weapons, as well as all the other illegal activities spreading over the web,
we realize that the concepts of space and time are totally upset in the cyberspace: the first one is accelerated, the second one is cancelled.
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In consideration of the above, it is evident that the characteristics
of cyberspace are globality (an e-commerce platform has no bounderies
since it can rely on servers located in different parts of the world) and
flexibility (the person who creates an on-line shop is able to quickly open
and close it, as well as to change the relevant login address or name when
that person thinks to be under surveillance by police forces).
In such a complex scenario, the activity carried out by police forces
is absolutely not easy. As a matter of fact, the investigators, who fight
against on-line illegal activities, must be provided with high level digital
competences allowing them to effectively use the current available tools
of analysis (also complex softwares) and, above all, to play, in the best
way, their role of undercover agent in the implementation of special operations. In the framework of an essential judicial and police international
cooperation, these operations represent, in most cases, the only tool to
counter this phenomenon and, at the same time, to detect the originators/administrators of on-line illegal activities and to identify most part
of the sellers.
The content of this dissertation, which is the result of the contribution given by police forces’ officers responsible for on-line investigations, is aimed at providing hints for reflection on a new phenomenon
which is increasingly spreading. As a matter of fact, it will be fundamental in the future to focus the attention on the need to adjust technologies
to the rapid development of criminal activities on the web, as well as to
deliver special training to the staff working in a field which, in the last
few years, has remarkably caused increased concerns in relation to security matters.
***
1. Il mondo sommerso del web tra anonimato e riservatezza
1.1. Internet e World Wide Web: brevi cenni storici
Prima di tracciare i confini delle aree virtuali in cui il web è suddiviso,
occorre preliminarmente dirimere ogni dubbio sulla notevole differenza che
esiste tra la rete Internet e appunto il web, due concetti che molto spesso ed
erroneamente vengono ricondotti allo stesso significato.
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Sinteticamente, la rete Internet è l’infrastruttura tecnologica sulla quale
viaggiano i dati. Alcuni esperti la paragonano metaforicamente a una ferrovia
digitale, composta da binari (canali), da stazioni (server) e da regole (protocolli).
Il web, invece, è uno dei servizi Internet che permette il trasferimento e
la visualizzazione dei dati, sotto forma di ipertesto, al pari di altri servizi quali
la posta elettronica, i newsgroups, i trasferimenti FTP, ecc.
Storicamente, la nascita della rete Internet viene fatta risalire al 1969,
allorquando il DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), l’agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti incaricata dello
sviluppo di nuove tecnologie per uso militare, elaborò “ARPANET” (Advanced Research Projects Agency NETwork), una rete di nodi basata su una architettura client/server destinata ad un uso militare. Tale rete, pensata inizialmente per soli scopi militari durante la guerra fredda, agli inizi degli anni ’80
perse la sua originaria connotazione, diventando un utile strumento utilizzato
in ambito universitario per scambiare le conoscenze scientifiche e per comunicare.
Invece, il “World Wide Web” (WWW o abbreviato semplicemente in
web), che come detto è il sistema che permette di usufruire della gran parte
dei contenuti disponibili sulla rete Internet, fu descritto ufficialmente per la
prima volta il 12 marzo del 1989 dal suo inventore, l’informatico britannico
Tim Berners-Lee, in una sorta di memoria che presentò ai suoi capi al CERN1
di Ginevra. Il “World Wide Web”, inizialmente denominato MESH, in quel
momento non era altro che un sistema che consentiva di gestire la grande mole
di informazioni legata agli esperimenti scientifici svolti al CERN, rendendola
fruibile ai circa 17.000 scienziati che ci lavoravano. Il suo stesso fondatore
non avrebbe mai immaginato che quel sistema, apparentemente così semplice,
sarebbe poi diventato il principale servizio di Internet, in grado addirittura di
cambiare le quotidiane abitudini di vita in tutto il mondo. Nel 1990, Time Berners-Lee e i suoi collaboratori pubblicarono la prima pagina web, che consisteva nella descrizione del progetto che esemplificava e conteneva anche alcuni collegamenti ipertestuali per raggiungere altre pagine: si trattava di “link”,
il sistema principale su cui ancora oggi si basa l’architettura delle pagine web.
Il primo server del web era quindi ospitato sul computer di Berners-Lee; suc1) Il CERN (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare) è il più grande laboratorio al
mondo di fisica delle particelle, ubicato al confine tra Svizzera e Francia, alla periferia
ovest della città di Ginevra, nel comune di Meyrin.
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cessivamente, nel marzo del 1991, i software necessari per usare il sistema del
“World Wide Web” divennero disponibili anche per altre persone preso il
CERN. Fu proprio nell’agosto di quell’anno che Berners-Lee annunciò pubblicamente la straordinaria invenzione del web.
1.2. La suddivisione del web, con un focus sul suo lato oscuro (il “dark
web”)
Dopo il breve inquadramento storico, passiamo ora a evidenziare le caratteristiche del web, concepito come un oceano di dati nel quale si possono
fare una serie di distinzioni tra tutto ciò che c’è in superfice e quello che c’è
sotto, in un “mondo virtuale sommerso”.
Più in dettaglio, quella in superfice è la parte del web, denominata “surface” o “clear” web, che è scansionata e indicizzata2 da motori di ricerca
standard come Google, Bing, Yahoo o tramite altri normali browser. La
quantità di informazioni contenute in tale “dimensione superficiale”, benché
sembri sconfinata, in realtà rappresenta solo il 4% dei contenuti che complessivamente girano sul web. Il restante 96% circola, infatti, nel c.d. “deep
web”, vale a dire in quella parte sommersa che ospita qualsiasi contenuto
delle rete Internet che, per vari motivi, non può essere o non è indicizzato
dai tradizionali motori di ricerca. Si tratta di un’area virtuale che include
quindi pagine web dinamiche3, siti bloccati (compresi quelli che chiedono
per accedere di rispondere ad CAPTCHA4), siti non collegati, siti privati
(come quelli che richiedono credenziali di accesso) e siti con contenuti in
script5/ non in HTML. Non solo, ma anche quelle reti, ad accesso limitato,
che coprono risorse e servizi che non sarebbero normalmente accessibili, ivi
compresi tutti quei siti, con nomi di dominio registrati sul DNS (Domain
2) Vale a dire ricercabile.
3) Una pagina web dinamica è una pagina il cui contenuto, in tutto o in parte, è generato sul
momento dal server, potendo dunque essere diversa ogni volta che viene richiamata e consentendo un’interattività con l’utente, secondo un paradigma di programmazione noto come
“web dinamico”.
4) Il “Completely Automated Public Turing-test-to-tell Computers and Humans Apart” è generalmente il test utilizzato quando si richiede all’utente di scrivere quali siano le lettere o
i numeri presenti in una sequenza, che appare distorta o offuscata sullo schermo, ai fini di
accedere ad una determinata pagina.
5) Pagine accessibili solo tramite link prodotti da JavaScript, con contenuti scaricabili in modo
dinamico dai server web tramite Flash o Soluzioni AJAX.
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Name System6), ma non gestiti dalla “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”7 (ICANN). Conseguentemente per accedere alla pagina
nella quale si vuole navigare è necessario conoscerne lo specifico URL8.
Il vero boom nell’utilizzo del “deep web” è ascrivibile, temporalmente,
al mese di giugno del 2003, allorquando l’informatico ed attivista statunitense
Edward Snowden, ex tecnico della CIA, rivelò pubblicamente dettagli di diversi programmi di sorveglianza di massa del Governo statunitense e britannico, fino ad allora tenuti segreti.
All’epoca l’acquisita consapevolezza che la privacy di molti soggetti
fosse stata violata per anni, indusse sempre più persone a cercare un modo per
tutelarsi attraverso l’anonimato garantito dal “deep web”: un ambito della rete
amplissimo, nascosto dalla luce del sole, che costituiva terreno fertile per lo
scambio di informazioni sensibili. Ed è per questo che iniziò ad essere usato
dai giornalisti, specie quelli investigativi, mossi dalla necessità di confrontarsi
su temi scottanti o da dissidenti politici per condividere informazioni sfuggendo ai controlli delle autorità di Governo.
Oggigiorno, la maggior parte di coloro che utilizzano la rete navigano
inconsapevolmente in siti allocati nel “deep web”, annoverandosi, tra questi,
tutti quelli che richiedono un login e una password di accesso, come le pagine
personali di home banking, le e-mail su web, le sezioni a pagamento dei siti
di informazione, oppure le pagine che sono generate dinamicamente sulla base
delle richieste degli utenti, come la risposta a un’interrogazione per la prenotazione di un viaggio aereo o di un soggiorno in un albergo.
Per immergersi nelle profondità della rete si possono utilizzare, a seconda degli obbiettivi, due principali metodi: utilizzare speciali motori di ricerca
(come The WWW Virtual Library, Surfwax, IceRocket, ecc.), a cui si accede
da browser regolari (come Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, ecc.)
conoscendo l’URL specifico oppure, in alternativa, sempre da motori di ricerca
6) In informatica e telecomunicazioni, il DNS ù un sistema utilizzato per assegnare nomi ai
nodi della rete (in inglese host). Questi nomi sono utilizzabili, mediante una traduzione, di
solito chiamata “risoluzione”, al posto degli indirizzi IP originali.
7) L’“ICANN” è un ente di gestione internazionale (dal 2 ottobre 2016), istituito il 18 settembre 1998 per proseguire i numerosi incarichi di gestione relativi alla rete Internet che in
precedenza erano demandati ad altri organismi. Tra i suoi compiti, figura quello di assegnare gli indirizzi IP.
8) Un “Uniform Resource Locator” (URL) è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo di una risorsa (che può essere un documento, un’immagine, un video),
presente su un host server e resa accessibile a un client.
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speciali (come Ahima o TorDi) ai quali si ha accesso però tramite browser che
garantiscono l’anonimato quali TOR, I2P e Freenet (dei quali si parlerà più
diffusamente nel paragrafo successivo).
Accade anche che, in alcuni casi, utenti che navigano sui normali motori
di ricerca si trovino a interagire con una parte del “deep web”, senza esserne
a conoscenza. Proprio in quella parte del web, infatti, sono allocati database
che sono disponibili al pubblico (come alcuni siti di librerie virtuali, quali ad
esempio findlaw.com9), database a pagamento (come Westlaw10 e LexisNexis11) o archivi di servizi di chat e servizi di sola sottoscrizione (presenti nella
maggior parte delle biblioteche accademiche12).
Questo per dire che, contrariamente a quanto spesso ed erroneamente
sostenuto, la parte nascosta della rete, il “deep web” appunto, non è il luogo
della rete dove vige l’illegalità sic et simpliciter. Essa, infatti, è paragonabile
a un vastissimo contenitore di dati al quale chiunque può accedere quotidianamente e lecitamente (come detto, anche per eseguire semplicemente operazioni di home banking).
Al suo interno, però, cela una porzione più “oscura” e “profonda”, nella
quale in effetti vengono condotte attività criminali di ogni genere; si tratta del
“dark web” o delle “darknet”: reti oscure criptate, vale a dire inaccessibili attraverso metodi di navigazione standard, in cui gli utenti possono scambiare
in modo anonimo beni e servizi illeciti.
Si tratta, in altri termini, di un “hidden space”, popolarmente noto come una piattaforma per attività di hosting illecite di vario genere (prima fra
tutte, il commercio di droga e di armi, oggetto del presente elaborato), alla
quale si accede principalmente (ma non solo) tramite il browser Tor (certa-

9) FindLaw.com è un sito web di informazioni legali gratuito che pubblica e rende consultabili gratuitamente alcune fonti della giurisprudenza statunitense, statuti statali e federali,
un elenco di avvocati, notizie e analisi. Si rivolge ai consumatori, ai proprietari di piccole
imprese, a studenti e professionisti del mondo giuridico relativamente ad aspetti di questioni legali quotidiane. Il servizio include un dizionario legale gratuito e “Writ”, una rivista curata principalmente da accademici in materie giuridiche e aperta alla discussione
con i lettori.
10) Westlaw è un servizio di ricerca legale on-line e un database per avvocati e professionisti
legali disponibile in oltre 60 Paesi.
11) LexisNexis è una banca dati full-text in ambito giuridico e finanziario. La banca dati è
strutturata come una biblioteca suddivisa in sezioni via via più specifiche.
12) Perfino l’elenco della biblioteca del Congresso degli Stati Uniti (www.loc.gov) è un database on-line che risiede nel “deep web”.
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mente il più noto), che attraverso la c.d. onion routing (del quale si parlerà
più diffusamente in seguito) “crittografa” l’identità degli utenti in entrata e
in uscita.

Figura 1 - “Surface”, “Deep” e “Dark” web.

Il vasto mondo del web viene solitamente raffigurato come un iceberg:
la punta visibile è solo il 4% (il “surface web”), mentre la parte sommersa è il
restante 96% (il “deep web”). Della parte sommersa, una piccola porzione (la
punta inferiore) ospita il “dark web”.
Quanto sia grande il “deep web” è difficile se non addirittura impossibile
saperlo; molti esperti ritengono che sia 400-500 volte più grande del “surface
web”13. In realtà su questo argomento ci sono pareri contrastanti: non tutti sono
d’accordo sul ritenere il “deep web” così ridondante rispetto al web di superficie.
Ciò su cui non sembrano esserci dubbi è, invece, che il “dark web” sia
13) Le pagine indicizzate da Google sono circa 30.000 miliardi (secondo un rilevamento riportato dal sito ww.statisticbrain.com, risalente all’anno 2014), per un totale di dati indicizzati di oltre 100.000.000 GB. Il volume di dati contenuti nel “deep web” ammonterebbe
quindi a quest’ultimo numero moltiplicato per 400-500.
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molto piccolo: si ritiene (ma è una stima molto approssimativa) che contenga
non più di 100.000 siti, che rappresentano probabilmente meno dello 0,005%
delle dimensioni dell’intero web.
Sempre con riferimento alla suddivisione del web, alcuni esperti fanno
riferimento a 6 livelli, vale a dire il:
– web comune (livello 0), cioè quello che utilizziamo tutti i giorni e che
contiene siti totalmente accessibili come Facebook, Twitter, Youtube o sistemi
di mail (Gmail, Libero, MSN, ecc.) o blog e forum;
– surface web (livello 1), dove operano i server informatici e siti come
“Reddit”14;
– bergie web (livello 2), ultimo accessibile senza particolari strumenti
e conoscenze, che ospita risultati nascosti di Google e siti di video e immagini
senza censure;
– deep web (livello 3), dove si entra solo usando software speciali e dove si trovano i canali di comunicazione degli hacker;
– charter web (livello 4), nei cui forum si muovono con disinvoltura
hacker, trafficanti di armi e droga, jihadisti, estremisti e pornografi;
– marianas web (livello 5), che – secondo molti – comprenderebbe addirittura l’80% di Internet e dove sarebbe possibile trovare documenti storici
di particolare rilevanza, oltre a piani segreti governativi15.
Per concludere, volendo sintetizzare le caratteristiche delle varie aree
del web, evidenziando gli aspetti tecnici di base da tenere presente nella
conduzione di un’attività investigativa sui traffici in rete, si può affermare
che:
– il “clear web”:
- utilizza la tecnologia e i protocolli di comunicazione tipici di Internet, vale a dire l’IP (l’Internet Protocol16, che – metaforicamente – è la
14) “Reddit” è un sito Internet di social news, intrattenimento e forum, dove gli utenti registrati
(chiamati “redditor”) possono pubblicare contenuti sotto forma di post testuali o di collegamenti ipertestuali (link). Gli utenti, inoltre, possono attribuire una valutazione, “su”
o “giù” (comunemente chiamati in inglese “upvote” e “downvote”), ai contenuti pubblicati:
tali valutazioni determinano, poi, posizione e visibilità dei vari contenuti sulle pagine del
sito. I contenuti del sito sono organizzati in aree di interesse chiamate “subreddit”.
15) Per accedere al “marianas web” si deve calcolare l’algoritmo “Polymeric Falcighol Derivation”, operazione impossibile dai normali computer in uso, ma possibile solo con dispositivi potenti, in uso per esempio a strutture governative.
16) Un indirizzo IP è un’etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo detto
host collegato a una rete informatica che utilizza l’Internet Protocol come protocollo di
rete.
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targa dell’auto che tutti utilizziamo per navigare in rete), l’ISP (Internet
Service Provider17) e il DNS (il Domain Name System18, che è in pratica
la “guida telefonica” di Internet che consente agli utenti di accedere alle
informazioni on-line senza ricordare le stringhe degli indirizzi IP, ma
semplicemente tramite dei nomi di dominio);
- è costituito da aree web pubbliche (liberamente accessibili);
- ospita un contenuto informatico indicizzato dai motori di ricerca;
– il “deep web”:
- utilizza la stessa tecnologia e protocolli di comunicazione del “clear
web” (quindi IP, ISP e DNS);
- ospita un contenuto informatico non indicizzato dai motori di ricerca;
- è costituito da aree web private, accessibili previa procedura di login
e digitazione di password;
– il “dark web”:
- utilizza tecnologia e protocolli di comunicazione diversi da quelli
del “clear” e del “deep web” (in particolare, non utilizza il DNS);

Ci sono due versioni di indirizzi IP: IPv4 e IPv6. IPv4 è la versione standard attualmente
utilizzata ed è composta da 4 serie di numeri separati da punti che vanno da 0 a 255. IPv6
è la versione più recente di un indirizzo IP ed è formata da 8 gruppi di 4 cifre esadecimali
separati da due punti. Si parla, inoltre, di IP pubblico e privato: quello pubblico è un indirizzo visibile e raggiungibile da tutti gli host della rete Internet, mentre quello privato
viene usato per identificare in modo univoco un dispositivo appartenente a una rete locale.
Gli indirizzi IP privati quindi non possono essere utilizzati per l’accesso a Internet. Infine,
gli indirizzi IP possono essere dinamici e statici.
I primi sono i più utilizzati e vengono impiegati per la normale navigazione on-line. Quando un utente si connette a Internet il suo Internet Service Provider gli assegna un indirizzo
IP casuale che cambia dopo ogni sessione o a intervalli regolari (ogni 24 ore). Gli IP dinamici garantiscono una maggiore protezione della privacy degli utenti consentendo una
navigazione più anonima.
Un indirizzo IP statico invece rimane invariato, tuttavia il proprietario può richiederne la
modifica. Gli IP statici sono utilizzati principalmente nelle LAN (reti private) per comunicare, con una stampante o un altro computer della rete locale.
17) L’ISP è un fornitore di servizi Internet, vale a dire un’organizzazione o un’infrastruttura
che offre agli utenti, dietro la stipulazione di un contratto di fornitura, servizi inerenti
a Internet, i principali dei quali sono l’accesso al World Wide Web e la posta elettronica.
18) Il DNS è il sistema che regola la traduzione dei nomi dominio dei siti internet in indirizzi
IP. Il suo compito è decodificare gli URL delle risorse web e metterle in relazione con i
corrispondenti indirizzi IP.
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- ospita contenuti non indicizzati dai motori di ricerca;
- è costituito da pagine accessibili tramite appositi software (tra questi,
il più conosciuto è – come detto – il browser Tor).
1.3. La navigazione anonima con “TOR”: la rete nascosta più nota
“Tor” è un protocollo e una rete di tunnel virtuali che permette a chiunque di nascondere la propria identità e migliorare la privacy e la sicurezza in
Internet. Il progetto Tor (acronimo di “The Onion Router”) è nato nel 1995
per merito della Marina militare degli Stati Uniti, allo scopo di garantire la riservatezza delle conversazioni governative (ordini e disposizioni d’impiego),
sottraendole quindi all’eventuale intercettazione da parte di “entità nemiche”
o da servizi d’intelligence stranieri. Il progetto, sviluppato dal 2002 dalla
“Electronic Frontier Foundation” (quest’ultima sponsorizzata dalla “US Naval
Research Laboratory”19) e reso di dominio pubblico nel 2006, è ora gestito da
“The Tor Project”, un’associazione senza scopo di lucro20, che gode delle esenzioni fiscali che si applicano agli enti dedicati esclusivamente a fini religiosi,
di beneficenza, scientifici, letterari o educativi. È inoltre finanziata da una pluralità di organizzazioni, tra le quali figurano anche istituzioni del Governo
USA, quali “DARPA” (“Defense Advanced Research Projects Agency”21) e il
“Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Affairs”22 del Dipartimento
di Stato degli Stati Uniti, che – peraltro – è uno dei maggiori sostenitori del
progetto.
Prima di approfondire il funzionamento della rete Tor da un punto di vista squisitamente informatico, è necessario precisare che il suo utilizzo non è
di per sé illegale. In altri termini, le condotte illecite non derivano dalla semplice volontà di operare in rete mantenendo l’anonimato e la riservatezza delle
19) Lo “United States Naval Research Laboratory” (NRL, in italiano laboratorio di ricerche
navali statunitense) è il laboratorio di ricerca della United States Navy e dello United States Marine Corps. Si trova a Washington e fu fondato nel 1923. Conduce programmi di
ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico avanzato.
20) È diretta da Bruce Schneier, crittografo e tecnologo della sicurezza di fama mondiale. Il
suo blog “Schneier on Security” è tra i più noti e letti sui temi della Cybersecurity.
21) È un’agenzia governativa del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti incaricata dello
sviluppo di nuove tecnologie per uso militare.
22) L’Ufficio è sotto la competenza del Sottosegretario di Stato per la sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani e si occupa sostanzialmente della promozione della democrazia
in tutto il mondo, della formulazione di politiche sui diritti umani e del coordinamento
delle politiche sulle questioni lavorative legate ai diritti umani.
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comunicazioni (utilizzando quindi il browser Tor), ma scaturiscono dall’interazione con i mercati illegali (i c.d. “black market”, il cui funzionamento verrà
in seguito approfondito), che avviene nel “dark web” e proprio attraverso la
navigazione con reti anonime, quali appunto Tor.
Nel sito del progetto Tor (liberamente accessibile23), i gestori – nel precisare che “Tor è più di un semplice software: è il lavoro d’amore prodotto da
una comunità internazionale di persone devote ai diritti umani” – affermano
che “… tutte le persone che sono state coinvolte in Tor sono unite da un credo
comune… [vale a dire che]… gli utenti di Internet dovrebbero avere un accesso privato ad un web senza censura…”. Sottolineano, a tal fine, di “combattere ogni giorno perché tutti possano ottenere un accesso privato ad un Internet senza censure”24.
L’anonimizzazione delle comunicazioni garantita dalle onion routing
non caratterizza, quindi, solo i mercati illegali e le attività criminali25, ma anche
quei siti in cui, ad esempio, la garanzia dell’anonimato è necessaria per poter
usufruire in alcuni Paesi degli stessi servizi offerti dalla rete, altrimenti non
accessibili poiché “bannati”26. Esistono, ad esempio, le versioni .onion (ospitate quindi nel dark web) di siti famosi, quali il “The New York Times”27, la
“BBC News”28 e addirittura “Facebook”29.
Inoltre, chiunque può navigare nel dark web mediante il browser Tor,
23) Sito: www.torproject.org.
24) Sul sito viene inoltre riportato, all’apertura della Homepage, lo slogan: “Naviga in Privato.
Esplora liberamente. Difenditi contro tracciamento e sorveglianza. Evita la censura”. Vengono, inoltre, esplicitate le finalità di Tor, che consistono, in particolare, nel garantire l’anti-tracciamento (“… isola ogni sito che visiti, così i tracciatori e gli ad di terze parti non
possono seguirti. Qualunque cookie verrà automaticamente cancellato quando hai finito
di navigare. Così come la cronologia”) e nella difesa contro la sorveglianza (“… impedisce
ad un estraneo di controllare la tua connessione per conoscere quali siti visiti...”).
25) In alcuni Paesi con regimi autoritari, viene utilizzata anche per permettere a gruppi di opinione, a dissidenti o ad attivisti politici di comunicare tra loro, senza rischiare di essere
controllati ed intercettati dalle autorità di Governo e dalla polizia.
26) Il termine ban (derivato dalla lingua inglese, in italiano è traducibile con “bandire” o “interdire”) viene utilizzato per riferirsi ad una serie di atti che consente di vietare l’accesso
e/o l’interazione con gli altri ad un determinato utente tramite la sua username, il suo indirizzo IP o e-mail.
27) Con l’indirizzo https://www.nytimes3xbfgragh.onion, esiste dal 2017 e funziona esclusivamente con il browser Tor.
28) Presente nel dark web con l’indirizzo https://www.bbcnewsv2vjtpsuy.onion.
29) Nella versione mobile all’indirizo https://m.facebookcorewwwi.onion, esiste dal 2014 e
sembra che sia il sito web più visitato dagli utenti di Tor.
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scaricabile gratuitamente dal sito del progetto30 (è disponibile in 30 lingue diverse e per tutti i sistemi operativi; da qualche anno, anche per gli smartphone31), tenendo presente che utilizzando Tor è possibile anche visitare siti dell’open web, ottenendo di fatto l’anonimato nella navigazione (viceversa, non
è possibile navigare nel dark web – vale a dire accedere a siti .onion – attraverso browser classici, quali Chrome, Safari o Firefox).
1.3.1. Utilizzo nel mondo di Tor browser, con uno sguardo all’Italia
Come accennato, Tor è certamente la rete anonima più popolare e conosciuta, se si considera che è utilizzata – in tutto il mondo – da oltre 750.000
utenti Internet ogni giorno. Oltre la metà degli utenti Tor si trova in Europa,
dove questo servizio è utilizzato da una media di 80 utenti ogni 100.000.
Analizzando il dato riferito all’Italia, in realtà il numero di utente Tor
ha fatto registrare nel decennio 2010-2020 un costante decremento, partendo
da un boom iniziale che risale agli anni 2012-2013.
Da un primo studio condotto dalla Oxford University (“The anonymous
internet”, sintetizzato nella figura sottostante), era infatti emerso che, tra agosto 2012 e luglio 2013, in Italia erano stati registrati oltre 76.000 utenti al giorno (circa un quinto dell’intera base di utenti giornalieri Tor europei; in pratica
il nostro Paese era risultato secondo solamente agli Stati Uniti, che in quel periodo contava oltre 126.000 utenti al giorno).
In realtà, il boom iniziale di utilizzo di Tor che ha riguardato l’Italia appare di dimensioni molto più vaste se si prendono in esame i dati che sono
stati estrapolati dal sito “Tor Metrics”32, dalla cui analisi (vds. grafico sottostante) emerge:
– un picco verso l’alto registrato negli ultimi mesi del 2013, con oltre
225.000 utenti al giorno. Il dato è compatibile con quello dello studio della
30) L’installazione del browser è molto semplice ed è assistita da un tutorial sul sito del progetto.
31) Per il sistema operativo Android esiste l’applicazione ufficiale Tor Browser, che è possibile
scaricare dal sito Tor Project come file .apk, oppure più semplicemente dall’applicazione
“Google Play Store”. Non è invece presente una app ufficiale per iPhone, anche se sul
sito Tor Project, nella pagina dedicata al sistema Android, viene consigliata l’applicazione
“Onion Browser”, che può essere scaricata direttamente dall’indirizzo https://
apps.apple.com/it/app/onion-browser/id519296448.
32) Indirizzo: https://metrics.torproject.org. Il sito consente di verificare – in tempo reale – il
traffico informatico sulla rete Tor.
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Oxford University (che segnalava oltre 76.000 utenti al giorno riferiti ad un
arco temporale di poco antecedente, ovvero sino a luglio 2013), se si prende
per buono il concetto che quest’ultimo studio fotografava solo l’inizio della
diffusione in Italia del protocollo;
– un costante decremento negli anni successivi al 2014, sino a giungere
ai circa 25.000 utenti al giorno rilevati nei primi mesi del 2021.

Inoltre, sempre analizzando il traffico su “Tor Metrics”, emerge (vds.
tabella sottostante) che, negli ultimi 3 mesi33, tra i 10 Paesi con il numero maggiore di utenti giornalieri non figura l’Italia. In particolare, al primo posto figurano gli Stati Uniti (con oltre 400.000 utenti), seguiti dalla Russia e dalla
Germania (primo Paese europeo con quasi 200.000 utenti).
33) Il periodo preso in esame va dal 27 novembre 2020 al 25 febbraio 2021.
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In merito, occorre considerare come, se da un lato l’iniziale boom nell’utilizzo di Tor appaia facilmente comprensibile (si trattava, in quel periodo,
di uno strumento informatico che consentiva, come d’altronde consente oggi,
un approccio anonimo a un fenomeno all’epoca nuovo, quello della vendita
di prodotti e servizi illeciti in rete, e in particolare droga e armi, mediante i
c.d. black market), dall’altro, molto meno comprensibile risulti il costante decremento del numero di utenti Tor, soprattutto se letto in relazione alla contestuale crescita esponenziale del fenomeno degli shops on-line illegali. Unica
spiegazione plausibile potrebbe essere lo sviluppo, nel corso degli anni, di
altre reti anonime (si parlerà in seguito, ad esempio, della rete I2P), che offrirebbero maggiori garanzie di sicurezza anche rispetto alle modalità di contrasto
nel frattempo messe a punto, in tutto il mondo, dalle forze di polizia.
1.3.2. Funzionamento del software. La “onion routing”
Passando ora al funzionamento della rete Tor, il primo aspetto squisitamente informatico da evidenziare è che si tratta di un network decentralizzato,
costituito da migliaia di server chiamati “relay” (sempre dalla consultazione
del sito “Tor Metrics”, alla data del 25 febbraio 2021, risultavano complessivamente attivi nel mondo quasi 7000 relays34.
34) Anche questo dato può essere estrapolato in tempo reale. Negli ultimi due anni, il numero
di relays è oscillato tra i 6.000 e gli 8.000 con un solo calo al di sotto della citata media
registrato verso la fine del 2019 (con poco più di 5.500 relays). Il numero dei server è invece aumentato in maniera costante, sempre nell’intervallo 6-8 mila, dai primi mesi del
2020, verosimilmente anche in conseguenza dell’emergenza pandemica che ha comportato
l’utilizzo sempre più ampio di strumenti informatici, ivi comprese le reti anonime.
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I dati di navigazione non transitano direttamente dal client al server, come accade per la navigazione normale, ma passano proprio attraverso i relays
(chiamati anche “nodi”), che agiscono da router, realizzando un circuito virtuale crittografato a strati (come una “cipolla”; da qui il nome onion router e
il motivo per cui gli URL35 della rete Tor hanno il TLD36 che non è il classico
.com o .it, ma .onion).
Avviando la navigazione con Tor (che, come verrà in seguito illustrato,
può essere ottenuto da chiunque, scaricandolo liberamente dal relativo sito),
il browser sceglie dall’elenco “directory server” una lista di nodi e da questa
lista ne individua almeno 3 in modo casuale, costituendo di fatto una catena
di navigazione37. In ciascun passaggio la comunicazione viene crittografata e
questo si ripete per ciascun nodo (a strati, proprio come la cipolla). Per di più,
ogni nodo della rete può conoscere solo il nodo precedente e quello successivo,
ma non gli altri, motivo per cui è pressoché impossibile (o comunque molto
complicato) risalire al client di partenza.
I tre nodi che costituiscono la configurazione standard minima del sistema di navigazione Tor assumono la denominazione di “guard”, “middle”
ed “exit” relays.
Come detto, il traffico Tor, per ragioni di sicurezza, passa attraverso almeno 3 relays prima di raggiungere la sua destinazione. Il primo nodo, vale a
dire il “guard” (o anche “entry”) relay trasmette il traffico al secondo nodo, il
“middle” relay (intermedio), che a sua volta lo trasmette all’“exit” relay. I relays
intermedi sono visibili solo all’interno della rete Tor e, a differenza del relay
d’uscita, non fanno apparire il proprietario del nodo che costituisce la fonte del
traffico. Ciò significa che il relay intermedio è generalmente quello più sicuro.
Il relay di uscita è l’ultimo nodo che il traffico Tor attraversa prima di raggiungere la sua destinazione. Pertanto, i servizi a cui i client Tor si connettono (sito
web, servizio di chat, provider di posta elettronica, ecc.) visualizzano esclusivamente l’indirizzo IP del nodo di uscita e non quello del reale utente. In altri
35) Come già detto, l’“Uniform Resource Locator” (in acronimo URL) è la sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo di una risorsa su una rete di computer.
36) Il dominio di primo livello, in inglese top level domain (TLD), è l’ultima parte del nome
di dominio Internet. Corrisponde alla sigla alfanumerica che segue il “punto” più a destra
dell’URL.
37) Nella pagina del browser si può vedere – in tempo reale – il percorso che viene fatto ed
anche cambiarlo con il pulsante che si trova alla sinistra della barra dell’URL. Non è però
possibile scegliere personalmente i relays, ma solo fare in modo che Tor ne individui altri
tre differenti.
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termini, nella catena di navigazione l’indirizzo IP del nodo di uscita (che non
corrisponde al reale client) viene interpretato come la fonte del traffico.
Oltre all’anonimato dei soggetti che intervengono nella navigazione, la
rete Tor si caratterizza anche per la riservatezza delle informazioni che veicola.
Durante il percorso all’interno della rete, infatti, il traffico è completamente
criptato. L’”entry” relay conosce l’indirizzo IP sorgente dell’informazione da
trasmettere (in altri termini, il Tor client), ma non conosce il tenore dell’informazione che trasmette. L’“exit” relay, invece, può esclusivamente leggere il
traffico in uscita (se non è criptato), ma non conosce chi glielo ha trasmesso
(vale a dire il “middle” relay).
Sintetizzando, il funzionamento della rete Tor, pur apparentemente complesso, è in realtà concettualmente semplice: i dati che appartengono a una
qualsiasi comunicazione non transitano direttamente dal client al server38, ma
passano attraverso i server Tor che agiscono da router costruendo un circuito
virtuale crittografato a strati (a cipolla).
La figura sottostante, attraverso un percorso esemplificativo, aiuta a
comprendere meglio il funzionamento della rete Tor, con particolare riferimento al requisito dell’anonimato.

Osservando la figura, supponiamo che Alice voglia inviare a Bob e a Jane dei messaggi. Normalmente il client provvede a dividere il messaggio in
pacchetti, a numerarli e ad inserire in ognuno di essi il destinatario ed il ser38) In una rete informatica, il client è costituito da ogni computer collegato al server e in
grado di scambiare dati con esso, mentre il server è un computer di elevate prestazioni
che in una rete fornisce un servizio agli altri elaboratori collegati (detti appunto client).
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vizio richiesto. In questo modo, però, chiunque riceve il pacchetto è perfettamente in grado di individuare subito il destinatario e quindi di decidere di non
provvedere ad inviare a Bob e a Jane i pacchetti ad essi destinati, cestinandoli
tutti. Per aggirare l’ostacolo Alice decide, quindi, di ricorrere alla rete TOR.
Installa, pertanto, il browser Tor diventando di fatto un nodo della rete. A questo punto il client Tor di Alice contatta un particolare server di Tor, detto “directory server”, per ottenere la lista di tutti i relays della rete Tor (nella figura
indicati con il segno verde +). Il primo router della rete Tor che riceve i pacchetti di Alice è – come detto – il “guard node” (nodo di guardia), il secondo
è il “middleman node” (nodo intermediario) e il terzo l’“exit node” (nodo di
uscita)39. Tutti i relays Tor provvedono a registrarsi sul “Directory server” inviando ad esso il proprio indirizzo IP. L’“exit node”, inoltre, deve dichiarare
quali destinatari è in grado di raggiungere. Il client di Alice, analizzando la
lista di tutti i relays della rete TOR inviatagli dal “Directory server”, costruisce
una catena di nodi che gli consentiranno di raggiungere il destinatario Bob.
La rete di navigazione Tor a questo punto è configurata.
Sempre osservando la figura, si nota che i nodi sono collegati da frecce
verdi, colore che indica una comunicazione crittata, realizzata per impedire a
un attaccante di ricostruire il flusso intercettando un singolo messaggio. L’ultimo collegamento, invece, è di colore rosso perché, a questo punto della navigazione, si esce dalla rete Tor (si ipotizza, ad esempio, di aver richiesto una
pagina web servita tramite protocollo http). In pratica, nell’ultimo tratto della
navigazione si perde l’informazione che il pacchetto è transitato per la rete
Tor: il destinatario Bob crede di aver ricevuto la richiesta dall’“exit node” e
non dal mittente originario Alice, del quale – durante la navigazione – si è perso qualsiasi informazione.
Un altro metodo per comprendere come il protocollo Tor si sottragga ad
eventuali analisi del traffico, consiste nell’utilizzare le immagini sottostanti di
una cipolla “sbucciati a strati”.

Strato 1

Strato 2

Strato 3

39) Vedendo la figura, si intuisce che i punti più vulnerabili della catena sono il nodo guard
ed il nodo exit. Per tale motivo, tali nodi devono meritarsi questo status servendo la rete
Tor per un lungo periodo come nodi middleman.
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I pacchetti che Alice invia al primo router della rete Tor (il “guard node”)
può essere paragonato a una cipolla il cui contenuto è cifrato a strati. Per un
provider che analizza il traffico, quei pacchetti hanno come destinazione l’indirizzo IP del “guard node” a cui viene chiesto un certo servizio il cui contenuto è crittografato. Non vi è traccia dell’effettivo destinatario Bob. “Guard”,
il primo router della rete TOR, è l’unico in grado di leggere il contenuto della
buccia rossa (strato 1) disponendo, in via esclusiva, della chiave per decifrarlo.
Leggendo le istruzioni contenute in questo primo strato, “Guard” sa di dover
inoltrare tutto il resto del contenuto del pacchetto a “Middleman”, router immediatamente successivo della rete TOR, unico in grado di leggere il contenuto della buccia verde (strato 2) e di individuare così il destinatario immediatamente successivo. È evidente che, già a questo livello, si è persa ogni informazione relativa ad Alice, reale proprietario del pacchetto. Il router
“Middleman” della rete TOR, infatti, sa solo di aver ricevuto una richiesta dal
router “Guard”, ignorando l’effettivo mittente Alice. Infine, il router “Exit”
riceve da “Middleman” le informazioni dello strato celeste della cipolla (strato
3). Decifrandola con la sua chiave privata, potrà leggerne il contenuto e provvedere a richiedere al server Bob una pagina web. Bob, ricevuta la richiesta,
provvederà a sua volta a rispondere a “Exit”, che a sua volta lo rigira a “Middleman”, il quale la inoltra a “Guard”, che chiuderà il circuito inviando la risposta al legittimo proprietario Alice.
In definitiva, il protocollo usato nella rete Tor, tenendo celati contenuto,
mittente e destinatari dei pacchetti, impedisce l’analisi del traffico. Inoltre, per
impedire che il contenuto della risposta possa essere letta da uno dei nodi del
circuito, la comunicazione viene protetta da una chiave di sessione, modificata
frequentemente, apribile solo ad opera del mittente Alice.
La topografia della rete Tor è infine completata dai c.d. “bridges” (ponti).
Per comprendere a cosa servono i “bridges” è necessario evidenziare che la struttura della rete Tor prevede che gli indirizzi IP dei relays siano pubblici, requisito
quest’ultimo che offre la possibilità di bloccarli inserendo in apposite blacklist
gli indirizzi IP dei nodi40. Ed è proprio per eludere tale censura che si ricorre all’uso dei bridges, che non sono invece elencati pubblicamente e che consentono,
bypassando i nodi bloccati, di non interrompere il flusso informatico.
Per come sinora descritta, la rete Tor può sembrare dal funzionamento
complesso e difficilmente comprensibile. Proviamo, pertanto, tralasciando gli
40) L’uso dei bridges è diffuso in alcuni Paesi, quali la Cina, la Turchia e l’Iran, che bloccano
sistematicamente gli indirizzi IP di tutti i relays Tor elencati pubblicamente.
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aspetti squisitamente informatici che ne connotano l’utilizzo, a riassumerne
in poche parole le caratteristiche che più interessano in relazione all’argomento
del presente elaborato, vale a dire il traffico on-line di armi e droga.
Il browser Tor essenzialmente garantisce connessioni anonime in uscita,
negoziando un circuito virtuale attraverso i nodi, fino alla destinazione finale.
In tale circuito, la crittografia garantisce non solo l’impossibilità di conoscere
l’origine o la destinazione della connessione, ma anche la riservatezza delle
comunicazioni.
In pratica, un venditore – utilizzando la rete Tor – è certo che, in linea
di massima, non è possibile risalire all’indirizzo IP della macchina che egli
utilizza, né tantomeno risalire alle comunicazioni scambiate con l’acquirente,
che rimangono inaccessibili.
1.4. Le altre reti nascoste più utilizzate: I2P, FREENET e VPN
Una seconda via di accesso al dark web è la rete anonima denominata
I2P, più recente (è nata nel 2003), ma meno usata poiché più complicata da
configurare, anche se garantisce un livello maggiore di sicurezza rispetto alla
rete Tor.
Il modello usa comunicazioni P2P (Peer-to-Peer), basandosi quindi su
un’architettura informatica in cui i nodi non sono gerarchizzati unicamente
sotto forma di client o server fissi (“clienti” e “serventi”), ma anche sotto forma
di nodi equivalenti o paritari (peer), potendo fungere al contempo da client e
da server verso gli altri nodi terminali (host) della rete.
Tutti i messaggi vengono trasmessi attraverso i cosiddetti “tunnel”. Un
tunnel è una connessione virtuale crittografata unidirezionale che utilizza in
genere due, tre oppure quattro peer. A differenza di Tor, anche il router I2P
che cerca di creare un tunnel fa parte del tunnel stesso. All’avvio ogni router
I2P crea alcuni tunnel per il traffico in entrata, chiamati inbound tunnel e alcuni
per il traffico in uscita, chiamati outbound tunnel. Il primo peer di un tunnel è
chiamato gateway tunnel mentre l’ultimo è detto endpoint tunnel. Per i tunnel
in uscita, il router I2P che ha istituito il tunnel è sempre il gateway tunnel. Invece, per i tunnel in entrata, il router I2P che ha istituito il tunnel è sempre
l’endpoint tunnel. La quantità e la lunghezza predefinite dei tunnel possono
essere specificate dall’utente nelle impostazioni I2P, tenendo presente che i
tunnel più lunghi aumentano l’anonimato, diminuendo però le prestazioni e
viceversa. Un’applicazione non è associata ad un tunnel specifico e può utilizzare tunnel diversi per inoltrare i messaggi. I messaggi crittografati inviati
da un peer attraverseranno prima il proprio outbound tunnel e poi l’inbound
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tunnel del destinatario. Per questo motivo ogni peer deve mantenere sia un
tunnel in ingresso che un tunnel in uscita, non essendo tali tunnel bidirezionali.
All’interno della rete I2P, non vi sono limiti al modo in cui le applicazioni possono comunicare e i contenuti inviati sono criptati tramite 3 strati di
crittografia: la “garlic” che verifica la consegna del messaggio al destinatario,
la “crittografia tunnel” che interessa tutti i messaggi che passano attraverso
un tunnel e la “crittografia del livello di trasporto” tra i router. Proprio in ragione di questa ampia funzione di crittografia, la rete è ritenuta molto affidabile
e sicura per navigare anonimamente nei black markets.
Anche la rete I2P, che risulta comunque più veloce della rete Tor, è di
libero accesso attraverso lo specifico browser scaricabile dal sito del progetto
e gli hidden services hanno il suffisso .i2p.
Come la rete I2P, anche la darknet “Freenet” permette l’accesso al dark
web. Si tratta di un’ulteriore rete pubblica, nata attorno all’anno 2000, il cui
funzionamento è basato su un immagazzinamento di informazioni informatiche “a pezzi” che rende difficilissimo (quasi impossibile) capirne il contenuto.
I file vengono inseriti in un database distribuito, per poi essere spezzettati e
allocati in più computer (nodi) della rete, nonché salvati in diverse copie. Una
chiave di cifratura, che viene consegnata al momento dell’inserimento nel database, permette il successivo recupero dei file che vengono scaricati attingendoli dai vari nodi in cui sono stati immagazzinati in maniera frammentata
(ogni nodo permette di scaricare il pezzo di file che aveva precedentemente
immagazzinato).
Per la rete Freenet, pertanto, la riservatezza è garantita dalla sua stessa
configurazione; è infatti evidente che in una simile architettura di rete è impossibile controllare il contenuto di ciò che è stato immesso, come pure rimuoverlo (il file, di fatto, diventa “incensurabile”).
Esiste, infine, anche un rete privata per la navigazione anonima, denominata VPN (Virtual Private Protocol), che costituisce un’alternativa per proteggere i propri dati e mantenere la privacy on-line. Senza entrare a fondo in
dettagli tecnici, è sufficiente evidenziare che si tratta di una rete privata41 che
collega il PC in modalità remoto ad un server per mezzo di tunnel sicuri. Le
41) È nata per uso aziendale, per consentire al personale esterno di connettersi alla rete aziendale in sicurezza. Il suo uso è poi stato esteso anche ai privati. Le VPN hanno caratteristiche che possono variare da fornitore a fornitore: solitamente sono a pagamento, ma esistono anche VPN gratuite. Tuttavia, come spesso accade, sono i prodotti a pagamento ad
offrire le prestazioni migliori. Inoltre, possono essere istallate su qualsiasi sistema operativo ed anche da su smartphone.
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informazioni inviate sono sicure in quanto sono criptate e protette da un firewall che fa da scudo tra PC e server ed ha la funzione di bloccare un malware
(software malevolo) ovvero qualsiasi altro tentativo di intercettazione.
Esistono, per concludere, tre diverse tipologie di VPN denominate:
– trusted, rete che offre la garanzia che nessun terzo non autorizzato
possa usufruire del circuito del cliente. Per usare una VPN del genere è necessario che l’utente abbia un proprio indirizzo IP fisso e applichi una corretta
politica di sicurezza delle informazioni;
– secure, rete più comune e costruita utilizzando la cifratura dei dati.
Consente, quindi, di trasmettere dati su Internet senza che questi vengano intercettati;
– hybrid, particolare tipologia di rete privata in cui una Secure VPN
viene utilizzata come parte di una Trusted VPN.
1.5. Il protocollo Bitcoin: la criptovaluta più conosciuta
Come accennato, nei portali di e-commerce, noti come “black market”,
attivi nel dark web, le transazioni avvengono nella maggior parte dei casi attraverso l’utilizzo delle criptovalute (valute digitali), che consentono pagamenti
anonimi (o comunque “pseudo-anonimi”, come verrà in seguito spiegato).
L’utilizzo delle criptovalute nelle dinamiche di criminalità organizzata e
non è certamente argomento complesso, dalle molte sfaccettatura sia squisitamente tecnico-informatiche che economiche. Pertanto, nel presente elaborato,
ci si limiterà a fornire alcune coordinate di riferimento, mettendo in relazione
la valuta digitale con i traffici on-line di droga e armi. A tal fine, l’attenzione
verrà immancabilmente rivolta al protocollo certamente più utilizzato in quegli
ambiti criminali, ossia Bitcoin42, al quale, come verrà evidenziato, ne sono seguiti altri, che ne hanno costituito semplicemente un’implementazione.
Inoltre, si focalizzerà l’attenzione solamente sulla strutturazione e sul
funzionamento delle criptovalute (tralasciando quindi altri aspetti quali la regolamentazione giuridica dell’uso di tale strumento quale mezzo di pagamento
o le attività criminali legate al riciclaggio), volendone in questa sede esaltare
esclusivamente la caratteristica dell’anonimato nelle transazioni.
Il punto di partenza nella comprensione di tale strumento finanziario
42) Con l’iniziale maiuscola il termine descrive il protocollo (o la rete) sul quale si regge la
moneta virtuale. Con l’iniziale minuscola, invece, il termine viene riferito alla moneta
stessa, vale a dire all’unità di conto.
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non può che essere la definizione wdi valuta digitale introdotta dal legislatore43, che ne sintetizza le caratteristiche fondamentali: “… rappresentazione
digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata
come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata
e negoziata elettronicamente”44.
Trattasi, dunque, di un genere di valuta esistente solo in forma digitale45:
non viene immessa in circolazione da un ente erogatore, ma viene creata e sviluppata esclusivamente attraverso un protocollo informatico46. Il suo valore
non è ancorato a un bene materiale di riferimento (come l’oro), ma viene determinato esclusivamente dal numero di monete in circolazione per il numero
di relativi possessori.
Il termine criptovaluta è derivazione dell’inglese “cryptocurrency”. È in
pratica l’unione di “cryptography” (crittografia) e “currency” (valuta), vale a
dire una rappresentazione digitale di valore basata sulla crittografia, in grado di
offrire un ottimo livello di privacy, variabile a seconda del protocollo utilizzato47.
L’idea della criptovaluta venne esposta per la prima volta nel 1998 da
Wei Dai48 nella mailing list cypherpunks49. La prima implementazione con43) D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
44) La definizione permette di stabilire una netta e decisiva differenziazione con la moneta
elettronica, descritta dal TUB (Testo Unico Bancario) come: “il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un
credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento
(…) e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente”.
45) Non hanno corso legale in quasi nessun angolo del pianeta e dunque l’accettazione come
mezzo di pagamento è su base volontaria
46) Sono generalmente emesse e controllate dall’ente emittente secondo regole proprie, a cui
i membri della comunità di riferimento accettano di aderire. In realtà, ci sono Stati che
hanno deciso di sperimentare, sotto il proprio controllo, l’utilizzo di moneta virtuale nei
propri Paesi (es. l’Uruguay con l’e-peso) o ne hanno annunciato il loro utilizzo senza che
però si abbiano maggiori informazioni al riguardo (es. il Venezuela con il Petro) o, ancora,
che abbiano in cantiere iniziative al riguardo (es. Estonia e Svezia).
47) È totale, per esempio, per quelle criptovalute che utilizzano il sistema di validazione “zero
knowledge”, grazie al quale non viene scambiata nessuna informazione delle parti (“Monero” e “Zcash” sono due criptovalute che possiedono tale tecnologia).
48) Wei Dai è un ingegnere informatico noto per i contributi alla crittografia e alle criptovalute.
Ha sviluppato la libreria crittografica Crypto++, creato il sistema di criptovaluta b-money
e co-proposto l’algoritmo di autenticazione dei messaggi VMAC.
49) Il “cypherpunk” era un gruppo ristretto ma tecnicamente attrezzato, che in quegli anni
stava mettendo a punto le tecnologie necessarie proprio per creare denaro digitale, generato elettronicamente e protetto da crittografia.
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creta di tale idea giunse, però, nel 2009 quando un utente noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto pubblicò, in un mailing list sulla crittografia, le
prime specifiche di programmazione e la bozza del progetto Bitcoin50. Intorno
alla fine del 2010, Satoshi lasciò il progetto (affermando di volersi dedicare
ad altro), senza mai rivelare la sua identità, né le motivazioni che lo avevano
indotto a rendere open source un protocollo di tale rilevanza51.
Dal 27 settembre 2012 la standardizzazione del protocollo, la sua protezione e la sua promozione sono gestite dalla Bitcoin Foundation52.
1.5.1. Gli elementi essenziali: il wallet, la blockchain e il “mining”
Passando alla strutturazione di Bitcoin, occorre subito evidenziare che
il protocollo elimina la necessità di ricorrere a enti finanziari tradizionali per
la produzione e per la gestione della valuta attraverso tre componenti: il “wallet”, il “block chain” e il “mining”.
Il “wallet” è un portafoglio virtuale indispensabile ai fini dell’utilizzo
della valuta. Esso contiene due chiavi, una pubblica, che identifica univocamente il wallet e funge da indirizzo (è simile all’IBAN di un conto corrente
bancario), e una privata (segreta), che consente al titolare del portafoglio di
In realtà, già nel 1996, Alan Greenspan, economista allora a capo della Federal Reserve,
la banca centrale statunitense, aveva lanciato l’idea che il denaro, grazie alla rivoluzione
di Internet, potesse venire sottratto al monopolio degli stati ed essere emesso anche da
soggetti privati.
Successivamente, nel 1999, l’autore cyberpunk Neal Stephenson pubblicò Cryptonomicon, romanzo di grande successo nell’ambiente hacker, in cui veniva immaginato un mondo sotterraneo alimentato da una sorta di oro digitale, che permettesse alle persone di
mantenere private le loro identità grazie a un complesso sistema di crittografia in grado
di rendere un messaggio comprensibile solamente al suo destinatario.
50) L’emissione della moneta era data da un software creato appositamente da Nakamoto stesso. Questo software lavorava e funzionava solo in una rete P2P (peer-to-peer). Come già
suggerisce il termine, che tradotto in inglese significa “da pari a pari”, una rete di questo
tipo è costituita da computer posti gerarchicamente sullo stesso livello. In una rete P2P
non c’è un computer che comanda, ognuno assume lo stesso valore e lo stesso potere. In
questo modo tutti i computer di questa rete, che utilizzavano il software di Nakamoto, di
fatto, emettevano la moneta.
51) Le speculazioni economiche susseguitesi negli anni hanno fomentato le teorie secondo
cui dietro lo pseudonimo Nakamoto si sarebbe in realtà celato un collettivo di trader.
52) La Bitcoin Foundation è una società senza scopo di lucro americana. È stata fondata nel
settembre 2012 per cercare di ripristinare la reputazione di Bitcoin dopo diversi scandali
e per cercare di promuoverne lo sviluppo e la diffusione.
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disporre della criptovaluta che sullo stesso viene depositata o inviata. Il sistema
della doppia chiave è denominata “crittografia asimmetrica” e merita alcune
precisazioni per meglio comprenderne il funzionamento.
La coppia di chiavi (pubblica e privata) è legata matematicamente da
una funzione che assicura che un messaggio criptato con una delle due chiavi
possa essere decifrato solo dall’altra. A titolo esemplificativo, se il soggetto
“A” vuole inviare un documento di testo (o, come interessa in questa sede, un
certo quantitativo di criptovaluta) al soggetto “B”, facendo in modo che solo
quest’ultimo possa essere in grado di leggere il contenuto di tale documento,
deve crittografare asimmetricamente il dato servendosi della chiave pubblica
fornitagli dal soggetto “B” per criptare il suo messaggio. A questo punto, il
documento così criptato non è più decifrabile da “A”, poiché non è in possesso
della chiave privata di “B”, conosciuta solo da quest’ultimo.
Il soggetto ricevente il documento crittografato sarà in grado di decifrarlo unicamente utilizzando la sua chiave privata.
La figura sottostante sintetizza il percorso dell’informazione che da “A”
raggiunge “B” utilizzando il sistema della crittografia asimettrica.

Viceversa, se il soggetto “B”, una volta ricevuto e consultato il documento, intende rispondere al soggetto “A” garantendo lo stesso livello di riservatezza, per crittografare il dato utilizzerà la chiave pubblica di “A”, che a
sua volta utilizzerà la propria chiave privata per leggere il documento.
Dal funzionamento della crittografia asimmetrica così come brevemente
descritto è facilmente intuibile come chiunque sia in possesso della chiave
pubblica usata per criptare un messaggio non sarà in grado di decifrarlo a meno
che non utilizzi, essendone a conoscenza, la chiave privata associata alla chiave pubblica utilizzata53.
53) Nel caso contrario, invece, il sistema risulterebbe inefficace atteso che se si dovesse criptare un messaggio utilizzando la chiave privata, chiunque – in possesso della chiave pubblica associata – sarebbe in grado di decifrarlo.
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Tornando ora al funzionamento del portafoglio digitale, occorre precisare che esistono due diverse tipologie di wallet: l’“hot wallet” e il “cold
wallet”.
L’“hot wallet” è un software messo a disposizione dell’utente nei modi
più disparati (app per cellulare, pagina Internet o programma per computer)
che permette di inviare/ricevere criptovaluta per mezzo di una connessione ad
Internet, consentendo inoltre la custodia di entrambe le chiavi (sia pubblica
che privata) relative al portafoglio digitale. Questo tipo di wallet è certamente
più esposto a rischi soprattutto di matrice informatica. Infatti, qualora i server
subissero una violazione dei dati in essi memorizzati, potrebbero essere trafugate le criptovalute detenute nei wallet, dei quali gli stessi server violati custodiscono i dati di accesso, ossia le chiavi pubblica e privata.
Il “cold wallet”, invece, è un portafoglio digitale le cui chiavi (sia pubblica che privata) sono memorizzate e custodite in un luogo sicuro ma non
connesso alla rete. Ciò che cambia rispetto all’“hot wallet”, quindi, è che la
chiave privata (indispensabile, come detto, per disporre del saldo del wallet)
non è memorizzata sui sistemi di alcun software, ma viene “custodita” dal possessore secondo le modalità che egli stesso reputa opportuno adottare.
Il wallet, accessibile con password, è utilizzabile non solo come un consueto conto, dunque inserendo le proprie credenziali sui siti di e-commerce
che accettano pagamenti in valuta digitale, ma altresì attraverso un pratico QR
code scansionabile di cui è consigliata la conservazione in forma cartacea in
luogo sicuro.
Il portafoglio, inoltre, può essere salvato su di un personal computer o
altro genere di dispositivo, come supporti esterni (in questo caso si tratterà
di un software wallet come Electrum) o sul web ad esempio in hidden server
accessibili da remoto o ancora presso un wallet provider on-line (soluzione
quest’ultima che da un lato risulta molto agevole sotto il profilo gestionale
ma, dall’altro, richiede grande fiducia da parte dell’utente54). In ogni caso,
trattandosi di un semplice file, qualora il wallet venga sottratto, ad esempio
in seguito all’accesso abusivo al sistema, si perde tutto il credito in esso contenuto.
Chiarito il significato di “wallet”, occorre illustrare come il protocollo
digitale consenta di evitare che un utente malintenzionato possa utilizzare le
stesse criptovalute del suo portafoglio per più di una volta. Entra in gioco a
questo punto il secondo componente del protocollo, vale a dire la “blockchain”
54) Molte piattaforme di exchange offrono servizi di questo tipo.

207

(“catena di blocchi”). Si tratta in sostanza di un vero e proprio “libro mastro”
di Bitcoin, un database nel quale confluiscono tutte le transazioni eseguite dal
2009 ad oggi. Non è gestito a livello centralizzato, ma collettivamente (in maniera distribuita55) dai vari aderenti al network (chiamati “nodi”56), secondo
la già descritta tecnologia “peer to peer”.
La tecnologia utilizzata fa si che le operazioni si perfezionino solo nel
caso in cui vengano validate da più del 50% della potenza computazionale
presente nella rete che supporta Bitcoin. In pratica ogni nuovo utente della
rete blockchain di Bitcoin (nodo) riceve tutti i blocchi di operazioni fino a quel
momento validati57 in copia e per intero cosicché, al momento di comprendere
se un’operazione può essere o meno accettata come valida (procedimento di
validazione delle operazioni), lo stesso invia in broadcast (indistintamente a
tutti i componenti della rete) la possibile transazione nella quale è implicato,
chiedendo agli altri utenti di verificarne la legittimità. Solo quando, da un lato,
una quantità di partecipanti pari a più del 50% della potenza computazionale
disponibile assicura che, dai dati in proprio possesso, effettivamente i Bitcoin
appartengono all’indirizzo che dispone l’operazione, dall’altro, il destinatario
della transazione accetta il pagamento, si procede all’aggiornamento della
blockchain con la nuova transazione (operazione che diventa a questo punto
valida per tutti gli utenti).
Per spiegare ancora meglio tale aspetto, si potrebbe paragonare ogni sin55) Un sistema distribuito è costituito da un insieme di applicazioni, logicamente indipendenti,
che collaborano per il perseguimento di obiettivi comuni attraverso una infrastruttura di
comunicazione hardware e software. Esso garantisce una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle attività, permettendo ai client di essere configurati in modo da svolgere
attività tra loro differenziate e di ridurre il carico operativo sul sistema centrale.
56) Con il termine “nodo” ci si riferisce ad ogni dispositivo hardware in grado di comunicare
con altri dispositivi che fanno parte della rete Internet o di una sua sotto rete (vi rientrano
dunque una molteplicità di strumenti informatici: computer, palmari, dispositivi mobili,
web TV, ecc.).
I “nodi” vengono anche definiti host (dall’inglese “to host”, ospitare), in quanto dotati di
applicazioni che possono essere sia client (ad esempio browser web, reader di posta elettronica), sia server (ad esempio, web server). Un’applicazione assume il ruolo di client
quando è utilizzatrice di servizi messi a disposizione da altre applicazioni. Assume, invece,
il ruolo di server quando è fornitrice di servizi usati da altre applicazioni e, infine, si definisce actor, quando può fungere sia da client sia da server, a seconda dell’operazione richiestagli (è il caso del sistema “peer to peer”).
57) Ognuno di questi blocchi viene sviluppato dalla comunità dei miner, che alla fine ottengono una Proof of Work facilmente verificabile senza necessità di particolare potenza
computazionale da parte di qualsiasi utente della rete Blockchain.
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gola unità di valore Bitcoin a un titolo al portatore, in calce al quale vengono
riportate tutte le “girate” che lo stesso ha subito passando da un proprietario
(magari originario) ad un altro. Così come per il titolo al portatore la coerenza
delle “girate” conforta il proprietario sulla genuinità del titolo stesso, la coerenza dei dati memorizzati nella tecnologia Blockchain, posseduta indistintamente da tutti i nodi della rete, rassicura il proprietario sulla possibilità e legittimità di disporre di quell’unità di valore per futuri scambi.
L’ultimo componente del protocollo è costituito dal “mining” (“minare”), termine con cui si indica l’operazione di creazione delle criptovalute,
condotta dai c.d. “miners”.
A differenza delle classiche monete tradizionali che sono emesse da
enti centrali governativi, l’emissione di moneta digitale avviene con una modalità molto differente e con l’uso di strumentazione tecnologica ed informatica di dimensioni imponenti. In particolare, l’attività di mining consiste
nel prendere un blocco di transazioni come base per la soluzione di un complesso problema di calcolo che, una volta risolto, comporta la formazione
di un nuovo blocco che viene aggregato alla blockchain, registrando in maniera perpetua le transazioni fino a quel momento avvenute e fungendo da
base di calcolo per le successive. Essa dipende dal livello di difficoltà del
codice da decriptare: i computer che svolgono mining, infatti, sono chiamati
ad avere una notevole potenza di calcolo e di fatto è sempre più complesso
minare criptovalute. Per quanto riguarda Bitcoin, ad esempio, se nel 2009
era considerato abbastanza semplice “minare” (quindi creare nuova moneta
digitale), oggi è considerato abbastanza complesso e nei prossimi anni sarà
quasi impossibile58. Tra l’altro, è questo il motivo per cui il valore di Bitcoin
ha continuato a crescere (anche per la moneta digitale, vale la semplice regola di economia secondo cui la scarsità di una materia prima implica un
apprezzamento).
Per il “miner” (attività che chiunque può svolgere scaricando liberamente il software) sono previste sia ricompense per la creazione di un nuovo blocco
all’interno della rete blockchain, sia commissioni per la corretta inclusione di
58) Per semplificare, ipotizziamo che il “motore” che genera la moneta digitale sia un enorme
cubo ricco di codici criptati, c.d. blocchi, e che questo enorme cubo contenga a sua volta
altri cubi. Ogni cubo decriptato produce nuovi cubi e così via. Il compito del minatore di
criptovaluta è quello di scovare i cubi e decriptarne i codici. L’algoritmo che genera i codici criptati è programmato per rendere sempre più difficile l’attività di decriptazione fino
al giorno in cui verrà intensificata la difficoltà e non sarà più conveniente l’attività di mining (non sarà quindi prodotta altra moneta).
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una transazione. Tuttavia, la possibilità di guadagnare attraverso questa attività
è col tempo divenuta sempre più difficile, tenuto conto sia del limite imposto
per la produzione di blocchi (1 ogni 10 minuti), sia per il numero massimo di
Bitcoin che è stato fissato, al momento della loro creazione, in 21 milioni, prevedendone immissioni cadenzate nel tempo59. Inizialmente, nel 2009, la ricompensa era pari a 50 Bitcoin; da allora è stata però sistematicamente diminuita (nel 2014 è stata ridotta a 25 e nel 2018 è stata ulteriormente dimezzata)
ed è destinata a giungere a zero in coincidenza con l’esaurimento della possibilità di conio, fissata – come detto – in 21 milioni.
Inoltre, al fine di mantenere costante l’inserimento di nuovi blocchi
nonostante l’incremento di partecipanti al “mining” e, dunque, della potenza
di calcolo collettiva, ogni 2016 blocchi viene ricalcolato il cd. “fattore di difficoltà”, ossia viene incrementata la difficoltà di creazione di un ulteriore
blocco.
Da ciò deriva anzitutto che l’abilità di minare Bitcoin non è direttamente proporzionale alla propria capacità di calcolo, bensì ad essa rispetto a quella
degli altri minatori. Si consideri, infatti, che il “mining” viene effettuato in
calcolo parallelo da tutti i computer deputati allo scopo, con un elaborato
schema per risolvere incongruenze mediante un sistema di voti di maggioranza che sono ponderati in funzione della potenza di calcolo relativa offerta
da ciascuno. In altri termini, maggiore è la potenza di calcolo relativa, maggiore è la possibilità di risolvere un blocco dunque di aggiudicarsi la ricompensa. Ne deriva che all’interno del network c’è una fortissima competizione
fra i “miner” per garantirsi maggiori possibilità di introiti. Ciò ha condotto
in primis ad una corsa all’acquisto di elaboratori dedicati al “mining” sempre
più potenti ed efficienti sotto il profilo energetico, mentre – in un secondo
momento – alla creazione di piattaforme per la condivisione della potenza di
calcolo (cd. “mining pool”), con distribuzione dei guadagni fra i partecipanti60. In ultimo, si è addirittura passati all’inoculazione di malware all’interno
59) Nel 2013 era già stata immessa quasi metà della quantità complessiva e, nel 2018, sono
stati raggiunti quasi i tre quarti. Il numero limitato di monete comporta un aumento esponenziale del loro valore all’aumentare del numero di possessori e, conseguenzialmente,
anche una riduzione progressiva della capacità di scambio. Per ridurre la possibilità che
si verifichi una cd. “crisi di liquidità”, è stata prevista la divisibilità della moneta fino all’ottava cifra decimale, ottenendo approssimativamente 21×10 unità di moneta.
60) In questo modo, pur non essendo singolarmente competitivi, è possibile collettivamente
contribuire alla generazione di un nuovo blocco, ricevendo una ricompensa proporzionata
al contributo offerto.
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di dispositivi di ignari utenti per sfruttarli surrettiziamente (anche nella forma
di “botnet”61).
Ad oggi, è anche diffusa la pratica in base alla quale un gruppo di “miners” si avvalga di una “mining farm”, vale a dire di una struttura ad alta tecnologia, equipaggiata per estrarre criptovalute (spesso si tratta di enormi capannoni industriali, che al loro interno hanno attive 24h su 24h delle macchine,
ASIC62, che effettuano l’attività di “mining”).
Come accennato, il fattore di successo delle criptovalute è sicuramente
rappresentato dall’anonimato delle transazioni, caratteristica che come detto
induce i criminali a utilizzarle, tra l’altro, per i pagamenti di beni e servizi sui
mercati illeciti della rete.
In realtà, sarebbe più appropriato parlare non di anonimato ma di “pseudo anonimato”, tenuto conto che quando si parla di tracciamento dei Bitcoin
ci si riferisce unicamente ad un’informazione relativa alla mera transazione
finanziaria ed alla sua registrazione; non esiste e non è rilevabile, invece, alcun
collegamento, quantomeno in via diretta, tra la moneta e i soggetti utilizzatore/detentore (l’operazione, infatti, pur se registrata, presenta quali unici elementi identificativi, una stringa di lunghezza compresa tra 25 e 34 caratteri
frutto dell’algoritmo utilizzato e posto a base della blockchain).
Proprio in relazione alla problematica dell’attribuzione dell’indirizzo
Bitcoin ad un utente verificato, molti Paesi hanno previsto (negli Stati Uniti e
in Europa) o stanno prevedendo (in Russia, in India e in Cina) obblighi di adeguata verifica della clientela e il rispetto della normativa antiriciclaggio; ciò
per far in modo che, al momento della conversione sul web della valuta ordinaria in valuta digitale presso una exchange platform, si sia in grado di far risalire il wallet utilizzato a un utente certo.
In realtà, anche per quanto riguarda le transazioni, Bitcoin non può ritenersi del tutto anonimo. Il processo di verifica descritto in precedenza, infatti,
importa che nella blockchain vengano inseriti e resi pubblici tutti i movimenti
di tutti i Bitcoin generati a partire dall’indirizzo del loro creatore fino all’ultimo
proprietario, rendendo rintracciabili tutte le transazioni. Peraltro, va conside61) In questo caso la condivisione della potenza di calcolo può essere conseguita anche senza
che il legittimo titolare del dispositivo ne sia consapevole. Ciò avviene attraverso l’infezione con un particolare tipo di software malevolo (c.d. “malware”) finalizzato ad acquisire il controllo del dispositivo da remoto e innestarlo in una c.d. “botnet”, una rete di elaboratori infetti.
62) L’acronimo ASIC, Application Specific Integrated Circuit, viene utilizzato per indicare
un circuito progettato per un’applicazione di calcolo ben precisa.
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rato che non solo la blockchain contiene lo storico di tutte le movimentazioni
eseguite sin dalla nascita del protocollo, ma è anche possibile ottenerne una
versione ridotta che abbia ad oggetto solo specifiche transazioni, mantenendone al contempo la totale verificabilità. Il ricorso, infine, a un nuovo indirizzo
per ogni pagamento ricevuto o a differenti wallet, in base alle considerazioni
fin qui espresse, non possono dunque ritenersi soluzioni efficaci per incrementare la privacy.
Per questo sono sorti all’interno del dark web numerosi service per l’occultamento dei Bitcoin che si prestano anche a finalità di riciclaggio digitale
(cd. cyberlaundering), ossia per impedire il tracciamento di quelle monete che
siano state utilizzate per transazioni illegali.
1.5.2. Le exchange platforms: uno dei modi per ottenere la moneta digitale
Per ottenere Bitcoin, oltre a svolgere l’attività di “miner”, esistono due
ulteriori modalità: l’acquisto presso le cc.dd. “exchange platforms” e l’accettazione della moneta digitale come metodo di pagamento in luogo della valuta
ordinaria.
L’acquisto può semplicemente avvenire all’interno della piattaforma Bitcoin.org63, che, tra le altre cose, offre una procedura guidata per poter configurare un wallet secondo le proprie esigenze e, se configurato sul proprio
smartphone, anche in base al sistema operativo dell’apparecchio. Ottenuto un
wallet, si avvia una seconda procedura guidata: dopo aver inserito alcune informazioni, tra le quali la nazione di riferimento e il metodo di pagamento che
si intende utilizzare (in genere il bonifico SEPA), si viene reindirizzati a una
serie di exchange da cui è possibile effettuare l’acquisto, previa registrazione
e pagamento.
Esistono diverse piattaforme informatiche per lo scambio di criptovalute;
le più note sono certamente Bitstamp64, Coinbase65 e The Rock Trading66.
I Bitcoin sono accettati anche in alcune Università, come ad esempio
quella di Nicosia a Cipro, dove viene utilizzato come mezzo di pagamento
63) Il sito in questione è il seguente: https://Bitcoin.org/it.
64) È un sito, con sede a Lussemburgo, che permette di scambiare Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin cash.
65) È una società di scambio di beni digitali con sede a San Francisco in California e fondata
a giugno 2012 da Brian Armstrong e Fred Ehrsam. Opera scambio di Bitcoin, Ripple,
Ethereum, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin e altri beni digitali con valute di
corso legale in 32 nazioni e con transazioni Bitcoin e di deposito in 190 nazioni.
66) La prima piattaforma europea per comprare criptovalute, attiva dal 2011.
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per le tasse universitarie. A Zugo, capitale di uno dei Cantoni della Svizzera,
è possibile pagare in Bitcoin alcuni servizi pubblici, tra cui la sanità e i trasporti.
Inoltre, moltissimi enti e associazioni accettano donazioni in Bitcoin;
tra le tante si possono citare la Electronic Frontier Foundatione67, la Free Software Foundation68 e anche la Wikimedia Foundation69.
1.5.3. Le caratteristiche di Bitcoin in estrema sintesi
Volendo sintetizzare, come già fatto per altri temi, le principali caratteristiche del protocollo le criptovalute sono:
– l’assenza di autorità centrali di gestione. Le transazioni, infatti, consistono in uno scambio di file crittografati tra privati;
– l’anonimia. Le transazioni avvengono in totale anonimato, tenuto conto che ogni operatore è identificato solamente da una stringa alfanumerica;
– la sicurezza. La valuta digitale è bloccata in un sistema di crittografia
a chiavi pubbliche e private, memorizzate in un software denominato wallet.
Le prime possono essere considerate l’IBAN di un conto corrente, le seconde
il Pin di accesso;
– l’irreversibilità. Una transazione, una volta confermata, non può essere annullata;
– l’attività di mining. La valuta viene generata direttamente da soggetti
privati, internauti, mediante l’utilizzo di specifici software (per i Bitcoin è denominato “Bitcoin miner”) che risolve funzioni matematiche.
Per sintetizzare, invece, il funzionamento e le potenzialità della “blockchain”, si evidenzia che essa:
– è la tecnologia che sta alla base delle criptovalute. Si tratta di un raffinato sistema di certificazione in un database distribuito e condiviso;
67) È un’organizzazione internazionale non profit di avvocati e legali rivolta alla tutela dei
diritti digitali e della libertà di parola nel contesto dell’odierna era digitale. È stata fondata
negli Stati Uniti nel 1990.
68) È un’organizzazione non a scopo di lucro, fondata il 4 ottobre 1985 da Richard Stallman
(programmatore, informatico e attivista statunitense, tra i principali esponenti del movimento del software libero), che si occupa di eliminare le restrizioni sulla copia, redistribuzione, comprensione e modifica dei programmi per computer.
69) È una fondazione senza fini di lucro creata nel 2003 che ha sede a San Francisco. Si prefigge lo scopo di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di contenuti liberi, in tutte le lingue, e fornire gratuitamente al pubblico l’intero contenuto dei suoi progetti wiki, tra i quali
il più noto è l’enciclopedia Wikipedia, che figura tra i 10 siti più consultati al mondo.
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– è, in altri termini, un “registro digitale” (c.d. “Distributed ledger”),
che non risiede su un unico server centralizzato ma è strutturato in blocchi in
continua crescita, distribuiti su diversi nodi di una rete, sui quali sono memorizzati record di dati in modo sicuro, verificabile e permanente. Il registro digitale in cui sono raccolti e conservati i dati è definito “distribuito” in quanto
copie identiche dello stesso vengono archiviate e aggiornate in tempo reale su
tutti i computer (c.d. “nodi”) della rete blockchain. Tutti i nodi hanno lo stesso
ruolo e gli stessi diritti di accesso ai dati della blockchain. Non esiste in pratica
un nodo centrale;
– si serve, per difendere i dati, di tecniche crittografiche, così da impedire l’accesso alle informazioni a chiunque non sia stato autorizzato dal proprietario dell’informazione stessa.
1.6. Le nuove criptovalute
Bitcoin è certamente la più importante criptovaluta presente sul mercato
finanziario, ma non è l’unica. Sui vari exchange ne vengono, infatti, scambiate
tante altre (secondo gli esperti, ne esisterebbero oggi 2677), tra le quali, le più
utilizzate sono Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash e soprattutto Monero.
Ethereum (ETH), rilasciata nel 2015, è la seconda criptovaluta per capitalizzazione azionaria, dietro al Bitcoin. Dato l’enorme successo, ad essa è
stato spesso associato il termine “nuovo Bitcoin”, anche se i progetti sono diversi fra loro. In particolare, Ethereum permette la creazione di “Smart Contracts”70 tramite la rete peer-to-peer. Gli “Smart Contracts” sono realizzati mediante un linguaggio di programmazione, sono autonomi rispetto a qualsiasi
eventuale intermediario e i dati contenuti al loro interno sono crittografati.
Questi contratti “intelligenti” funzionano solo ed esclusivamente se trovano
un riscontro sul piano reale. La potenza computazionale messa a disposizione
sulla rete viene convertita nell’unità di conto denominata Ether. Senza quest’ultima, gli Smart Contracts non potrebbero funzionare. Ether è fondamento
di Ethereum ed è essa stessa criptovaluta; viene acquistata dai partecipanti del70) Gli Smart Contract sono protocolli informatici che facilitano, verificano e fanno rispettare
la negoziazione o l’esecuzione di un contratto, permettendo la parziale o la totale esclusione di una clausola contrattuale. Hanno anche un’interfaccia utente ed emulano la logica
delle clausole contrattuali. Grazie agli Smart Contract è possibile rendere parzialmente o
integralmente automatizzate le clausole. Inoltre, essi mirano a garantire maggiore sicurezza nella contrattualistica esistente e a ridurre i costi di transazione associati alla contrattazione.
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la rete per pagare l’utilizzo della potenza di calcolo. Attenzione quindi a non
confondere i due concetti. Anche se Ethereum è volgarmente concepita come
crittografia, è in realtà una piattaforma pubblica blockchain che usa gli Ether
come moneta digitale (token).
Ripple (XRP), nata nel 2013, si è subito inserita con forza nei mercati
digitali finanziari. Si tratta di moneta protetta da misure di sicurezza tali da
evitare la duplicazione e la falsificazione attraverso, ad esempio, funzioni di
hash crittografico e meccanismi di convalida che, semplificando, tracciano la
storia di ogni singolo conio digitale in modo da impedire frodi. Somiglia molto
a Bitcoin, rispetto al quale però garantisce un’alta velocità sulle transazioni71.
Una caratteristica peculiare della rete Ripple è la possibilità di scambiare e
trasferire moneta senza continuità di forma. In pratica, si possono trasferire
dollari ad un destinatario che poi riceverà in euro, grazie agli accordi esistenti
con terzi esterni per la conversione in altre valute.
Bitcoin Cash (BCH) è un “hard fork” della criptovaluta Bitcoin. Il fork
di un progetto avviene quando gli sviluppatori prendono una copia del codice
sorgente da un pacchetto software e iniziano lo sviluppo indipendente su di
esso, creando un separato e distinto pezzo di software. Il termine “fork” spesso
implica non solo un ramo di sviluppo, ma anche una divisione nella comunità
degli sviluppatori, una sorta di “scisma”. Spesso un fork avviene quando ci
sono delle dissonanze tra il team degli sviluppatori di un dato progetto (ed è
proprio quanto avvenuto nel team di Bitcoin: una parte di esso non era d’accordo con alcune specifiche tecniche del progetto e ha deciso di dissociarsi
creando – grazie al fork – una nuova criptovaluta più rispondente alle proprie
esigenze e desideri). La nascita del Bitcoin Cash è avvenuta nel 2017. Ha quindi una storia molto breve, ma è prevedibile (secondo gli esperti) che possa godere di grande longevità. La sua caratteristica principale è la dimensioni di
blocco a 8 MB, caratteristica che lo rende incompatibile con la blockchain del
Bitcoin.
Waves (WAVES) risulta attualmente essere la criptovaluta con la blockchain decentralizzata più veloce. La sua caratteristica principale è quella di
dare ai suoi utenti la possibilità di creare token monetari senza alcuna nozione
di programmazione. In un futuro prossimo sarà prevista anche l’introduzione
degli “Smart contracts”.
Monero (XMR), introdotta nel mercato il 18 aprile 2014 con il nome di
71) Nel 2017, un calcolo aveva portato a quantificare in 1500 le transazioni completate al secondo, una cifra notevolmente superiore a quella del Bitcoin.
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BitMonero, poi modificata in Monero solo 5 giorni dopo, è una criptovaluta
che punta ad una maggior privacy degli utenti, non avendo una blockchain
pubblica. Nelle sue transazioni non è possibile risalire né al mittente né all’importo, diversamente da quanto avviene nel caso dei Bitcoin, la cui blockchain garantisce solo l’anonimato della persona fisica, ma non degli importi.
Nonostante non possa vantare i numeri di Bitcoin, l’interesse nei confronti di
Monero ha registrato un costante incremento negli ultimi mesi, principalmente
in ragione delle ottime performance messe a segno dalla quotazione (sembra
che addirittura abbia sostituito Bitcoin per le transazioni nella maggior parte
nei mercati illegali in rete). Il motivo di tale maggiore successo risiede sostanzialmente nella differenza che esiste con Bitcoin: l’implementazione di Monero si basa, infatti, sull’algoritmo CryptoNote e nelle sue transazioni non è
possibile risalire né al mittente né all’importo, al contrario di quello che accade
invece per Bitcoin e per altre criptovalute.
1.7. Le valute virtuali più utilizzate nel dark web
Nel marketing del dark web sicuramente Bitcoin occupa una posizione di
primaria importanza, anche se sempre più spazio viene riconosciuto, negli ultimi
anni, ad altre valute digitali per i motivi che verranno brevemente illustrati.
Tra le alternative a Bitcoin, un posto di primo piano occupano certamente Monero (del quale si è già sinteticamente parlato) e Zcash72. Si tratta di valute digitali più giovani, ma in grado di offrire maggiori garanzie di Bitcoin.
La loro popolarità cresce a partire da agosto 2016, quando i principali mercati
della darknet, accettano di integrare Monero come sistema di pagamento. La
particolarità di Monero, come già detto, è che non ha una blockchain pubblica.
Utilizza un protocollo chiamato Cryptonote che fa sì che le transazioni non
possano essere rintracciate, garantendo una maggior privacy alla persona che
ne fa uso. Nei Bitcoin invece, pur essendoci anonimato, la blockchain è pub72) Zcash (ZEC) è una criptovaluta che offre privacy e trasparenza selettiva delle transazioni
(secondo molti esperti potrebbe diventare la valuta preferita per il riciclaggio di denaro
sporco). I pagamenti Zcash sono pubblicati su una blockchain pubblica, ma il mittente, il
ricevente e il valore della transazione possono rimanere privati. Il funzionamento di questa
nuova moneta digitale è in gran parte simile a quello di BitCoin, ossia c’è una blockchain
che tiene traccia delle transazioni che avvengono in questa valuta ma si differenzia per il
fatto che è praticamente impossibile per utenti terzi sapere chi ha effettuato la singola
operazione e verso quale portafoglio di arrivo. Sconosciuti sono quindi sia l’ordinante
che il beneficiario: di tutta l’operazione si sa solo che è accaduta.
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blica e quindi ogni utente può visualizzare su Internet tutte le transazioni dei
singoli wallet, attraverso le chiavi pubbliche. Grazie alla diffusione veloce di
Monero, si sono sviluppate tutta una serie di criptovalute dalle caratteristiche
analoghe, come ad esempio proprio Zcash, che – lanciata nel gennaio 2016 –
offre anch’essa la garanzia di riservatezza di ogni transazione, per mezzo di
una tecnica di crittografia chiamata zk-Snark73.
Un’ultima considerazione da fare è relativa alla tecnologia legata a Bitcoin, che pur essendo molto efficiente, presenta un difetto non trascurabile: la
velocità.
Ad oggi si registrano talmente tante transazioni che per andare in porto
ed essere completate a tutti gli effetti necessitano di lunghi tempi di attesa, per
abbattere i quali si ricorre sempre più spesso a valute digitali meno efficienti,
ma che garantiscono transazioni più veloci, come le già descritte Ripple e Waves,
che fanno proprio della velocità di transazione la loro principale caratteristica.

2. Il traffico on-line di droga e armi
2.1. Aspetti generali di un fenomeno in costante crescita
Il crescente utilizzo della rete telematica per tutte le tipologie di attività
di e-commerce ha di fatto creato le condizioni per la crescita di una nuova forma di imprenditorialità criminale “fai da te”, anche nell’ambito del traffico
della droga, favorendo notevolmente il mercato illecito dei diversi tipi di sostanze stupefacenti.
Si tratta di un fenomeno di proporzioni già vastissime, ma destinato ad
espandersi ulteriormente e in materia molto veloce, anche per l’attrazione che
73) Si tratta di una nuova tecnologia di tipo “zero-knowledge proof” (“Dimostrazione a conoscenza zero”) che richiede meno potenza computazionale di altre soluzioni simili. In
informatica applicata per “zero-knowledge proof” si intende un sistema per cui un computer effettua una verifica su un’affermazione senza sapere altro che la dichiarazione di
veridicità che gli viene trasmessa. È un concetto un po’ complesso a livello teorico, ma
più semplice se lo si applica. Un sistema del genere viene usato in diversi casi su Internet,
ad esempio lo si può utilizzare per farsi autorizzare all’accesso in un sistema, inserendo
una password ma senza dover necessariamente trasmetterla. Il protocollo ideato dai ricercatori di ZCash, nello specifico, permette agli utenti di provare che possiedono le monete che vogliono spendere senza rivelare però altre informazioni riguardo la provenienza
o la destinazione, cioè senza indicare da quale portafoglio sono arrivate né in quale finiranno.
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esercita in maniera sempre più forte nei confronti dei più giovani, ragazzi anche in età scolare, che nella duplice veste di spacciatore\consumatore colgono
nei mercati della rete opportunità che non vengono loro offerte dallo smercio
in strada “vis a vis”, anche e soprattutto in termini di anonimato e riservatezza.
È un metodo che non richiede particolari investimenti da parte dei fornitori e
che consente ai consumatori di acquistare le sostanze direttamente da casa,
senza dover entrare in contatto con lo spacciatore, ricevendole a domicilio in
confezioni spesso spedite per posta aerea, con modalità che ne garantiscono il
perfetto occultamento.
La diffusione del fenomeno è talmente veloce e ampia da aver addirittura
ispirato la serie televisiva tedesca “Come vendere droga on-line (in fretta)”,
apparsa con grande successo su Netflix a maggio del 2019 e a luglio 2020.
Vendere droga on-line, creando un sito sul quale si può acquistare la dose desiderata tramite Bitcoin e diventare ricchi in maniera impressionante: questa
è stata la sceneggiatura di un prodotto che ha avuto un successo clamoroso;
peccato che il copione della serie non era frutto dell’estro e dell’intuizione degli sceneggiatori, ma una storia realmente accaduta74 e che accade sempre più
spesso.
La nascita dei criptomercati on-line (così definiti anche per via dell’accesso tramite software crittografati che garantiscono l’anonimato) risale grosso
modo agli anni 2010-2011 (il primo storico black market della storia, Silk Road, del quale si parlerà in seguito, è stato attivo tra il 2011 e il 2013). Sin dai
primi anni, le transazioni illegali di droga in rete hanno fatto registrare un’inarrestabile escalation.
Si citano, in merito, due studi analitici che – seppur datati – si ritengono
particolarmente significativi e utili a meglio comprendere la crescita esponenziale del fenomeno. Il primo è stato condotto dal settimanale d’informazione
“The Economist”75, che ha analizzato i dati di 360.000 vendite tra dicembre
2013 e luglio 2015 sui black markets Agorà, Evolution e Silk Road (3 piatta74) La serie ha raccontato la storia di due studenti delle scuole superiori che avevano creato
un business di droga on-line in Europa per riconquistare l’amore di una ragazza. In particolare, il diciottenne Maximilian S. aveva lanciato un commercio di droga in rete dalla
sua camera da letto, a Lipsia, alla fine del 2013, con il nome in codice “Shiny Flakes”.
Nel novembre 2015 è stato condannato a sette anni di carcere e la sentenza è diventata
definitiva nel marzo 2016.
75) “The Economist” è un settimanale d’informazione politico-economica in lingua inglese,
focalizzato su attualità globale, commercio internazionale, politica e tecnologia. Edita a
Londra da The Economist Newspaper Limited, la rivista dispone di uffici editoriali nelle
principali città del Nord America, dell’Europa, dell’Asia e del Medio Oriente. Nel 2019,
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forme all’epoca tra le più attive nelle vendite), calcolando un volume d’affari
complessivo di circa 50 milioni di dollari (i maggiori ricavi derivavano dalla
vendita, in ordine, di MDMA con 7,7 milioni, di marijuana con 5,7 milioni e
di cocaina con 5,2 milioni).
Il secondo studio, invece, è stato commissionato – nel 2016 – dall’Olanda all’istituto di ricerca “RAND Europe”76. Il report all’epoca predisposto evidenziava innanzitutto che in 3 anni (a partire dal 2013), il numero di transazioni era triplicato e i ricavi raddoppiati, toccando i 25 milioni di dollari di
fatturato mensile. Si trattava, già all’epoca, di un giro d’affari enorme, pur rappresentando solo una piccola frazione del mercato della droga nella sua interezza, che secondo le stime fatturava circa 2 miliardi di dollari al mese. Nel
report veniva segnalata, inoltre, l’esistenza di circa 50 criptomercati on-line,
con i principali tre all’epoca attivi – Alphabay, Nucleus e Dreammarket – che
coprivano il 65% dell’offerta. Sempre secondo lo studio, la cannabis generava
la maggior parte (il 31%) dei ricavi complessivi, seguita dagli stimolanti (tra
cui cocaina e anfetamine) che contribuivano per il 24% del fatturato totale. Al
terzo posto si piazzavano ecstasy e affini (inclusa quindi l’MDMA), con una
fetta del 16% delle vendite; a seguire le droghe psichedeliche con l’8% e gli
oppiacei (tra cui l’eroina) con solamente il 6%. Altro aspetto significativo riportato nel report era che le richieste in rete si focalizzavano più sull’uso “ricreazionale” della droga (in particolare, di cannabis e di psichedelici) che non
su quello legato alle dipendenze vere e proprie (di eroina, in particolare). Inoltre, nonostante le transazioni registrate erano per lo più di modesta entità (sotto
i 100 dollari) e finalizzate all’uso randomico e personale, era emerso che circa
un quarto del fatturato era costituito dalle cosiddette vendite “wholesale” (all’ingrosso), quelle che superavano i 1000 dollari l’una e che, presumibilmente,
venivano effettuate da spacciatori che intendevano poi rivendere la merce off
line. Il 46% di questi ordini supersize proveniva dalla Cina, il 20% dal Belgio,
il 15% dal Canada e il 12% dall’Olanda. Infine, quanto a diversificazione geografica dei fornitori, il business spaziava dal mondo anglosassone all’Europa
la sua diffusione media globale combinata (tra copie stampate e versione digitale) è stata
di oltre 1,6 milioni di lettori, più della metà dei quali in America settentrionale. Una rilevazione del 2017 dell’Università del Missouri ha appurato che “The Economist” è ritenuto
in assoluto la fonte d’informazione più autorevole da parte del pubblico statunitense.
76) “RAND Europe” è un istituto di ricerca senza scopo di lucro la cui missione è aiutare a
migliorare le politiche e il processo decisionale attraverso la ricerca e l’analisi condotte
su argomenti rilevanti per le politiche (dalla difesa e sicurezza alla politica dell’innovazione e della tecnologia, dalla giustizia penale alle questioni sanitarie e sociali).
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occidentale. In testa a tutti, anche per ragioni dimensionali, gli Stati Uniti, da
cui operavano 850 venditori per un fatturato di 5,7 milioni di dollari al mese,
vale a dire il 36% circa del totale. A seguire la Gran Bretagna, che deteneva il
primato europeo con 338 venditori e 6,7 milioni di dollari mensili (pari al 16%
del totale); terzo posto per l’Australia, con 185 venditori e 8 milioni di ricavi
(ovvero il 10.6%). Seguivano la Germania e l’Olanda, entrambe con 225 venditori e un fatturato di circa 5 milioni al mese, corrispondente a circa l’8% dei
ricavi complessivi.
2.2. I siti di vendita nell’“open web”
L’attività di monitoraggio delle compra-vendite di sostanze stupefacenti
attraverso l’utilizzo della rete ha accertato che il fenomeno si sviluppa attraverso due differenti modalità virtuali. Gli acquisti, infatti, avvengono sia nell’open web che nel deep web, secondo dinamiche diverse, certamente più complesse e articolare nella parte oscura della rete.
Partiamo dall’open web (detto anche surface web).
L’osservazione delle dinamiche criminali nella parte del web liberamente accessibile (come detto, dai contenuti facilmente raggiungibili attraverso
normali motori di ricerca) ha consentito di rilevare l’esistenza e l’intensa attività di due tipologie di siti, denominati “siti proprietari” e “siti d’intermediazione”, ai quali è possibile accedere con connessioni in chiaro, attraverso l’utilizzo del semplice servizio di internet www.
Sempre dall’attività di monitoraggio è emerso che la maggior parte di
tale tipologia di siti è ubicata in Olanda, in Cina e negli Stati Uniti, prevalentemente gestiti, specialmente nei Paesi Bassi (ovviamente anche in virtù della
favorevole previsione legislativa rispetto alla vendita di droghe leggere), dai
cc.dd. “smart shops” o “smart drug shop”, ovvero piccoli negozi al dettaglio
specializzati nella vendita di sostanze psicoattive legali e dei relativi accessori
nonché di letteratura dedicata77(ovviamente, parallelamente alla vendita legalizzata viaggia la vendita illegale di un’altra tipologia di prodotti, attuata proprio attraverso i canali informatici collegati a tali shops).
Le dinamiche relative all’acquisto di droga sui “siti proprietari” (nella
77) Il nome deriva dal tipo di prodotti venduti, chiamati smart drugs (cioè “droghe furbe”),
una categoria di sostanze stupefacenti e psicoattive (tra cui rientrano caffeina, teofillina,
taurina, ginseng, guaranà e varie altre) che non vengono considerate illegali dalle autorità,
dal momento che esse contengono solo i principi attivi delle piante da cui derivano e non
parti di esse, né tantomeno la pianta per intera, il che le rende automaticamente legali e
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figura sottostante è riportata, a titolo esemplificativo, la homepage del sito
Azarius, tuttora attivo sulla rete78) sono basate, come già accennato, sul rapporto venditore\acquirente. Quest’ultimo, con estrema facilità, sceglie il prodotto, completa l’ordine, effettua il pagamento (solitamente con carta di credito
o prepagata, ma anche con bonifico bancario), dopodiché attende la ricezione
del prodotto, che viene normalmente spedito con pacchi anonimi mediante gli
ordinari canali di trasporto (per esempio, vettori DHL, SDA, FEDEX, ecc.).

Sul “sito d’intermediazione” (nella figura sottostante la homepage di
uno dei tanti attivi in rete) il contatto tra venditore e acquirente avviene invece
grazie alle funzionalità offerte dal sito stesso, che propone specifici spazi dove
chiunque può inserire o leggere annunci pubblicitari di diversa natura.
vendibili sia in Italia che nel resto d’Europa (gli smart shop sono infatti esercizi commerciali legali).
Le sostanze vendute possono essere di origine naturale come il Kratom o la Salvia divinorum o anche totalmente sintetiche come il mefedrone o il c.p. 47,497 che è un cannabinoide sintetico creato dalle case farmaceutiche. Negli smart shop vengono venduti inoltre tabacchi aromatizzati, accessori per fumatori, stimolanti sessuali, semi di cannabis ed
attrezzature per la coltivazione.
78) Sul sito vengono descritte le sue finalità nel modo seguente: “Nello smartshop on-line
Azarius troverai tutto ciò che serve per aggiungere una scintilla di magia alla tua vita.Sia
che tu cerchi estratti di erbe naturali o semi, erbe, tartufi e cactus psichedelici, Azarius è
qui per esaudire i tuoi desideri. Inoltre offriamo kit di coltivazione per funghi magici e
una vasta gamma di diversi tipi di semi: abbiamo tutto ciò di cui hai bisogno per dedicarti
alla coltivazione. Sei novello al meraviglioso mondo degli integratori psicoattivi naturali?
Sfoglia con curiosità e pazienza il nostro immenso assortiment, siamo sicuri che troverai
la formula magica adatta a te”.
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In pratica, l’inserzionista pubblica la sua “vantaggiosa” offerta, catturando l’attenzione dell’acquirente, che naviga in rete alla ricerca di “buone
occasioni”. A questo punto, il sito intermediario esce di scena, lasciando spazio
al rapporto diretto tra le parti, che concludono la compra-vendita utilizzando
altri canali di comunicazione quali Skype, Whatsapp, e-mail, ecc.

Le attività investigative sia sui siti “proprietari” che su quelli “di intermediazione” vengono generalmente svolte attraverso le ordinarie, tradizionali
modalità, secondo un copione standard che comprende:
– l’acquisizione della notizia di reato, al quale si perviene generalmente
attraverso il monitoraggio della rete;
– il riscontro delle informazioni acquisite, nella maggior parte dei casi
mediante attività di polizia giudiziaria come l’acquisto simulato e/o la consegna controllata;
– la localizzazione degli utenti, in genere con l’acquisizione di file di
log ovvero l’estrapolazione dell’indirizzo IP, che consente di identificare univocamente un pc, un server o altri dispositivi collegati alla rete in un dato momento;
– l’identificazione degli utenti, che può avvenire con la localizzazione
geografica del “caller id”, cioè della presa telefonica dalla quale è partita la
connessione (spesso tale procedura non permette la reale identificazione
dell’utente, che potrebbe per esempio utilizzare dispositivi collocati in esercizi pubblici) ovvero mediante il monitoraggio delle spedizioni e/o dei pagamenti.
Per i “siti d’intermediazione” valgono, però, alcune precisazioni. In primo luogo, il gestore del sito intermediario non è assoggettato all’obbligo generale di sorveglianza delle informazioni trasmesse o memorizzate (ex art. 17
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del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in tema di “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”79).
Inoltre, molto spesso gli annunci che pubblicizzano la vendita di stupefacenti sono solo “scamming”, vale a dire inserzioni di compravendita che celano in realtà delle truffe.
Infine, nel corso delle indagini si può incappare nell’inconveniente di
attivare uffici di polizia non territorialmente competenti, con l’inevitabile dispendio di risorse e di tempo. È il caso, ad esempio, di un annuncio che fa riferimento alla città di Roma, salvo poi scoprire – nel corso dei successivi approfondimenti – che in realtà l’inserzionista opera da Milano e che ha solamente attivato una procedura per sviare “geograficamente” le investigazioni.
2.3. I black markets del “dark web”
Nel dark web, alla luce dei vantaggi che l’uso di darknet (quali Tor o
I2P) offre ai criminali in termini di anonimato delle comunicazioni e cifratura
dei dati, risultano attive numerose piattaforme illecite di commercio elettronico, all’interno delle quali avvengono le transazioni e gli scambi più intensi
e lucrosi per il mondo criminale. Si tratta dei citati “black market”, che costituiscono “… la nuova frontiera del crimine transnazionale, finanziario e informatico, su cui si concentra l’impegno delle forze di polizia di tutto il mondo”80.
Sono dei veri e propri “supermercati dell’illecito”, da molti definiti
“Amazon dell’illegalità”, che offrono al loro interno una vasta gamma di pro79) L’art. 17 così recita: “Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16 [responsabilità nell’attività di semplice trasporto - mere conduit, di memorizzazione temporanea
- caching e di memorizzazione di informazioni - hosting], il prestatore non è assoggettato
ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né
ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”.
80) Vds. “Relazione annuale 2019” della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nella
quale viene richiamata – tra l’altro – l’azione denominata “OAP Carding Action 7.1”,
nell’ambito di un’importante azione EMPACT a leadeship italiana, che ha visto la partecipazione di investigatori di 9 Paesi europei ed esperti di Europol, coordinati dalla Polizia
postale e delle comunicazioni. Tale azione ha condotto all’individuazione di numerosissimi account riconducibili a sodalizi criminali transnazionali attivi nel reperimento e nella
commercializzazione illegale di dati personali e codici bancari.
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dotti e servizi: dalle armi clandestine alle sostanze stupefacenti, dai documenti
contraffatti al materiale pedopornografico, dalle carte di pagamento clonate a
password e codici di accesso personali di migliaia di utenti, oltre a farmaci
acquistabili solo tramite prescrizione medica (antidepressivi, stimolanti, antipsicotici, antidolorifici, sonniferi, ormoni, ecc.). In tali mercati virtuali, i pagamenti avvengono nella maggior parte dei casi mediante l’utilizzo di criptovalute, quali la più nota Bitcoin o la più recente Monero, che garantiscono (come già illustrato) l’anonimato delle transazioni.
L’attività di monitoraggio svolta dalle forze di polizia negli ultimi anni
ha portato a stimare in circa 100 milioni di dollari il volume d’affari annuale
degli shops illegali. Ad oggi, risulterebbero attivi circa 40 markets (il dato è
comunque fluttuante, in ragione dei cambiamenti repentini e imprevedibili che
connotano i fenomeni criminali in rete), per ciascuno dei quali è stata osservata
la contemporanea presenza di almeno 300 venditori, con circa 21.500 annunci.
Inoltre, è emerso che la merce venduta su tali piattaforme è costituita per il
62% da stupefacenti di ogni genere, per il 17% da false carte e documenti falsificati, per il 12% da servizi illeciti di vario genere, per il 6% da materiale
pedopornografico, per il 2% da virus e il restante 1% da armi81.
Altro interessante elemento, emerso sempre dall’attività svolta dalle forze
di polizia, è costituito dal fatto che i black markets sembrerebbero suddivisi in
due macro-aree: da un lato ci sono gli shops che trattano esclusivamente la vendita di materiale pedopornografico, dall’altro i rimanenti che invece sono attivi
nella vendita di tutti o gran parte degli altri prodotti e servizi. La motivazione
di una simile netta distinzione non è nota; tra gli investigatori pare comunque
prevalere l’ipotesi che si sia trattata di una scelta operata dai primi organizzatori
delle piattaforme illegali, che ritenevano “altamente immorale” dare spazio alla
commercializzazione di materiale che riproducesse episodi di violenza/abusi
su minori. Tale iniziale scelta è poi divenuta consuetudine per tutti gli altri.
2.3.1. La ricerca in rete di un illegal shop
Prima di illustrare il funzionamento di un black market, occorre evidenziare qualche aspetto relativo alla “ricerca” nel deep web (quindi anche nel
dark web), cercando in particolare di capire come chi intenda acquistare online prodotti illeciti (droga e armi soprattutto) riesca a reperire le informazioni
sui siti d’interesse. Non solo, ma anche provare a dare una chiave di lettura
81) La rilevazione, come detto, è frutto del monitoraggio delle forze di polizia.
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sul perché molti prediligano a tal fine la rete, che comunque comporta l’inevitabile rischio della “truffa”.
Eseguire una ricerca dati nel deep web non è semplice proprio alla luce
delle sue caratteristiche, volte alla protezione dell’anonimato e della non tracciabilità. Come già detto, per la parte anonima della rete non esistono motori
di ricerca evoluti, quali ad esempio Google e Bing per l’open web. Inoltre, i
siti che realizzano attività illecite sulla rete, essendo costantemente nel mirino
delle forze di polizia e molto spesso oggetto di continui attacchi anche da parte
di “concorrenti” che tentano di distruggerli per guadagnare agli occhi degli
acquirenti la primazia nel vasto panorama dei mercati esistenti, devono continuamente essere implementati con sofisticati sistemi di mascheramento per
evitare di essere bloccati.
Sotto questo aspetto, lo scenario del mercato on-line è analogo a quello
in cui si muove un comune spacciatore che, pur cercando di non farsi notare
troppo, per svolgere la sua attività di scambio denaro-droga, deve accettare il
rischio di esporsi, studiando nel tempo specifiche e diverse modalità di pubblicità per farsi trovare dai possibili acquirenti quanto più facilmente possibile.
Allo stesso modo, un sito on-line di vendita di sostanze stupefacenti all’interno
del dark web (protetto quindi dalla sua stessa struttura), per svolgere con continuità la propria attività commerciale, deve pianificare e realizzare un modo
per permettere ai possibili acquirenti di:
– trovare il market con facilità dal web di superficie, preferibilmente
tramite motori di ricerca intuitivi;
– farsi un’idea del funzionamento del market attraverso forum, blog o
wiki che, oltre a illustrare i prodotti venduti, spieghino anche il funzionamento
del mercato (in particolare, le regole di contrattazione e le modalità di spedizione\consegna della merce acquistata82);
– iscriversi al market facilmente e in modo anonimo.
Più in dettaglio, la ricerca di un market da parte di un acquirente, come
accennato, parte generalmente dal web di superficie, attraverso alcuni siti che
sono stati specificamente creati83 oppure attraverso i numerosi forum, blog e
wiki attivi84. In entrambi i casi, dall’open web si viene rimandati alle pagine
82) Uno dei fattori di successo di un market è il modo in cui accoglie l’acquirente. Ai suoi
occhi il sito deve risultare accattivante, sicuro e professionale; deve inoltre infondergli la
consapevolezza di poter concludere le trattative in totale sicurezza.
83) Ad oggi, i più noti accessibili da Google sono denominati deepwebsiteslinks, thedarkweblinks e deepweb-sites.
84) Tra i più diffusi, figurano quelli denominati Thehiddenwiki, Deepdotweb e Reddit.
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corrispettive nel deep web ove sono pubblicati gli elenchi aggiornati dei black
markets che risultano operativi.
A titolo esemplificativo, nella sottostante figura 1 viene riportata la homepage di un sito (Onion.live), accessibile liberamente dal clear web, che
elenca i mercati indicandone lo stato con colore diverso (verde se disponibile,
rosso se indisponibile).
In realtà, le informazioni veicolate da tali siti possono talvolta risultare
scarsamente attendibili, soprattutto in termini di aggiornamento, tenuto conto
– per esempio – dell’esigenza dei gestori di mascherare continuamente gli
shops anche semplicemente modificandone il nome.
Dall’elenco, è poi possibile selezionare un market (tra questi, il “white
house market” nella figura 2), del quale si possono acquisire speditivamente
informazioni utili, relative principalmente alla tipologia di merci vendute.
Ultimata la ricerca, la successiva navigazione nel black market, come
già illustrato, è consentita esclusivamente mediante una dark net, il cui utilizzo
per l’utente segna di fatto il passaggio dal clear al dark web.
Figura 1

Figura 2
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Nel provare invece a fornire risposta sul perché chi intende acquistare
droga si rivolga al black market, piuttosto che ricorrere al tradizionale sistema
dello spaccio con contatto diretto, ci viene in aiuto l’esito di una ricerca condotta dallo “European monitoring centre for drugs and drug addiction”85.
Dalle analisi dei dati è emerso che i compratori sono principalmente giovani, tendenzialmente con un passato di abuso di droghe e con un età compresa
tra i 21 e i 25. In termini di motivazioni, ciò che sembra spingere all’acquisto
di droghe on-line è in primis la varietà dei prodotti disponibili. È emerso, per
esempio, che chi era solito acquistare sul sito “Silk Road” (il black market più
famoso della storia, del quale in seguito si parlerà in maniera più approfondita)
lo faceva per poter sperimentare nuove sostanze proprio grazie alla ampia varietà offerta.
Oltre alla grande disponibilità di prodotti differenti, altri due elementi che
incentiverebbero gli acquisti on-line riguarderebbero i costi, ritenuti più contenuti, e la qualità della droga. In particolare, con riferimento a quest’ultimo aspetto, dallo studio è emerso che l’acquirente si rivolge alla rete per poter selezionare
il Paese di provenienza dello stupefacente, nella convinzione, per esempio, che
l’MDMA approvvigionata in Olanda sia presumibilmente di più alta qualità86.
È infine emerso che in molti preferiscono l’acquisto sul dark web per
evitare incontri “faccia a faccia” con lo spacciatore, evitando così tutta una
serie di “pericoli”, quali il rischio di subire aggressioni o la possibilità di essere
sottoposti a controlli di polizia.
Per quanto riguarda, invece, la vendita di armi, uno studio condotto nel
2017 dall’istituto di ricerca Rand Europe87, in collaborazione con l’Università
85) Lo “European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction” (EMCDDA) è il punto
di riferimento sulle droghe in Europa. L’osservatorio, istituito nel 1993 e inaugurato a Lisbona nel 1995, è una delle agenzie decentrate dell’Unione europea (UE). Il suo principale
obbiettivo consiste nel fornire all’UE e agli Stati membri una visione realistica dei problemi legati alla droga in Europa e una base solida di evidenze che supportino il dibattito
sugli stupefacenti. Inoltre, offre ai responsabili politici i dati necessari per elaborare leggi
e strategie in materia di droga e a professionisti e operatori del settore uno strumento per
individuare le “best practices” e le nuove aree di ricerca.
86) Sul punto, altri studi hanno portato a conclusioni differenti. Infatti, da un’analisi su campioni di stupefacente acquistati on-line (nel 90% dei casi il prodotto ricevuto rispecchiava
l’ordine effettuato), è emerso che – talvolta – la purezza del prodotto veniva sopravalutata.
In un caso, ad esempio, in un 1 grammo di cocaina la cui purezza pubblicizzata era del
95%, dalle successive analisi era invece risultata tra il 30% e il 33%.
87) RAND Europe è un istituto di ricerca indipendente senza scopo di lucro la cui missione è
aiutare a migliorare le politiche e il processo decisionale attraverso la ricerca e l’analisi.
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di Manchester, è emerso che gli Stati Uniti sono la fonte principale di approvvigionamento di armi illegali con il 60% circa del totale (ovviamente, anche
in ragione della normativa vigente nello specifico settore). L’Europa conta,
invece, solo il 25% circa, ma risulta essere la principale piazza di acquisto,
con volumi cinque volte maggiori rispetto agli Stati Uniti. Le armi vendute
più frequentemente sono le pistole (84%), seguite dalle carabine (10%) e dalle
armi automatiche (6%). È inoltre emerso che ogni mese, attraverso il dark
web, vengono approvvigionate almeno 136 armi o prodotti correlati88 e che,
analizzando 12 mercati, il valore complessivo del fatturato legato alle armi è
di circa 80 mila euro al mese.
Un secondo studio, condotto nel 2019 da un gruppo di ricercatori dell’Università del Michigan, oltre a confermare sostanzialmente i dati del primo
con riferimento alla tipologia di armi vendute (pistole con il 64%, seguite dalle
armi semi-automatiche con il 17%), ha fatto emergere un nuovo dato, vale a
dire che solo il 4% degli oggetti messi in vendita rientra nella categoria “armi
da guerra”. Inoltre, la grossa fetta del mercato nero è composta da armi reperibili legalmente in molti Paesi, che vengono però acquistate attraverso il dark
web da chi comunque mira a conservare l’anonimato garantito da Tor e dalle
altre reti nascoste.
2.3.2. Il funzionamento e le principali caratteristiche
Passando, invece, al funzionamento di un black market, occorre preliminarmente indicare quali sono i soggetti coinvolti. Da un lato, il gestore (il
c.d. admin), nella maggior parte dei casi unico soggetto; dall’altro, il “vendor”
(venditore) e il “client” (cliente), che conducono invece la trattativa finalizzata
alla compra vendita dei prodotti o dei servizi.
Il compito del gestore è quello di ideare e realizzare l’architettura informatica del market, dotandolo di almeno due caratteristiche fondamentali: la
sua semplice individuazione in rete e un funzionamento intuitivo. In pratica,
deve consentire al cliente di reperirlo nel dark web rapidamente e nella maniera
più facile possibile, nonché di registrarsi allo stesso con altrettanta semplicità
(in linea di massima, per consentire anche a chi non ha specifiche competenze
informatiche di creare un proprio account, viene richiesto solamente di impo88) Esiste sul dark web la possibilità di comprare veri e propri “tutorial del crimine” relazionati
alle armi stesse. Per fare degli esempi, si possono trovare istruzioni su come trasformare
uno scacciacani in un’arma da fuoco o su come costruire da zero un esplosivo.
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stare username e password). Inoltre, deve garantire al cliente una navigazione
aderente alle sue esigenze, consentendogli di individuare con facilità il prodotto cercato e, soprattutto, di condurre la trattativa con il venditore in forma
anonima e sicura. Infine, è necessario che preveda nell’architettura del market
un’area dedicata ai forum, dalla cui consultazione l’acquirente deve trarre informazioni (riguardanti ad esempio l’organizzazione logistica del venditore,
con particolare riferimento alle modalità di spedizione della merce) funzionali
alla scelta del venditore “migliore”.
Il ruolo dei forum e dei blog nella vita di un market merita un’ulteriore
considerazione. Le trattative di acquisto su una piattaforma virtuale del web,
connotata dalla totale assenza di qualsiasi forma di contatto personale, non
possono che fondarsi sulla fiducia; in altri termini, sulla reputazione che il
venditore è riuscito a costruirsi nel tempo e che si rileva dalle valutazioni
espresse dagli utenti e dai feedback dagli stessi lasciati in relazione ad un acquisto effettuato. Per essere più chiari, un acquirente è chiamato a valutare la
qualità del prodotto acquistato (viene in genere utilizzato un numero compreso
tra uno e cinque, secondo la stessa procedura delle classificazioni “a cinque
stelle” tradizionali) e a lasciare un breve commento sul tipo di servizio offerto;
la qualità del prodotto (anche in termini di rispondenza di quanto ricevuto con
quanto si era inteso comprare) e l’efficienza del servizio determinano il livello
di affidabilità del venditore. Per quest’ultimo godere di buona reputazione è
talmente importante da indurlo, talvolta, a comportamenti “truffaldini”, che
consistono nella creazione di numerosi account, fittiziamente riconducibili a
soggetti differenti, per concludere operazioni di compra-vendita alle quali attribuire una valutazione alta.
Ma tornando al funzionamento del market, il cliente, una volta individuata la piattaforma d’interesse, procede alla creazione di un proprio account,
solitamente scegliendo un nickname che lo associ immediatamente alla tipologia di merce che intende acquistare (stupefacenti, armi o altro). Dopodiché
inizia la propria interazione con il market: consulta dapprima i blog e i forum
per identificare il venditore migliore (sia in termini di affidabilità che di economicità); successivamente, avvia direttamente con quest’ultimo (senza alcuna intermediazione del gestore) la trattativa di acquisto, definendo tutti gli
aspetti dell’“affare” (il prezzo e la modalità di spedizione). Per concludere
l’ordine, l’acquirente deve procedere al pagamento depositando la moneta
digitale su un “conto di deposito di garanzia” (il c.d. escrow), di cui necessariamente ogni piattaforma deve essere dotato; compete poi al gestore, una
volta ricevuta dall’acquirente conferma della ricezione della merce, rilasciare
al venditore la valuta digitale (nella quantità pattuita), trattenendo però una
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commissione detta “fee”, in genere pari al 4% del valore totale della transazione89.
Il venditore, invece, allestisce lo spazio (“vetrina”) che gli viene concesso dal gestore nello store, previo versamento di una quota di iscrizione “one
time deposit”90 (variabile a seconda del market). Anche l’allestimento della
“vetrina” (come accade per un qualsiasi negozio) richiede la cura del particolare; lo scopo del venditore è infatti quello di attirare l’interesse del maggior
numero di clienti. A tal fine, oltre alla semplicità di ricerca dei prodotti e alla
loro varietà, un elemento vincente è certamente quello della “novità” su cui
ricade inevitabilmente l’attenzione di coloro che, come detto, prediligono la
rete soprattutto per poter sperimentare nuove sostanze.
Nel funzionamento del market e in particolare nella sua organizzazione
logistica, un elemento vulnerabile (sul quale spesso si concentra l’attenzione
investigativa delle forze di polizia) è certamente la spedizione della merce.
Dal costante monitoraggio del fenomeno (svolto principalmente dalla Sezione
dedicata della Direzione centrale per i servizi antidroga) emerge che spesso i
plichi viaggiano per via aerea (talvolta vengono intercettati presso gli aeroporti), anche se i tradizionali servizi a mezzo posta o mediante vettori privati
continuano a essere quelli ai quali si fa maggiormente ricorso.
Inoltre, lo stupefacente, principalmente di origine sintetica (quale amfetamina, MDMA, ecstasy, fentanyl e derivati), ma anche marijuana, hashish,
eroina, cocaina, viene generalmente occultato all’interno di involucri nascosti
nelle custodie di dvd e/o cd. musicali, posti a loro volta all’interno di buste
argentate sottovuoto, modalità che impone chiaramente di limitare le trattative
di compra vendita a piccole quantità, occultabili in plichi postali. Si registra,
pertanto, un numero molto elevato di transazioni per l’acquisto di piccoli quantitativi, decisamente inferiori a quelli trafficati attraverso i metodi tradizionali.
I mittenti sono quasi sempre soggetti e/o società con indirizzo fittizio o
ignoto e le spedizioni vengono effettuate soprattutto da aree geografiche medio-vaste del territorio tedesco, ai confini con l’Olanda, verosimilmente perché
89) Può accadere che il gestore decida, a un certo punto, di attuare una condotta truffaldina,
nota con l’espressione “exit scam”, che consiste semplicemente nell’uscire di scena dalla
piattaforma impossessandosi di tutte le valute sino a quel momento versate dagli acquirenti.
90) Il guadagno del gestore del market, che come detto nella maggior parte dei casi non interviene nelle trattative di compra vendita lasciate invece al diretto rapporto tra venditore
e acquirente, è quindi costituito dalla quota che il venditore versa per ottenere lo spazio
espositivo virtuale e dalla commissione (il “fee”) che trattiene per ogni transazione.
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i mittenti, per lo più residenti nei Paesi Bassi, varcano il confine per effettuare
spedizioni dagli uffici postali frontalieri. In alcuni casi, anche i destinatari utilizzano nomi di fantasia; in altri, è stato invece riscontrato l’utilizzo di servizi
di domiciliazione della corrispondenza, offerto da alcune aziende come Indabox e Mail Boxes Etc., che consentono di ricevere i plichi direttamente presso
le caselle postali noleggiate (si tratta di un’ulteriore escamotage per eludere i
controlli di polizia).
2.3.3. Da Silk Road a Wall Street Market: la storia dei più famosi illegal
shops
Silk Road (che tradotto significa “via della seta”) è certamente il più conosciuto fra i black markets della storia: un vero e proprio centro commerciale
on-line in cui gli users potevano acquistare ogni tipo di bene, in particolare
sostanze stupefacenti (per varietà di prodotti disponibili veniva anche definito
“Amazon delle droghe”), in assoluta sicurezza e totale anonimato, sfruttando
le più volte richiamate potenzialità in tal senso offerte dal browser Tor e dal
pagamento con moneta digitale (Bitcoin soprattutto).
Il sito ha avuto una vita breve (è stato attivo solamente per due anni, tra
il 2011 e il 2013), ma molto intensa: basti considerare che il 3 ottobre 2013,
data dell’arresto del suo gestore, il 29enne Ross William Ulbrich che lo dirigeva con lo pseudomino “Dread Pirate Roberts”, sono stati sequestrati dal portafoglio digitale di quest’ultimo più di 26.000 Bitcoin, per un controvalore all’epoca stimato in circa 3,6 milioni di euro. Peraltro, dagli accertamenti esperiti
dopo il suo arresto, avvenuto nell’ambito dell’operazione denominata “Onymous”91, è emerso un volume d’affari di circa 100 milioni di dollari e soprattutto la presenza di oltre 10.000 prodotti diversi (si trattava di un sito che ricalcava la struttura di Ebay in termini di varietà di vendite e che prevedeva,
in analogia, anche un deposito di garanzia, per ridurre il rischio di truffe).
Prima di illustrare il funzionamento di Silk Road, con particolare riferimento a quelle caratteristiche cha hanno poi fatto “scuola” per tutti i successivi
markets, vale la pena soffermarsi brevemente sulla figura del suo fondatore,
per comprendere le motivazioni che lo hanno spinto a ideare una simile, imponente struttura virtuale dell’illegalità.
Ross William Ulbricht è nato e cresciuto ad Austin, in Texas. Sin da pic91) Frutto della cooperazione tra diverse agenzie di polizia internazionali (FBI, Interpol e European Cybercrime Centre di Europol).
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colo aveva dimostrato di essere molto capace negli studi, specialmente in materie come scienze dei materiali e fisica (conseguì infatti la Laurea in fisica
presso l’Università del Texas). Si interessava, inoltre, anche all’economia, con
un particolare interesse per le teorie del “libertarianismo americano”92, fondate
sulla libertà in ogni ambito (Ulbricht riteneva che tra i principi irrinunciabili
ci fosse la libertà di ogni persona su se stessa e sul proprio corpo; in altre parole, ognuno poteva decidere liberamente se usare droghe o altro). Inoltre, era
affascinato anche da una variante specifica di questo pensiero, l’“agorismo”93,
che sosteneva l’idea di una economia fatta di mercati liberi e volontari, come
forma di resistenza al potere statale.
Fu proprio da queste idee che Ulbricht prese l’ispirazione per creare Silk
Road; un sito che, da un lato, si atteneva a ferree regola di funzionamento (non
era ammessa la vendita di materiale pedopornografico, di merci rubate, né di
prodotti che potessero danneggiare altri, ma solamente di armi per autodifesa),
ma dall’altro riconosceva la piena libertà di acquistare stupefacenti anonimamente e senza lasciare alcuna traccia della transazione economica (inizialmente vendeva, spedendoli per posta agli acquirenti, funghi allucinogeni che egli
stesso coltivava).
Sulla sua pagina del social network Linkedin, Ulbricht, riferendosi a
Silk Road e al suo desiderio “di usare la teoria economica come mezzo per
poter abolire l’uso della coercizione e dell’aggressività fra gli uomini”, così
si esprimeva: “Io sto creando una simulazione di un’economia affinché sia
possibile dare alle persone un’esperienza di prima mano di come sarebbe
poter vivere in un mondo dove non esista l’uso sistemico della forza”. Riteneva, in sintesi, che l’uso di stupefacenti fosse una questione di libertà, di
scelta personale e che le politiche proibizioniste fossero un completo fallimento.
Su tali premesse, Silk Road divenne in breve il primo marketplace del
web a offrire ai propri clienti una vasta ed economica selezione delle migliori
sostanze stupefacenti reperibili al mondo, dall’hashish pakistano alle droghe
sintetiche da laboratorio. Non solo, con il passare del tempo, la possibilità di
92) Il “libertarianismo” o “libertarismo” è un insieme di filosofie politiche tra loro correlate
che considerano la libertà come il più alto fine politico. Ciò generalmente include la libertà
individuale, la libertà politica e la libertà di associazione.
93) L’“agorismo” è una filosofia politica libertaria, fondata da Samuel Edward Konkin III come soluzione ideale per approdare ad una società dove tutte “le relazioni tra persone siano
scambi volontari, un libero mercato”. Il termine deriva dalla parola greca “agorà”, la piazza aperta al libero scambio, alle assemblee e al mercato nelle città-stato greche.
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acquisto venne estesa ai prodotti contraffatti, ai documenti falsi e, a partire dal
marzo 2012, superando le regole iniziali che il fondatore si era imposto, anche
a diverse tipologie di armi e al materiale pornografico.
L’accesso al sito Silk Road avveniva con una semplice registrazione:
era infatti sufficiente fornire un nome utente, una password e un codice identificativo per le transazioni, nonché rispondere a un CAPTCHA per accedere
all’homepage e usufruire di tutti i servizi offerti. Non tutte le pagine del sito
erano pubbliche: esisteva, infatti, una “stealth listings”, vale a dire una serie
di pagine realizzate in modalità occultata, di cui potevano usufruire solo alcuni
venditori, contattabili da una clientela selezionata solo attraverso messaggi
privati in una specifica sezione (si faceva riferimento a “custom orders”, vale
a dire ordini personalizzati).
La droga costituiva una buona fetta dei prodotti disponibili: sul totale,
la cannabis rappresentava il 18% dell’offerta, seguita dall’ecstasy e dagli stimolanti entrambi con il 17%. A seguire, si collocavano gli psichedelici (15%)
e i farmaci (15%). Infine, gli steroidi con il 9% e, per finire, con il 4% sia i
precursori che gli oppioidi (nella figura sottostante, la homepage del sito, con
a sinistra il menu a tendina relativo agli stupefacenti).
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La vendita di cannabis, con i suoi sottoprodotti e preparazioni (526 diversi articoli), rappresentava come detto il maggior introito di Silk Road (coinvolgeva ben 192 venditori, di cui 162 dagli Stati Uniti). La maggior parte di
loro (152) vendeva al minuto, con quantità che andavano da un grammo fino
al massimo di 100 grammi, per importi da 0,30 Bitcoin fino a 2 Bitcoin. 40 di
loro, invece, vendevano anche all’ingrosso, offrendo quantità di merce anche
da 5 kg., con transazioni che variavano dai 15 ai 300 Bitcoin. La maggior parte
dei prodotti (131) era offerta al solo mercato statunitense; 28 prodotti dagli
Stati Uniti raggiungevano tutto il resto del mondo (soprattutto le piante) e 9
dagli Stati Uniti venivano spediti in Canada.
Nel suo periodo più florido, Silk Road contava circa 277 venditori di
sostanze stupefacenti; per ognuno era presente una pagina dedicata, che offriva, al pari di un qualsiasi altro market on-line ben organizzato, tutte quelle informazioni che ne formavano il profilo pubblico e che contribuivano ad aumentarne la reputazione (fondamentale, come già spiegato, per guadagnare la
fiducia degli acquirenti e espandere conseguentemente la propria attività di
vendita). Più in dettaglio, la pagina dedicata a ciascun venditore offriva informazioni dettagliate:
– oltre che sull’indice di gradimento ottenuto, sulle modalità di comunicazione con gli acquirenti e sulla disponibilità di nuovi prodotti e servizi;
– sulle modalità di pagamento e di spedizione della merce acquistata.
In particolare, si faceva riferimento:
- al Packaging: confezioni non appariscenti (in “business style”), con
busta a chiusura ermetica sottovuoto che garantiva l’assenza di odori e
l’integrità della merce, oltre che la resistente all’umidità;
- allo Shipping: spedizioni in tutto il mondo entro quarantotto ore senza spese. Gli ordini superiori ai 200 dollari venivano spediti tramite i
maggiori corrieri internazionali, come UPS, DHL, TNT e Fedex;
- al Delivery time: venivano indicati i tempi medi per il ricevimento
della merce per ogni Paese (compresa Città del Vaticano);
- al Refund quale modalità di rimborso in caso di non ricezione della
merce;
- alla Privacy: il venditore garantiva che tutte le informazioni sull’identità dei clienti sarebbero state cancellate subito dopo le transazioni
e le spedizioni andate a buon fine;
- al Support: veniva fornito un indirizzo e-mail alternativo e una chat
in caso di non funzionamento temporaneo del sito (veniva ovviamente
raccomandato l’uso della crittografia in tutte le comunicazioni).
Una volta scelto il prodotto e inserito nel carrello personale, l’acquirente
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poteva passare al pagamento, unicamente tramite Bitcoin. Anche Silk Road
adottava il metodo del deposito di garanzia: il cliente non pagava direttamente
al venditore, ma depositava la cifra stabilita presso l’operatore del mercato
che in tal modo controllava tutte le transazioni, trattenendo la propria percentuale e risolvendo eventuali dispute. Non erano permessi pagamenti diretti,
pena l’espulsione dal sito. Inoltre, sul sito veniva suggerito ai clienti di effettuare acquisti solo presso venditori con feedback positivi, oltre a essere segnalato che le commissioni sarebbero state utilizzate anche per ripagare i clienti truffati, a riprova del “comportamento corretto” di quella comunità.
Come per tutti i mercati on-line, anche il sito Silk Road, allo scopo di
garantire e garantirsi il più completo anonimato, proteggeva tutte le comunicazioni, dai messaggi e-mail fino alle transazioni, tramite PGP (Pretty Good
Privacy), il metodo crittografico a doppia chiave (pubblica e privata o segreta),
il cui funzionamento è stato già illustrato con riferimento all’utilizzo della rete
Tor.
Ma torniamo all’arresto del fondatore del sito, avvenuto il 1° ottobre
2013 in una biblioteca di San Francisco, per evidenziare alcuni aspetti che
hanno caratterizzato le lunghe indagini condotte sotto copertura dagli agenti
dell’FBI. Il primo passo delle investigazioni fu quello di estrapolare dalla rete
un messaggio che menzionava l’esistenza di Silk Road. Si trattava di un messaggio, che risaliva al 27 gennaio 2011, pubblicato su un forum dedicato all’uso dei funghi allucinogeni chiamato “Shroomery”. Un utente con il nickname “Altoid” linkò “Silk Road”, scrivendo: “Mi sono imbattuto in un sito
che si chiama Silk Road, sto pensando di comprarci sopra… Fatemi sapere
cosa ne pensate”. Solo dopo, gli investigatori capirono che si era trattato del
primo errore commesso da Ulbricht, che aveva postato il commento per pubblicizzare il suo nuovo sito. Due giorni più tardi, un utente con lo stesso nickname scrisse un messaggio simile, sul forum “Bitcoin Talk”, dedicato alla discussione su Bitcoin, sulla tecnologia blockchain e sulla criptovaluta, messaggio in cui definiva Silk Road un “Amazon.com anonimo” (si trattava del
secondo errore commesso da Ulbricht). Otto mesi più tardi sempre “Altoid”
scrisse nuovamente sul forum “Bitcoin Talk”, segnalando l’esigenza di reperire
un esperto di information technology che fosse pratico di Bitcoin per una startup. Nello stesso messaggio, Ulbricht commise il terzo errore: indicò che gli
interessati potevano scrivere all’indirizzo di posta elettronica
“rossulbricht@gmail.com” (corrispondente al suo vero nome), indirizzo che
modificò immediatamente, senza però precludere all’FBI la possibilità di estrapolarlo.
Nel frattempo le indagini su “Dread Pirate Roberts”, pseudomino uti-
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lizzato dal gestore di Silk Road, permisero di risalire a un internet café di San
Francisco (che si trovava vicino alla casa di un amico da cui si era trasferito),
dal quale Dread Pirate Roberts accedeva alla piattaforma utilizzando una VPN
(Virtual Private Network) per creare un falso indirizzo IP e nascondere così la
propria posizione (peraltro, come poi scoperto dall’FBI, tramite lo stesso pc
Ulbricht aveva più volte fatto accesso alla sua casella di posta Gmail).
Ma continuando con la ricostruzione delle fasi salienti delle indagini
all’epoca svolte, un ulteriore e imperdonabile errore commesso da Ulbricht lo
si rinviene allorquando, a marzo del 2012, su “StackOverflow”, un sito per
programmatori informatici, un utente pubblicò una domanda molto specifica.
La domanda, che riportava anche alcune righe di codice, riguardava un “servizio nascosto su Tor”. Il codice della domanda sul forum era identico in molte
parti a quello utilizzato nella programmazione del server principale di Silk
Road. L’errore plateale, in quest’occasione, fu il nickname con cui venne postata la domanda: Ross Ulbricht. Meno di un minuto dopo il nickname venne
cambiato in “Frosty”, ma ormai l’FBI aveva acquisito una prova importante
che collegava Ulbricht alla gestione del sito Silk Road.
Ulbricht fu arrestato quando si trovava nella sezione “Glen Park” della
biblioteca pubblica di San Francisco. Per evitare che egli crittografasse o eliminasse i dati riferiti al sito dal computer portatile che stava utilizzando nella
biblioteca nel caso in cui si fosse accorto che stava per essere arrestato, due
agenti finsero di litigare all’interno della biblioteca. Quando fu distratto dal
litigio dei due, un altro agente prese il suo computer e vi inserì subito una chiavetta USB nella quale copiò tutti i dati presenti nell’hard disk del computer.
Si trattò di un’operazione fondamentale per il prosieguo degli accertamenti
sul market, parte dei quali investì anche l’Italia, come verrà in seguito evidenziato.
Il 30 maggio 2015, Ross Ulbricht è stato condannato in primo grado all’ergastolo, tra l’altro, per i reati di associazione per delinquere, frode informatica, distribuzione di false identità, riciclaggio di denaro e traffico di droga.
Nel corso delle indagini a carico del fondatore di Silk Road sono anche
emersi alcuni particolari inquietanti. L’FBI, nel marzo del 2013, scriveva che
“Dread Pirate Roberts” aveva perfino contattato un utente di “Silk Road” per
commissionare un omicidio. La vittima designata era un altro utente, un canadese con il nickname “FriendlyChemist”, che lo stava ricattando, chiedendogli 500 mila dollari per non rivelare l’identità di migliaia di utenti del market. Qualche tempo dopo, il presunto killer, contattato da Dread Pirate Roberts,
mandò una foto per provare che l’omicidio (del quale le autorità canadesi non
hanno comunque mai trovato traccia) era stato portato a termine, ottenendo
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un compenso di 150 mila dollari in Bitcoin. Inoltre, Ulbricht è stato anche accusato di aver pagato 80 mila dollari a un agente dell’FBI (che stava operando
sotto copertura) per torturare e uccidere un ex dipendente. Credeva che il dipendente fosse compromesso dopo che lo stesso agente sotto copertura aveva
contattato Ulbricht, presentandosi come un trafficante di droga, per organizzare uno scambio di un chilo di cocaina. In quella circostanza, il dipendente
sottrasse una grande somma in Bitcoin, inducendo Ulbricht, secondo la ricostruzione delle indagini, a intervenire per fare in modo che l’agente sotto copertura prima ottenesse la restituzione dei Bitcoin e poi uccidesse il dipendente
infedele. All’epoca l’FBI inviò delle foto non veritiere dell’omicidio a Ulbricht, che rispose testualmente: “Sono un pò scosso, ma va bene”.
Dopo l’arresto di Ulbricht, dall’analisi dei files rinvenuti nei server sequestrati, l’FBI è riuscita a estrapolare un’innumerevole quantità d’informazioni
relative a migliaia di utenti collegati da ogni parte del mondo, tra i quali figuravano anche soggetti italiani. Per questo, nel 2014, la DCSA (Direzione Centrale per i Sevizi Antidroga) italiana, alla quale l’FBI aveva trasmesso alcuni
supporti informatici d’interesse, ha avviato un’autonoma attività di analisi dei
dati reperiti, concentrata in particolare su due utenti, con nickname “Boss” e
“Bulldogistheboss”, risultati poi essere venditori di stupefacenti collegati fra
loro. In particolare, “Boss”, secondo i dati forniti dall’FBI, aveva creato il proprio profilo sulla piattaforma di Silk Road il 10 ottobre 2012 (giorno in cui aveva anche concluso la sua prima vendita), profilo che non ebbe vita lunga, considerato che risulta essere stato chiuso il 17 gennaio 2013. Il periodo di operatività di “Boss”, pur essendo stato relativamente breve, è stato comunque molto
intenso; le transazioni all’epoca concluse, infatti, ammontano a 28494, con un
volume d’affari di circa 53.200 dollari, cifra che aveva portato gli inquirenti a
posizionare lo stesso in una fascia di venditori medio alta. Con riferimento, invece, agli acquirenti di “Boss”, dall’analisi dei dati informatici è emersa una
fitta rete di conversazioni avvenute tra il venditore italiano e un soggetto svedese (con nickname “Widia”), interessato all’acquisto principalmente di eroina,
probabilmente da rivendere al dettaglio su strada in quello Stato95.
94) Le vendite riguardavano in 165 casi l’eroina, in 44 l’hashish, in 33 la cocaina, in 28 il
metilenediossipirovalerone (MDVP) e in 13 la marijuana.
95) In una conversazione intercettata, “widia” così si esprime con “BOSS”: “controlla se la
dogana svedese ha già trovato per caso qualcuna delle tue consegne, attendo 3-5 ore per
ordinare 10 grammi di eroina e se i Bitcoin sono abbastanza anche cocaina. Sono deluso
del campione di 0,6, era migliore l’ultima consegna, per il resto in Scandinavia l’eroina
è molto richiesta”.

237

Ai primi di novembre del 2013, poco dopo l’arresto di Ulbricht, veniva
annunciata la riapertura di Silk Road da parte dello pseudonimo “Dread Pirate
Roberts”, che accoglieva i visitatori del nuovo market, il “Silk Road 2.0”, con
un messaggio di benvenuto: “È con grande gioia che vi annuncio un nuovo
capitolo della nostra avventura. Silk Road è risorto dalle ceneri e ora è pronto
ad accogliervi”. Anche Silk Road 2.0 non ebbe vita lunga: il 6 novembre 2014,
infatti, venne chiuso dall’FBI che arrestò il suo amministratore identificato in
tale Blake Benthall, 26enne di San Francisco, soprannominato “Defcon”.
In realtà, nel frattempo, il sito “reddit.com”96 aveva riportato, a gennaio
del 2014, una nuova versione (la terza) di Silk Road, denominata Silk Road
Reloaded, questa volta accessibile non da Tor ma dall’altra rete anonima I2P.
Silk Road Reloaded presentava un catalogo di svariate sostanze stupefacenti,
nonché di denaro falso, di false identità e di tools per condurre attacchi informatici. Inoltre, supportava transazioni con diverse criptovalute (gli Anoncoin,
i Darkcoin, che a novembre sono stati ammessi come valuta su “Nucleas” altro bazar di Tor, i Dogecoin, i Litecoin e tutti gli otto tipi di Altcoin) e i gestori del sito guadagnavano una percentuale non solo su ogni vendita, ma anche per ogni conversione di valuta in Bitcoin.
Il rilancio di Silk Road Reloaded aveva all’epoca evidenziato con forza
un concetto importante, vale a dire che si potevano implementare con relativa
facilità innumerevoli alternative a Tor e ai Bitcoin, azzerando in quel modo
tutti gli sforzi sino ad allora compiuti dalle forze dell’ordine in termini di contrasto del fenomeno, in costante e pericolosa espansione.
Dopo le 3 versioni di Silk Road, è stata registrata in rete l’operatività di
altri black markets, tra i quali, uno dei più floridi, è stato certamente AlphaBay,
attivo tra la fine del 2014 e il luglio del 2017, sul quale, tanto per dare un’idea,
operavano circa 40.000 venditori ed erano registrati oltre 200.000 utenti e
250.000 inserzionisti. Il volume d’affari, generato in gran parte dagli utenti
che erano emigrati da un altro market chiamato Evolution (chiuso per exit
scam), era stimato in circa 800.000 dollari giornalieri. Il market venne creato
da un esperto di informatica, il 25enne Alexandre Cazes, il quale – grazie alla
gestione del sito – era riuscito ad accumulare una fortuna di oltre 23 milioni
di dollari, sparsi in paradisi bancari, da Cipro al Liechtenstein, alla Svizzera e
alla Thailandia. Nel 2017, il suo arresto a Bangkok da parte dell’FBI fu conseguenza del suo ossessionante desiderio di mostrare la propria ricchezza ad
96) “Reddit” è un sito Internet di social news, intrattenimento e forum, dove gli utenti registrati
possono pubblicare contenuti sotto forma di post testuali o di collegamenti ipertestuali.
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amici e parenti. Di Cazes, infatti, gli inquirenti erano inizialmente in possesso
soltanto di un indirizzo email (Pimp_Alex91@hotmail.com), utilizzato per dare
il benvenuto ai nuovi utenti del sito. La sua localizzazione nel mondo avvenne
però mediante una foto della Porsche Panamera che possedeva. In particolare,
Cazes – mosso proprio da quella frustrazione di non poter mostrare in pubblico
la sua ricchezza – su un forum denominato “RooshV”, dedicato a come “conquistare le ragazze”, di fronte alla sfida di un interlocutore, mostrò la sua Porsche raccontando come fosse “fondamentale” per attirare l’attenzione delle
ragazze in Thailandia. Da quel momento, il suo arresto, operato dall’Interpol,
fu solo questione di qualche ora. L’FBI, all’epoca, sequestrò 4 auto Lamborghini e tre case per un valore stimato di circa 11,8 milioni di dollari. Cazes,
prima dell’estradizione chiesta dagli Stati Uniti, si suicidò strangolandosi in
carcere.
La ricchezza di Cazes, oltre che dall’incasso delle commissioni sulle
trattative di compra-vendite, derivava anche e soprattutto dall’investimento
dei soldi che gli utenti depositavano sull’escrow del market a titolo di deposito
di garanzia. “AlphaBay”, infatti, agiva come una banca, per stessa ammissione
dei suoi amministratori che così si esprimevano: “… potete vedere Alphabay
come una banca… I soldi depositati nei portafogli non restano lì freddi: investiamo in svariate cose in forma anonima, guadagniamo con quegli investimenti, assicurandoci sempre il 100 per cento della riserva”97.
Dopo la chiusura di Alphabay, gli utenti di quella piattaforma si spostarono su altri mercati, in particolare, su Hansa market, altro sito di vendita di
beni e servizi illeciti, già attiva dal 2013 e chiuso definitivamente dalla polizia
olandese nel luglio del 2017, dopo circa un mese di attività sotto copertura
che aveva consentito agli investigatori di prendere il pieno controllo dei server
del market.
In tale quadro generale, lo smantellamento della piattaforma denominata
Berlusconi Market (considerato uno dei 25 principali black market sinora esistiti in rete) costituisce l’unico successo tutto italiano nel contrasto dei traffici
on-line. Si tratta di un’operazione, denominata “Darknet.Drug”, conclusa a
novembre 2019 dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della
Guardia di finanza di Roma, al termine di un’attività investigativa avviata a
maggio 2019 e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia.
97) Nel 2016, Cazes – a riprova delle sue capacità informatiche – introdusse anche un “cryptocurrencies tumbler”, ovvero un meccanismo di mescolamento di fondi di criptovaluta
potenzialmente identificabili o “contaminati” con altri, in modo da oscurare la traccia alla
fonte originale del fondo.
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L’organizzazione del market era interamente italiana, per la precisione
pugliese, e il mercato era gestito da due utenze: “Vladimir Putin”, con il ruolo
di amministratore98 ed “Emmanuel Macron”, quale moderatore. A partire da
gennaio 2019, Berlusconi Market ha certamente rappresentato il più importante mercato della darknet, sia per quantità di oggetti in vendita (è addirittura
arrivato a pubblicizzare oltre 103.000 annunci di prodotti illegali99), sia per il
volume degli scambi100.
La modalità d’indagine che ha consentito di risalire all’identità degli
ideatori e gestori del market rientra tra le più classiche. Gli investigatori hanno
infatti acquistato (ricorrendo all’operazione speciale dell’acquisto simulato)
alcune dosi di cocaina da un venditore101, riuscendo a scoprire che tutti i pacchi
venivano spediti da un ufficio postale di Barletta (BT). In seguito, grazie a
una telecamera installata presso quella sede postale, hanno individuato l’attivissimo venditore, un 26enne, anch’egli di origine pugliese, successivamente
tratto in arresto unitamente al gestore del market e ad un terzo soggetto italiano
(dagli accertamenti svolti dopo l’arresto, è emerso che i tre avevano suddiviso
tra loro i proventi illeciti maturati ammontanti a 41 Bitcoin – pari a circa
400.000,00 euro ‒ a fronte di un volume complessivo di transazioni annue pari
a circa 2 milioni di euro).
Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche 2,2 kg. di sostanza
stupefacente (cocaina, ketamina, MDMA) pronta per essere commercializzate
in rete, 163 pasticche di ecstasy e 78 francobolli impregnati di LSD. Inoltre,
è stato sottoposto a sequestro un locale commerciale, sito in Barletta (BT), in
cui veniva esercitata l’attività di exchange di Bitcoin.
Dagli accertamenti eseguiti sui server e sui dispositivi informatici sequestrati nel corso dell’operazione, è emersa la reale portata del mercato, nel
98) Poi identificato in tale Luis Di Vittorio, 19 enne di origine pugliese, studente del Politecnico di Torino, il quale, in una conversazione telefonica con la fidanzata, così si esprimeva: “Se mi devono condannare per tutti i crimini che ho fatto, devono prendere la
chiave e la devono buttare! Sostituzione di persona! Documenti falsi! Spaccio internazionale! Tutto! Si spicciano prima a dire cosa non ho fatto”.
99) Dato rilevato alla data del 24 giugno 2019, durante il monitoraggio del market.
100) Vds. “Relazione annuale 2019” della DNA, nella parte in cui riporta testualmente: “Si è
accertato, ad esempio (a maggio 2019) che: (…) nell’ultimo mese, precedente alla cattura della schermata, sono stati effettuati ordini per 607.681,68 €; sul wallet escrow di
Berlusconi Market sono presenti 2,46032162 Bitcoin (€ 23.263,00); sul wallet escrow
di Berlusconi Market sono transitati 41,86789478 Bitcoin (€ 395.000,00)”.
101) Conosciuto nel giro con il nickname “G00d00”, riceveva richieste di acquisti oltre cha
da varie parti d’Europa, anche dagli Stati Uniti e perfino dall’Australia.
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quale gli svariati prodotti in vendita erano organizzati nelle seguenti categorie:
– servizi relativi ai cosiddetti “Bank Drops”, in virtù dei quali un intermediario si offre di effettuare una transazione su un conto corrente indicato
dal cliente, dietro pagamento di una commissione pari ad una certa percentuale
della transazione effettuata. Tale servizio viene generalmente richiesto quando
si vuole celare la provenienza di una certa disponibilità finanziaria (anche in
Bitcoin) che verrà inviata all’intermediario, il quale provvederà a recapitare
la somma al destinatario finale tramite un tradizionale bonifico bancario da
un conto corrente “pulito” a sua disposizione102;
– annunci relativi a documenti di identità, nazionali ed esteri, riportanti
i segni distintivi dei rispettivi Paesi (si trattava di documenti sia materiali che
digitali. In particolare, con i documenti di identità digitali esiste la possibilità
da parte dei clienti di acquistare il c.d. “template”, ovvero veri e propri file
editabili sui quali inserire dati anagrafici e fotografie a piacimento degli utilizzatori finali, per poi stampare un numero illimitato di documenti falsi);
– annunci (più di 30.000) di vendita relativi a farmaci\psicofarmaci
(quali, Benzos) e sostanze stupefacenti, con la suddivisione in: “cannabis &
hashish”, “dissociatives” (allucinogeni dissociativi), “ecstasy” (MDMA o ecstasy), “opioids” (oppioidi), Prescription (medicinali soggetti a prescrizione
medica), “steroids” (steroidi), “stimulants” (stimolanti), “psychedelics” (sostanze pischedeliche), oltre ovviamente alla cocaina e all’eroina. Erano inoltre
presenti le voci “pharaphernalia” (strumenti per l’alterazione e prodotti per il
trattamento delle sostanze stupefacenti) e “other” (riferita a sostanze e farmaci
non categorizzati);
– annunci (circa 600) riguardanti la vendita di oro, argento e altri prodotti di gioielleria, verosimilmente di provenienza illecita o contraffatti;
– annunci (circa 5.000) relativi alla vendita di armi (anche da guerra
tipo Kalashnikov), esplosivi e munizionamento;
– software comprendenti diverse categorie di applicativi di carattere
dannoso (virus informatici), tra cui Botnet, Malware ed Exploits;
– servizi di “Security & Hosting”, tra cui utilità di controllo remoto e
VPN utili a celare il proprio indirizzo IP (tutti strumenti volti ad incrementare
le misure di sicurezza in termini di anonimato).
102) Uno dei servizi di “bank drop” offerto era quello di un venditore apparentemente operante in territorio italiano, che si offriva come intermediario per il riciclaggio di disponibilità illecitamente acquisite, con un compenso pari al 35% della somma “da ripulire”.
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Tanto per dare un’idea delle varie offerte disponibili, basti pensare che
su Berlusconi Market era possibile acquistare, a meno di 5.000 euro, un passaporto Usa e a un prezzo leggermente inferiore un passaporto italiano, tedesco, olandese o francese. Un Ak 47 costava 700 euro e 230 euro erano sufficienti per ottenere una bomba a mano (risultavano disponibili anche revolver
e pistole di vario tipo, oltre a fucili e mitragliatrici). La droga più trattata era
la metanfetamina, seguita da cannabis, MDMA e cocaina103.
Nella figura sottostante sono indicati alcuni dei prodotti in vendita, con
il relativo costo.

Concludendo su Berlusconi Market104, da un punto di vista organizzativo, il sito ripercorreva l’architettura delle altre piattaforme in rete. La creazione
di un account era estremamente semplice; bastava, infatti, impostare username
103) Un sesto del fatturato era inoltre costituito da dati bancari e banconote false, che si acquistavano a pacchetti: 650 euro per 100 pezzi da 50 euro. Gli acquirenti, invece, provenivano in gran parte da Olanda e Germania.
104) Uno studio dell’Università di Oxford dell’aprile 2018, posizionava Berlusconi Market
al quarto posto dopo il più antico Dream Market e dopo Tochka e Wall Street (del quale
si parlerà in seguito). Peraltro, quando Dream Market, all’inizio del 2019, chiuse per
motivi ignoti, “Putin” e “Macron” commentarono non sapendo di essere intercettati:
“Dream Market sta per chiudere, serve una full immersion”. E infatti, nei mesi successivi, i venditori di Dream Market transitarono in gran parte nella piattaforma dello studente italiano, facendo schizzare in alto, in maniera esponenziale, il numero degli annunci.
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e password (il criterio era sempre lo stesso: consentire una facile navigazione
anche a chi non possedeva elevate conoscenze informatiche). Come detto,
l’operazione della Guardia di finanza è unica nel suo genere in Italia ed è considerata importante a livello mondiale; analogamente alle due che hanno portato all’arresto, rispettivamente, nel 2013, dell’americano Ross Ulbricht (fondatore e gestore di Silk Road) e nel 2017 del canadese Alexandre Cazes (gestore di AlphaBay e Hansa Market), rappresenta certamente uno dei maggiori
successi investigativi nel panorama delle attività sinora svolte con riferimento
al contrasto dello specifico fenomeno.
Oltre a quelli sinora descritti, in rete è stata registrata, più o meno contemporaneamente, l’intensa attività di altri black markets, quali Samsara Market, Silkroad 3.0, Empire Market, Bitcoinpharma, Olympus e, soprattutto, Wall
Street Market, uno dei più recenti, chiuso nel mese di maggio del 2019, nel
corso di un’operazione condotta da Europol e dalla polizia criminale federale
tedesca (Bundeskriminalamt), con la collaborazione delle agenzie statunitensi
DEA ed FBI.
Il Wall Street Market, sul quale si commercializzavano principalmente
narcotici, armi e dati rubati, al momento della chiusura contava oltre 5.000
venditori (con circa 63.000 registrazioni di vendita) e oltre 1 milione di clienti.
L’operazione, che ha inizialmente portato all’arresto di tre cittadini tedeschi, considerati gli amministratori del sito, e di altri due soggetti (risultati
essere i venditori di droga più attivi), si è protratta nel tempo, concentrandosi
sull’analisi dei dati informatici riguardanti in particolare la “exit scam” (la
truffa informatica) attraverso la quale i suoi amministratori, subodorando le
indagini a loro carico, avevano dirottato numerosi Bitcoin su conti a loro riferibili.
A distanza di poco più di un anno (nel settembre del 2020), in tutto il
mondo, nell’ambito dell’operazione denominata “DisrupTor”105, sono stati arrestati ben 179 venditori del market106, responsabili di decine di migliaia di
vendite di beni illeciti in tutta Europa e negli Stati Uniti. Nella circostanza,
105) L’importanza di tale operazione risiede nella proficua forma di collaborazione instaurata
tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie di diversi Paesi (Austria, Cipro, Germania,
Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito, Australia, Canada e Stati Uniti). Gli approfondimenti
investigativi svolti sui server sequestrati e il costante, reciproco scambio di informazioni
sono risultanti determinanti ai fini dell’identificazione dei venditori e alla loro localizzazione in ogni parte del mondo.
106) 121 negli Stati Uniti, 42 in Germania, 8 nei Paesi Bassi, 4 nel Regno Unito, 3 in Austria
e 1 in Svezia.
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sono stati sequestrati oltre 6,5 milioni di dollari, sia in contanti che in valuta
digitale, oltre a circa 500 chilogrammi di droghe (tra cui fentanyl, ossicodone,
idrocodone, metanfetamina, eroina, cocaina, ecstasy, MDMA) e a svariate
armi da fuoco.
2.4. I traffici e le reti sociali
Il fenomeno del traffico on-line di droga e armi, oltre al mondo del web,
ha via via interessato altri ambiti informatici che nel tempo e con andamento
differenziato (come verrà in seguito evidenziato) hanno “fatto irruzione” nella
vita di ogni individuo, tanto da diventare oggi elementi imprescindibili della
quotidianità di ciascuno di noi. Il riferimento è alle tantissime “reti sociali” esistenti: da un lato, i social network (in particolare Facebook, Instagram e Twitter), dall’altro, i servizi di messaggistica istantanea (fra tutti, Telegram e Wickr).
2.4.1. Le vendite sui social network: un fenomeno in calo
Le attività criminali legate al commercio di droga che si sviluppano sui
social network, dopo una iniziale, rapida diffusione, hanno fatto registrare un
andamento decisamente calante, soprattutto da quanto tali piattaforme, in ragione della necessità di contrastare le cc.dd. “fake news” e nel contempo rispettare il GDPR107, hanno notevolmente innalzato il livello di controllo relativo all’identificazione dei propri clienti (c.d. “Know Your Customer” KYC108). Basti pensare che per aprire un profilo bisogna fornire un’utenza te107) Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR in inglese General Data Protection Regulation) è un regolamento dell’Unione europea in materia di trattamento dei
dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno
(operativo a partire dal 25 maggio 2018). Con questo regolamento, la Commissione europea si prefigge l’obiettivo di rafforzare la protezione dei dati personali di cittadini
dell’Unione europea e dei residenti nell’UE, sia all’interno che all’esterno dei confini
dell’UE, restituendo ai cittadini il controllo dei propri dati personali, semplificando il
contesto normativo che riguarda gli affari internazionali, unificando e rendendo omogenea la normativa privacy dentro l’UE.
108) Know Your Customer (“Conosci il Tuo Cliente”, talvolta indicata come Know Your Client
e spesso abbreviata in KYC) è un’espressione con cui si indica un processo di riconoscimento utilizzato dalle aziende per verificare l’identità dei propri clienti e per valutare
potenziali rischi o intenzioni illegali nel rapporto con il cliente. Il termine fa spesso riferimento alle regolamentazioni bancarie e alle normative anti-riciclaggio che regolano
queste attività.
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lefonica e un’e-mail, che vengono poi verificate tramite l’invio di codici di sicurezza; in alcune circostanze, viene perfino richiesto all’utente, per garantire
una sorta di “Adeguata verifica” della propria identità, di inviare una foto in
cui compaia anche un suo documento di riconoscimento e la data della foto.
Ciò non vuol dire che le attività criminali legate principalmente agli stupefacenti non trovino più alcuno spazio sui social network, ma certamente che
in quell’ambito hanno subito un forte ridimensionamento. Peraltro, nella maggior parte dei casi, esse si concretizzano all’interno di gruppi privati con accesso su invito, i cui membri ovviamente non hanno alcun interesse a segnalarne l’esistenza.
2.4.2. La messaggistica istantanea: le chat cifrate e i c.d. “criptofonini”
Discorso completamente diverso vale per i servizi di messaggistica istantanea, la cui diffusione è sempre più ampia e veloce, soprattutto tra i giovani
(nell’attuale periodo di restrizioni alla mobilità imposte con le norme di contenimento del coronavirus il ricorso a tali servizi per acquistare droga è esponenzialmente cresciuto).
In termini generali, si può dire che le app di messaggistica criptata si
collocano a metà strada tra il mercato delle droghe on-line109 e quello di strada,
in quanto offrono un metodo rapido, conveniente e sicuro per entrare in contatto con gli spacciatori, senza troppa fatica, non essendo neanche richiesta
una particolare competenza informatica.
Rispetto ai traffici nel dark web, attraverso i servizi di messaggistica
vengono tendenzialmente acquistate quantità inferiori di stupefacenti, con trattative tra venditore e cliente che però avvengono con maggiore dinamicità e
velocità.
Anche utilizzando le app, il meccanismo di acquisto è molto semplice
e viene ampiamente pubblicizzato dai venditori. Il pagamento viene generalmente effettuato con valuta digitale (per garantire l’anonimato), ma alcuni
consentono anche pagamento tramite PayPal (con la raccomandazione, però,
di utilizzare amici e familiari in modo da sviare la sorveglianza sulle transazione). La spedizione avviene di massima con plichi confezionati “a prova di
controlli”, spesso con pacchetti con doppio vuoto sigillati per evitare la pro109) I due “servizi” (siti web e app) non sono in antagonismo, ma si completano. Molti venditori presenti nel dark web sono attivi anche su Telegram, WhatsApp o Instagram e/o,
comunque, spesso rimandano la fase della contrattazione proprio su tali applicazioni.
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pagazione dell’odore o con l’utilizzo di carta carbone per neutralizzare le scansioni. La consegna, infine, avviene in modo discreto, all’indirizzo che viene
pattuito (mai corrispondente al reale destinatario). Si tratta, quindi, di un servizio completo, con tanto di consigli su dove acquistare criptovaluta con pochi
e semplici passaggi.
Il motivo per cui l’utilizzo delle app di messaggistica istantanea per la
commercializzazione di stupefacenti è in continua crescita è facilmente comprensibile; si tratta di sistemi che garantiscono la sicurezza e la privacy delle
comunicazioni tra gli utenti, grazie a una crittografia forte e avanzata.
Tra le tante, Wickr è certamente considerata una delle più sicure110; non
richiede per la registrazione né il numero di telefono, né un’email, ma è sufficiente impostare un nickname.
Inoltre, Wickr è stata una delle prime app ad aver implementato i messaggi a scomparsa. Si può impostare un arco temporale (da 6 ore a 6 giorni),
trascorso il quale i messaggi inviati si autodistruggono, senza lasciare alcuna
traccia. In aggiunta all’Expiration Timer (tempo di scomparsa), esiste un’ulteriore opzione definita Burn-On-Read Timer. Quest’ultima, se impostata prima dell’invio del messaggio, serve a cancellarlo dopo che il ricevente l’ha letto.
Wickr è’ considerata una delle più sicure111 perché è dotata di una crittografia molto forte, il Wickr Secure Messaging Protocol112, che in pratica impedisce a chi dovesse rubare o sequestrare il dispositivo di leggere i messaggi.
Inoltre, crea un database di archiviazione crittografato su ogni dispositivo per memorizzare i dati sensibili come le chiavi d’identità, i messaggi e i
dati dell’account. Questo database viene decriptato durante le sessioni di accesso attive e il suo contenuto viene utilizzato per le normali operazioni. Quando l’utente si disconnette, il database viene nuovamente criptato con una chia110) È utilizzata anche dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti ed è ritenuta dalla National Security Agency lo “strumento di collaborazione più sicuro al mondo”. Chris Howell (cofondatore di Wickr) afferma che “i clienti governativi e aziendali la scelgono
perché è la piattaforma di comunicazione con la crittografia end-to-end più sicura al
mondo”. È disponibile per iPhone e Android e ha l’applicazione desktop anche per Linux.
111) Implementa la crittografia end-to-end anche sulle chiamate, sulle videochiamate e sulla
messaggistica vocale.
112) Più in dettaglio, usa sia la crittografia simmetrica AES, sia quella asimmetrica a curve
ellittiche. In crittografia, l’Advanced Encryption Standard (AES), conosciuto anche come
Rijndael, di cui più propriamente è una specifica implementazione, è un algoritmo di cifratura a blocchi utilizzato come standard dal Governo degli Stati Uniti d’America.
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ve che viene rimossa dalla memoria locale. In questo modo, il materiale sensibile è sempre criptato anche quando l’app non è attiva113.
Infine, utilizza la crittografia anche nelle chat di gruppo114 e implementa
l’opzione Secure Shredder, per impedire il recupero dei file cancellati anche
con strumenti o tecnologie particolari.
Le caratteristiche tecniche sopra descritte, riferite a Wickr, ma che possono in gran parte valere anche per le altre chat, aiutano a capire l’elevato livello di privacy che garantisce un’app cifrata (ed è proprio questo il motivo
per cui il suo uso è destinato a crescere ulteriormente).
Sempre con riferimento ai servizi di messaggistica istantanea, a titolo
meramente esemplificativo, è possibile consultare il contenuto del gruppo
Telegram “Dark Web Ita Market”115. Si tratta di un gruppo che, analogamente
a un qualsiasi dark market presente nella rete Tor, si è dotato di una sorta di
deposito in garanzia per i pagamenti (escrow). In pratica, in forza di un accordo (scritto) fra due soggetti, le somme di denaro o i titoli di proprietà oggetto del “contratto” vengono depositate presso una terza parte (intermediario) a titolo di garanzia e rilasciate successivamente solo al verificarsi di determinate condizioni espressamente stabilite dalle parti su un gruppo creato
appositamente.
L’occasione di illustrare le caratteristiche delle chat cifrate è propizia
per evidenziare un ulteriore, importante aspetto legato all’utilizzo di tale tecnologia.
Le risultanze di investigazioni delle forze di polizia hanno fatto emergere
come il ricorso ai servizi di messaggistica istantanea a fini illeciti non sia limitato al “commercio al dettaglio”, nel cui ambito ha consentito di “dematerializzare” le tradizionali “piazze di spaccio” (soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria, è stato per gli acquirenti uno dei principali strumenti per entrare in contatto con gli spacciatori).
113) I messaggi e le chiavi di crittografia sono disponibili solo nelle applicazioni Wickr e non
vengono rivelati in rete o nei server di Wickr. I messaggi sono cifrati con crittografia
simmetrica usando chiavi generate casualmente. Le chiavi simmetriche casuali del messaggio vengono trasmesse ai destinatari usando una crittografia asimmetrica. Perciò, per
decifrare i messaggi, i riceventi invertono il processo, usando la crittografia asimmetrica
per estrarre le chiavi casuali e poi le chiavi casuali per decifrare il testo cifrato.
114) La messaggistica di gruppo è supportata nello stesso modo, criptando un messaggio,
criptando la chiave di quel messaggio più volte (per più nodi), impacchettando e inviando
un singolo messaggio a più nodi.
115) Https://t.me/darkwebita1.
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Si tratta, infatti, di una modalità che caratterizza anche la “grande distribuzione” di stupefacenti, in relazione al quale – sin dal 2017116 – è stato accertato l’utilizzo da parte delle organizzazioni criminali, specie quelle dedite
al traffico internazionale di stupefacenti, dei c.d. “criptofonini”, vale a dire sistemi informatici mobili (es. smartphone BQ Aquaris)117 in grado di eludere
le intercettazioni, essendo dotati di un doppio sistema operativo: uno Android
accessibile all’utente terzo ed un secondo latente, denominato EncroChat
OS118, totalmente cifrato ed inaccessibile alla luce delle moderne tecnologie
informatiche impiegate nell’ambito della mobile forensics.
Prima però di illustrare le caratteristiche tecniche dei criptofonini, è necessario fare una preliminare considerazione che concerne lo sviluppo sociale
dell’ultimo decennio, caratterizzato dall’ampia diffusione dell’elettronica di
largo consumo (l’uso degli smartphone), dal cloud computing, dall’anonimato
in rete, dalle nuove piattaforme di e-commerce (Amazon, eBay, Alibaba),
dall’impiego delle criptovalute (es. i bitcoin), dall’uso sempre maggiore dei
sistemi di messaggistica istantanea (WhatsApp, Telegram, ecc.) e dai social
network.
In tale contesto, le organizzazioni criminali sono andate a rinnovare sia
la propria natura, mutando da realtà territoriali a realtà transnazionali, che i
propri metodi e tecniche attraverso le quali perpetrare i propri interessi, “arruolando” esperti informatici in grado di offrire servizi (sempre più virtualizzati ed esternalizzati) con finalità cyber criminali pronte all’uso (c.d. CaaS “Crime-as-a-Service”)119.
Questa “industrializzazione” del cybercrime ha fatto nascere una filiera
produttiva in grado di offrire un ampio portafoglio di servizi, con una diver116) A febbraio 2018, i servizi infra-provinciali di polizia giudiziaria italiani (ROS, SCO e
GICO) e della DCSA hanno partecipato ad un meeting nel corso del quale la polizia
olandese ha mostrato ben 95.452 messaggi di posta elettronica cifrata con sistema PGP
(risalenti al periodo marzo 2015 - maggio 2017), che avevano coinvolto 3.080 account
riconducibili a soggetti, per lo più albanesi, che avevano comunicato tra loro sul territorio
nazionale olandese in merito ad attività connesse al traffico internazionale di droga da
quel Paese.
117) Https://www.bq.com/en/smartphones.
118) Https://encrophone.com/en.
119) CaaS offre accesso a tutti le risorse digitali necessarie per commettere reati informatici,
come l’uso di software malevoli (malware) da eseguire anche all’interno di apposite reti
di calcolatori (botnet) ovvero il furto di database di informazioni personali (data breach).
Le modalità di diffusione/commercializzazione di tali servizi sono le stesse utilizzate nel
mondo del business legittimo.
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sificazione dei ruoli tali da permettere, da un lato, anche a persone poco esperte, ma spregiudicate, di compiere azioni criminali in danno o per mezzo del
cyberspace; dall’altro, di ampliare il business dei veri cybercriminali in modo
da aumentare la penetrazione del mercato creando una rete capillare di “rivenditori” (c.d. “reseller”) del loro prodotto. Ed è proprio su questo nuovo modello
di business che si basa il fenomeno criminale dell’impiego dei sistemi di comunicazione anonima “Encrochat”.
Tali sistemi sono stati inizialmente utilizzati nelle attività di narcotraffico, organizzate e gestite dalla ’ndrangheta tramite l’impiego di clan albanesi,
che si occupavano e continuano ad occuparsi preliminarmente del trasporto
dai porti olandesi all’Italia. Successivamente, il loro impiego si è esteso anche
a sodalizi di più “basso rango criminale”, in ragione della conclamata impermeabilità alle attività intercettive, dei costi contenuti di acquisto e di manutenzione della piattaforma, nonché della diffusione della conoscenza di tale
metodologia (avvenuta semplicemente mediante il passa parola tra le varie organizzazioni).
In realtà, da un punto di vista strategico-informatico, i sodalizi criminali
– per garantirsi la riservatezza nelle comunicazioni – hanno nel tempo preferito
noleggiare, tramite dei reseller olandesi della società EncroChat120, i c.d. “server enterprice”, piuttosto che impiegare gli smartphone EncroChat (c.d. “EncroPhone”).
In particolare, le attività info-investigative condotte hanno consentito di
appurare che:
– i predetti server sono dislocati in vari punti nel mondo (attualmente
sono stati individuati in Francia, Olanda, Canada e Romania);
– le comunicazioni tra i sodali avvengono mediante l’impiego di versioni appositamente personalizzate dei telefoni BQ Acquaris, acquistati tra la
Spagna e l’Olanda e dotati, come detto, di un doppio sistema operativo, di cui
uno latente denominato EncroOS;
– la distribuzione dei dispositivi viene realizzata mediante la consegna
del dispositivo BQ Acquaris corredato da apposito “pizzino” dove vengono
annotati i codici di sblocco, ossia quello del sistema operativo Android e quello
del sistema EncroOS, nonché – in alcune circostanze – anche il c.d. “panic
code”, che consente di azzerare l’intero contenuto del dispositivo;
– i sistemi EncroChat sembrano stranamente non funzionare nel conti120) Uno dei tanti è Spycity Amsterdam, Moezelhavenweg 61 1043 AM Amsterdam, T: +31
(0) 203375444
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nente americano. Per tale motivo le organizzazioni criminali per comunicare
con i narcos locali stanno impiegando dispositivi Nokia, Apple iPhone 6 e 6S
ed alcuni Samsung dotati dell’app di messaggistica cifrata Sky ECC121.
Inoltre, i sistemi “BQ Acquaris & EncroChat” (o loro similari) risultano
particolarmente appetibili alle organizzazioni criminali per le seguenti funzionalità:
– cifratura ECDHE122 sia dei dati ivi memorizzati che del canale di comunicazione;
– volatilità dei messaggi attesa la possibilità, anche da parte di un soggetto terzo, di effettuare da remoto sul dispositivo l’auto distruzione del contenuto dei messaggi;
– dissimulazione dei codici IMEI e l’IMSI123 tramite apposite applicazioni;
– possibilità di inserire il citato “panic code”124;
– impermeabilità per quanto concerne l’accesso125 e la modifica126 della
“partizione nascosta e cifrata” da parte delle forze dell’ordine;
– possibilità di impiego, almeno da un punto di vista teorico, dei dispositivi su tutto il globo terrestre, in quanto dotati di sistema Quad-band (GSM,
UMTS e CDMA).
Infine, la configurazione tipo di EncroOS prevede l’installazione dei seguenti applicativi:
– “EncroChat” per la messaggistica cifrata;
121) Https://www.skyecc.store.
122) Elliptical Curve Diffie-Hellman Ephemeral.
123) IMSI è la sigla di International Mobile Subscriber Identity (“Identità internazionale di
utente di telefonia mobile”). Si tratta di un unico numero che viene associato a tutti gli
utenti di telefonia mobile di reti GSM o UMTS. Il numero viene memorizzato nella SIM.
Viene inviato dal dispositivo mobile alla rete ed è utilizzato per controllare gli altri dettagli del terminale mobile nel HLR (Home Location Register) o come copiato localmente
nel VLR (Visitor Location Register).
124) Tale evento può risultare particolarmente critico specie quanto il sospettato si presenti
collaborativo con le FF.PP., vanificando di fatto l’attività di isolamento del dispositivo
da connessioni esterne.
125) Il sistema impedisce l’interfacciamento con il servizio ADB (Android Debug Bridge) e
la possibilità di impostarlo in “recovery mode”.
126) Il sistema effettua dei controlli di ridondanza ciclica sull’integrità del file system, tali da
rilevare la presenza di file non autorizzati o noti, come ad esempio un “captatore informatico”. Oltre a ciò impedisce l’impiego della fotocamera, del microfono, del sistema
di localizzazione GPS e della porta dati USB, rendendo così potenzialmente vana ogni
tentativo di inoculazione pur avendo la materiale disponibilità dello smartphone.
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–
–
–
–

“EncroTalk” per la realizzazione di chiamate VoIP cifrate;
“EncroMail” per il servizio di posta elettronica con crittografia PGP;
“EncroNotes” per il salvataggio di note/appunti in formato cifrato;
“EncroSnap” per l’invio di foto cifrate.

2.4.3. Le condotte dei “singoli” e la configurabilità del reato associativo
Con riferimento ai traffici che interessano la rete, uno degli aspetti sui
quali si è maggiormente focalizzata l’attenzione sia delle forze dell’ordine che
della magistratura (inquirente e giudicante) è la configurabilità del reato associativo rispetto alle condotte dei soggetti, che con ruoli differenti, interagiscono nelle piattaforme di vendita.
In altre parole, se si tratta di un fenomeno caratterizzato dalla compresenza di più identità virtuali che operano separatamente o se, quantomeno in
relazione alla ideazione e gestione di un market, più soggetti possano dar vita
a veri e propri gruppi organizzati.
In questo, la storia dei più grandi market (Silk Road e AphaBay su tutti)
porterebbe a ricondurre la loro operatività all’ingegno informatico e all’intuizione criminale di singoli soggetti (Ross Ulbricht per Silk Road e Alexander
Cazes per AlphaBay), i quali erano riusciti a dar vita a una sofisticata forma
di “impresa virtuale individuale” con lo scopo di perseguire esclusivamente il
proprio personale arricchimento.
In realtà, lo “European monitoring centre for drugs and drug addiction”,
in un report del 2017127, nel premettere che inizialmente “la maggior parte dei
fornitori sui mercati darknet erano venditori individuali, che distribuivano
quantità limitate di sostanze diverse in base alla loro disponibilità”, ha sottolineato come, successivamente, il volume complessivo delle droghe scambiate
on-line indicasse “il coinvolgimento dei gruppi criminali organizzati, che sono
in grado di procurarsi maggiori quantità di stupefacenti e distribuirli a singoli
acquirenti”. Ha inoltre segnalato che “indagini [evidenziano] lo spostamento
dei gruppi criminali organizzati coinvolti nella produzione su larga scala di
cannabis a base di erbe nell’UE ai mercati darknet per la distribuzione della
loro produzione”.
Sul punto, per quanto riguarda l’Italia, è interessante richiamare anche
la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che – negli ultimi anni
127) EMCDDA, Drugs and the darknet: perspectives for enforcement, research and policy, Europol, Lisbon, November 2017.
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– con alcune sentenze (una delle quali del 2020), ha di fatto confermato la
configurabilità del reato di associazione per delinquere in relazione a condotte
criminali in rete, mettendo in risalto diversi, significativi aspetti.
Più in dettaglio, nel 2013 (con la sentenza 16 dicembre 2013, n. 50620),
ha confermato la legittimità della custodia agli arresti domiciliari a carico dell’ingegnere informatico Gianluca Preite, arrestato nel corso dell’operazione
“Tango Down” della Polizia di Stato, il quale – in nome dei valori espressi
dall’organizzazione Anonymous – aveva effettuato – insieme ad altri soggetti
– accessi abusivi a sistemi informatici. In tale sentenza, la Suprema Corte ha
evidenziato come Anonymous potesse “assimilarsi a un’organizzazione non
statica, operante in una dimensione di per sé aperta e non individuabile su
una base meramente territoriale”, in cui cellule diverse potevano aver pianificato diverse iniziative illecite. Si è certamente trattato di un’interpretazione
evolutiva della nozione classica di associazione per delinquere, in cui viene
superato il concetto della “territorialità” riferita alle organizzazioni operanti
nel cyberspace, ambito in cui predomina invece una “dimensione aperta” e in
cui il concetto di “distanza” è di fatto inesistente.
Sempre nel 2013, la Suprema Corte di Cassazione (con la sentenza della
sezione III del 15 maggio 2013, n. 20921), pronunciandosi questa volta su un
caso di pornografia minorile, ha riconosciuto la configurabilità del reato di associazione per delinquere nei confronti dei net users, osservando come nel
mondo del dark web, prima di poter entrare a far parte di una comunità virtuale, l’utente dovesse sottoporsi a una “prova di iniziazione”, al fine di creare
il necessario vincolo fiduciario con gli altri membri. Secondo i giudici di legittimità, la deliberata sottoposizione a questo esame preliminare dimostrava
come l’utente fosse indefettibilmente al corrente del fine illecito perseguito
dal gruppo e, pertanto, dovesse considerarsi un associato del sodalizio criminoso a tutti gli effetti128.
Infine, nel 2020, con la sentenza della sezione III n. 10485, ha ribadito
come “l’allestimento di un sito di black market e la sua gestione [siano] indicativi dell’esistenza di un programma criminoso finalizzato alla commissione
128) Nel caso di specie una complicata indagine della Polizia Postale aveva portato alla luce
la presenza nel dark web di una comunità virtuale riunita allo scopo di scambiare e diffondere materiale pedopornografico. Si trattava di una struttura informatica molto simile
a quella di un social network denominato “PedoBook”. Gli utenti una volta registrati,
dopo aver superato una prova iniziale, venivano ammessi dalla comunità ad accedere ad
un archivio che contava oltre un milione di files che ritraevano minori, anche in tenerissima età, in condizioni di nudità e intimità sessuale.
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di una serie indeterminata di reati e, di conseguenza, della sussistenza di un
sodalizio ex art. 416 cod. pen.”.
Si tratta di una sentenza, oltre che recente (del 21 febbraio 2020), molto
importante poiché pronunciata sui ricorsi presentati dai tre giovani italiani,
gestori del Berlusconi Market (arrestati a novembre 2019 nel corso dell’operazione denominata “Darknet.Drug” della Guardia di finanza), avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Brescia aveva confermato l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per associazione
per delinquere disposta con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.
Al riguardo, è interessante segnalare come la Corte di Cassazione abbia
preliminarmente riportato la ricostruzione delle condotte dei tre giovani fatta
dal Giudice per le Indagini Preliminari, evidenziando che l’art. 416 del Codice
penale era stato loro contestato poiché “… con la partecipazione di altri soggetti non identificati, con i nickname di Vladimir Putin di Emmanuel Macron
(in qualità, rispettivamente, di amministratore e moderatore), mediante:
l’apertura della piattaforma denominata Berlusconi Market, attiva nel cd.
Dark Web; la gestione di un market on-line attraverso la fornitura del servizio
e-commerce per l’offerta in vendita… di sostanza stupefacente, dati finanziari
abusivamente sottratti, documenti di identità contraffatti, prodotti industriali
contraffatti, armi da sparo anche da guerra ed esplosivi; la cura nella programmazione dell’interfaccia grafica della Home e della bacheche dei cd.
vendor, la gestione delle iscrizioni dei vendor, la pubblicazione e cancellazione
dal pannello dedicato agli annunci di vendita, la gestione e il controllo contabile del wallet Bitcoin e dei depositi a garanzia cd. escrow…, l’offerta di
supporto tecnico sistematico ai vendor mediante la gestione delle richieste di
apertura di tickets, la gestione delle dispute tra i vendor; si [erano associati]
fra loro allo scopo di consumare una serie indeterminata di delitti in concorso,
quali il contrabbando di armi, lo spaccio di sostanza stupefacente, la vendita
di monete contraffatte, la ricettazione… tutti delitti aggravati dalla transnazionalità della condotta…”.
Peraltro, la Corte di Cassazione, sempre nel caso in esame, ha anche osservato, decidendo su un ulteriore censura mossa in relazione al giudizio di
adeguatezza della misura applicata (la custodia in carcere era ritenuta troppo
afflittiva), come il Tribunale cautelare avesse correttamente ritenuto che “…
in considerazione della natura e delle modalità del reato come concretamente
contestato, una misura meno affittiva non sarebbe [stata] idonea a preservare
il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, tenuto conto…
che… la piattaforma Berlusconi Market [era] ancora attiva e che i ricorrenti,
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dotati di specifiche competenze informatiche, non [avessero] voluto rivelare
agli inquirenti le credenziali di accesso a detta piattaforma, credenziali che,
quindi, [avrebbero potuto] continuare ad utilizzare anche in regime di arresti
domiciliari mediante computer o anche smartphone, strumenti facilmente reperibili anche in ambiente domestico”.
A carico dei tre giovani, il 17 novembre 2020, è anche arrivata la sentenza di condanna del Tribunale di Brescia, che – al termine di un processo
celebrato con rito abbreviato – li ha condannati a 4 anni di reclusione. Si tratta
certamente di un primo, importantissimo passo in Italia verso una generale,
maggiore sensibilità rispetto a un fenomeno che, nell’ultimo decennio, sembra
aver sinora avuto vita troppo facile.
Discorso diverso vale invece per la configurabilità dell’associazione di
tipo mafioso. Sul punto, nel premettere che – ad oggi – con riferimento all’ideazione\gestione di piattaforme on-line di vendita di droga e armi non risultano sentenze di condanna ex art. 416-bis, è da considerare che, nell’eventuale ricostruzione delle dinamiche criminali in rete di un gruppo organizzato
di matrice mafiosa, sarebbe certamente difficile, se non impossibile, dimostrare “la condizione di assoggettamento e di omertà” del popolo di Internet. La
comunità virtuale di un market illegale, infatti, è costituita da un numero indeterminato di “identità fittizie” (pertanto, del tutto anonime), che possono in
qualsiasi momento interrompere l’interazione con gli altri utenti, senza per
questo dover temere azioni ritorsive.
Tutt’altra considerazione è da sostenere circa il “concorso esterno in associazione mafiosa”, rispetto al quale appare invece possibile dimostrare il sostegno logistico che i cybercriminali potrebbero fornire all’associazione mediante il loro rilevante contributo di natura squisitamente informatica. Si pensi,
ad esempio, alla fornitura ai narcotrafficanti o ai latitanti dei criptofonini (dei
quali si è precedentemente parlato) per eludere le intercettazione da parte delle
forze di polizia ovvero al riciclaggio di denaro provento/frutto di illeciti attraverso l’utilizzo di criptovalute, attività quest’ultima sempre più devoluta a informatici competenti129.
La questione resta comunque aperta e merita certamente ulteriori appro129) Nella Relazione annuale della DNA relativa al 2018, nel far riferimento ai paradisi finanziari virtuali del web, si poneva l’attenzione proprio sull’“utilizzo massiccio delle
criptovalute da parte delle organizzazioni delinquenziali, anche di matrice mafiosa, per
ripulire somme consistenti di proventi illeciti, anche mediante lo spacchettamento delle
somme da riciclare e\o l’utilizzo di più soggetti riciclatori, ovvero il ricorso a più monete
virtuali”.
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fondimenti, tenuto conto che – a fronte della mancanza ad oggi di specifiche
risultanze investigative – appare singolare (per non dire improbabile) che le
organizzazioni criminali di tipo mafioso non abbiano ancora risposto alcun
interesse economico nella gestione dei traffici illeciti attraverso la rete, che –
come detto – è un business in grado di assicurare un lucroso giro di affari.
2.4.4. L’impatto del COVID-19 sull’e-commerce della droga
In base alle risultati di alcune ricerche di settore, nel periodo dell’emergenza pandemica, la mancanza di un mercato regolato e le misure di social
distancing imposte non hanno impedito ai consumatori europei di fare scorte
di stupefacenti, soprattutto di cannabis, costringendoli solamente a cambiare
le modalità di acquisto.
In Canada e in molti Stati Americani, nello scorso mese di marzo, vale
a dire all’inizio del primo, severo lockdown, molte persone si sono accalcate
presso i rivenditori locali (legali) di cannabis per farne incetta. Anche in Europa, nello stesso periodo, secondo il report130 dello European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction131 (EMCDDA), è accaduta la stessa cosa,
con la sola differenza che i canali maggiormente sfruttati per interagire con i
“rivenditori non regolamentati” erano ad appannaggio del deep web132 (proprio
in ragione dell’anonimato garantito dalla navigazione con browser specifici,
quale Tor, e dal pagamento in criptovalute).
130) Pubblicato nel mese di maggio del 2020.
131) L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona, istituito nel
1993, è l’Agenzia tecnica della Commissione europea in materia di droga. L’obiettivo
principale dell’EMCDDA è quello di fornire un supporto informativo obiettivo, affidabile
e comparabile a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze e
sulle loro conseguenze alla Comunità europea e agli Stati membri. L’Osservatorio raccoglie le informazioni essenzialmente attraverso la “rete REITOX”, un gruppo di punti focali
situati in ciascuno dei 28 Stati membri dell’UE, in Norvegia, nei Paesi candidati e presso
la Commissione europea. Il Punto focale italiano è parte integrante dell’Ufficio tecnicoscientifico del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra i destinatari delle attività dell’Osservatorio, che pubblica annualmente una relazione sull’evoluzione del fenomeno della droga nell’Unione europea, figurano i responsabili politici che usano queste informazioni per formulare strategie coerenti in materia
di droga a livello nazionale ed europeo, i professionisti e i ricercatori che lavorano nel
settore delle droghe e, più in generale, i mezzi di comunicazione e l’opinione pubblica.
132) In occasione della pubblicazione del report, il Direttore pro-tempore dell’EMCDDA, Alexis Goosdeel, aveva evidenziato come “… il commercio on-line e l’espansione dei sistemi
di comunicazione criptata [avessero dato] filo da torcere alle forze dell’ordine...”.
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Il rapporto dell’EMCDDA ha monitorato tre dei principali mercati di
cannabis sul deep web dell’Unione europea, Agartha, Cannazon e Versus, per
valutare come la pandemia abbia influenzato le loro vendite dal 1° gennaio al
31 marzo 2020133. Dal monitoraggio è emerso che le attività di mercato sono
aumentate, nel periodo preso in esame, di più del 25%, trainate principalmente
dalle vendite del mercato Cannazon (nel grafico sottostante in verde le colonne
relative alla citata piattaforma).

Inoltre, nel corso dei primi tre mesi del 2020, i rivenditori hanno acquistato meno prodotti a base di cannabis a scopo di redistribuzione al dettaglio,
probabilmente perché i protocolli di social distancing renderebbero difficile
venderla di persona.
Aumentato, invece, il numero di acquirenti di cannabis per uso personale, anche se è emersa la diminuzione del numero di persone che hanno ordinato sul deep web sostanze generalmente utilizzate in occasioni “sociali” e
di gruppo (in particolare, l’MDMA).
Sul mercato Cannazon, sempre secondo il report, è stata venduta – nell’arco dei tre mesi considerati – cannabis per circa 4.3 milioni di euro, pari a
circa 1,6 tonnellate di prodotti (il quantitativo più comunemente acquistato si
è aggirato sui 10 grammi, per un costo medio di 125 euro - vds. grafico sottostante).
133) L’Osservatorio ha escluso dal monitoraggio il mercato Hydra (considerato uno dei più
grandi mercati illeciti di stupefacenti in rete), poiché serve principalmente la Russia e i
Paesi dell’Europa orientale.
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Inoltre, nonostante l’aumento delle vendite, sempre nel periodo preso
in esame, è stata osservata la diminuzione degli introiti totali (vds. grafico sottostante), presumibilmente a significare che le persone hanno iniziato ad acquistare quantitativi inferiori e prodotti meno costosi (anche in ragione della
crisi economica indotta dall’emergenza pandemica, che ha comunque impoverito molte famiglie).

L’Osservatorio ha infine evidenziato che la maggior parte delle sostanze
vendute sul deep web proveniva dal Regno Unito con il 47%, dalla Germania
con il 30% e dalla Spagna con il 6% (vds. grafico sottostante).
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Alcuni esperti hanno infine evidenziato un ulteriore aspetto legato alle
criticità registrate in periodo di pandemia nell’organizzazione delle attività di
produzione e commercializzazione di droga, in ragione della fragilità delle catene di approvvigionamento nelle industrie di tutto il mondo. In particolare,
l’aumento dei prezzi degli stupefacenti presenti sul deep web sarebbe da ricondurre alla carenza di prodotti chimici utilizzati per la produzione di droghe
sintetiche, dovuta proprio al loro difficile approvvigionamento, principalmente
dalla Cina (duramente colpito, almeno nella fase iniziale, dall’emergenza sanitaria poi divenuta di portata mondiale), Paese dal quale provengano la maggior parte degli ingredienti chimici (“precursori”) usati per la produzione di
metanfetamina e di fentanil.
3. Metodologia e strumenti di contrasto dei traffici in rete
3.1. I fattori di successo di un’investigazione complessa e complicata
Il traffico di droga, di armi e di altri prodotti e servizi illeciti sul dark
web è, come detto, un fenomeno in veloce espansione. Basti pensare che, secondo i sondaggi di Global Drug Survey134, il numero di persone in Europa
che utilizzano le piattaforme della rete come canale per l’approvvigionamento
134) La Global Drug Survey (GDS) è un’istituzione britannica indipendente costituita da una
rete di esperti internazionali nel campo delle droghe, della salute, dell’epidemiologia e
delle politiche pubbliche. Tale istituzione mappa annualmente i trend del consumo di
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di sostanze stupefacenti è più che raddoppiato negli ultimi cinque anni, in ragione principalmente della vasta gamma di prodotti offerti e del sistema di recensioni dei fornitori e dei prodotti (che garantisce una certa affidabilità degli
acquisti), nonché della facilità di conduzione delle trattative di compra-vendita,
che non comportano alcuna forma di esposizione a pericolo (a differenza dell’acquisto per strada).
Si tratta, quindi, nel panorama globale del traffico illecito di droga e di
altri prodotti e servizi, non solo del presente, ma soprattutto del futuro, avuto
proprio riguardo alla veloce diffusione del fenomeno su scala mondiale.
Conseguente, per le forze di polizia, esso costituisce e lo sarà sempre di
più una avvincente sfida, resa ardua proprio dalle sue principali caratteristiche:
il sofisticato contenuto tecnologico (i gestori\ideatori di un black market sono
generalmente in possesso di vaste conoscenze informatiche), la globalizzazione (la compra-vendita di prodotti non ha limiti geografici, ma avviene contemporaneamente in varie parti del mondo) e la costante innovazione dei e nei
mercati (i cambiamenti nelle modalità organizzative di uno shop in rete sono
all’ordine del giorno; i siti dedicati alle vendita sono, infatti, caratterizzati da
una spiccata volatilità e dalla mutabilità con riferimento sia alla loro denominazione, sia agli indirizzi di accesso).
In tale quadro, i fattori di successo di un’investigazioni nello specifico
ambito sono riconducibili, in linea di massima, alla:
1) rispondenza di dati informatici acquisiti nel dark web (quali ad esempio, il nickname, l’e-mail o la chiave pubblica di un vendor del black market)
con quelli rilevati nell’open web. Si tratta di una circostanza fortunata che si
concretizza solitamente a seguito di un errore grossolano commesso dal criminale. Uno degli esempi emblematici di errore è stato quello commesso da
Ross Ulbricht, ideatore e gestore di Silk Road, a marzo del 2012, allorquando
utilizzò il suo nickname (corrispondente al nome) per postare una domanda
specifica riguardante un servizio nascosto del browser Tor. Il nickname venne
cambiato in meno di un minuto, in un tempo però troppo lungo per evitare che
l’FBI captasse l’importantissimo dato informatico;
stupefacenti rivolgendosi direttamente ai consumatori. L’obiettivo dell’indagine, alla
quale aderisce attualmente anche l’Italia, è capire le nuove tendenze nel campo delle droghe chiedendo a chi fa uso di sostanze – in modo rigorosamente anonimo – quantità e
modalità di assunzione. I promotori della GDS ritengono che la conoscenza e l’esperienza
delle persone che usano alcol e altre droghe, legali e illegali, possano essere utilizzate per
promuovere politiche più adeguate a gestire il fenomeno dell’uso di sostanze.
Negli ultimi 8 anni più di 750.000 persone hanno partecipato ai sondaggi (nel 2019 il
sondaggio è stato tradotto in 18 lingue e ha coinvolto numerosi partner in oltre 30 Paesi.
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2) materializzazione nel mondo reale di ciò che è virtuale nel mondo del
web, con particolare riferimento alla delicata e vulnerabile fase della spedizione dei prodotti acquistati in rete. Anche in questo caso, l’esempio più lampante è legato allo smantellamento di un’altra importante piattaforma, il Berlusconi Market. L’arresto di alcuni dei soggetti che gestivano la piattaforma
avvenne, infatti, grazie all’individuazione dell’ufficio postale (in Puglia) dal
quale venivano spediti i prodotti e alla sua successiva sorveglianza da parte
degli operatori di polizia mediante le tradizioni tecniche d’indagine.
Le investigazioni in rete, sempre molto complesse e articolate per le forze di polizia, si fondano generalmente sull’utilizzo di alcune tecniche (a loro
volte attuate mediante specifici strumenti informatici), tra le quali:
1) l’attività di OSINT riferita alle fonti aperte e di SOCMINT riguardante invece i social media;
2) il monitoraggio dei black market attivi nel dark web;
3) le operazioni undercover;
4) l’utilizzo di strumenti basati sui software, come malware e NIT (Network Investigative Technique) e i c.d. “attacchi informatici”.
Tutti gli strumenti e tutte le tecniche disponibili non possono comunque
prescindere da due condizioni fondamentali: il possesso di elevate competenze
informatiche da parte degli operatori di polizia che le utilizzano e l’attivazione
di efficaci forme di cooperazione internazionale, intesa principalmente come
costante e immediato scambio di informazioni tra gli investigatori dei diversi
Paesi interessati (il fenomeno è come detto connotato dalla globalità; pertanto,
molto spesso ci si imbatte in una rete di server, facenti capo ai vari venditori,
che sono allocati in svariate parti del mondo).
3.2. L’importanza dell’OSINT e della SOCMINT
Per “Open Source Intelligence” (OSINT) si intende il ciclo di raccolta,
elaborazione, analisi, produzione, classificazione e diffusione delle informazioni derivate da fonti apertamente disponibili, legalmente accessibili e utilizzabili dal pubblico (fonti quindi non segrete o coperte)135. In altri termini, è
un’attività che consente il reperimento di contenuti (potenzialmente) informativi senza metodi coercitivi.
135) Non esiste una nozione giuridica univoca di “Open source intelligence”. In campo militare la NATO la definisce come “un processo di raccolta, selezione, distillazione e diffusione di informazioni non classificate ad una comunità ristretta di operatori ed in relazione a specifici argomenti”.
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Questo è ciò che lo distingue dalle altre attività di intelligence basate su
altre fonti, quali l’HUMINT, che si concentra sugli informatori, la SIGINT
sulle intercettazioni, l’IMINT sulle immagini satellitari e il MASINT sugli
strumenti di indagine scientifica. Inoltre, se si fa riferimento alle investigazioni, la connotazione “aperta” delle fonti consente a chi le conduce di non oltrepassare il confine della legalità nella ricerca delle informazioni e di non dover
coinvolgere altri soggetti.
In sintesi, l’OSINT è un processo che mira a creare una specifica conoscenza in supporto di una specifica decisione di un individuo o di un gruppo,
basandosi su due concetti cardine:
1) l’informazione, intesa quale entità (anche astratta) di varia natura –
più o meno organizzata, più o meno strutturata – che si caratterizza per il fatto
di essere portatrice di un certo contenuto informativo;
2) la fonte136, intesa quale risorsa che ha la particolare attitudine di poter
mettere in qualche modo l’analista in relazione con l’informazione di cui necessita. Con riferimento alle fonti on-line il primo aspetto da tenere presente
è quello di valutare l’attendibilità delle stesse, tenuto conto che attualmente il
problema della ricerca nel web non consiste nel trovare semplicemente le informazione, ma nel reperire quelle giuste in un oceano di dati in continuo e
incontrollabile mutamento137. La delicata fase della valutazione della fonte si
basa pertanto sui seguenti requisiti:
– accuratezza delle informazioni;
– capacità di mantenere le informazioni aggiornate;
– attendibilità e autorità del sito stesso;
– rilevanza delle informazioni contenute.
Applicando un processo di valutazione secondo i citati criteri, l’analista
– tramite il confronto delle informazioni offerte – riesce a selezionare una serie
di siti considerati “attendibili” a cui fare riferimento, senza però mai dimenti136) Le fonti prese in esame in un’attività di OSINT sono i mezzi di comunicazione (giornali,
riviste, televisione, radio, ecc…), i dati pubblici (rapporti, piani finanziari, dati demografici, dibattiti, conferenze stampa, discorsi, avvisi aeronautici e marittimi), le osservazioni dirette (fotografie di piloti amatoriali, ascolto di conversazioni radio e osservazione di geoferenziate satellitari e non mediante Google Earth o Google Street), i professionisti e gli studiosi (conferenze, simposi, lezioni universitarie, associazioni
professionali e pubblicazioni scientifiche).
137) Secondo alcuni studi statistici, in rete ogni 60 secondi – citando solo alcuni dei dati rilevati – vengono creati 571 nuovi siti, inviate 204 milioni di mail, eseguite 2 milioni di
ricerche su “Google”, caricati 72 ore di video su “Youtube” (su Facebook sono addirittura
41.000 i post al secondo).
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care che nel web nascono nuove fonti e, soprattutto, che – a differenza delle
fonti canoniche, facilmente inquadrabili – nel web sono disponibili solo testi
e immagini non sicuramente riconducibili a un preciso autore.
Il ciclo di intelligence applicato al web si compone di 4 fasi: “planning
and decision”, “collection”, “processing and exploitation”, “analysis and production”. Si tratta di un percorso chiuso che si compone delle citate attività,
che in realtà non devono necessariamente essere tutte espletate (se un’informazione è già disponibile, si salta la “ricerca” per passare direttamente
all’“analisi”). Inoltre, la procedura si svolge per raffinamenti successivi, ripetendo il ciclo ogni qualvolta si presentano nuovi dati o nuove informazioni.
Andando più in dettaglio, la fase di “planning and decision” consiste nella pianificazione dell’obbiettivo. Essa include l’identificazione e la determinazione delle esigenze di informazione e la decisione su come le informazioni
devono essere raccolte, nonché l’elaborazione del calendario dei successivi step
di raccolta e analisi delle stesse. In questa fase, il responsabile del processo, oltre a fissare le priorità, individua le tecnologie da utilizzare e il personale da
impiegare, attribuendo a ciascuno un ruolo e delle responsabilità chiare.
La fase di “collection” consiste nella ricerca di specifiche pagine web e
nella raccolta di dati coerenti. La raccolta può essere effettuata tramite mezzi
tecnici o umani e comporta la necessità di sottoporre i dati grezzi rilevati a un
esame attento e critico volto ad appurarne la rilevanza, il significato e l’accuratezza. Inoltre, proprio questa fase include la verifica della fonte in termini
di affidabilità e la ponderazione dei dati, che – una volta raccolti – vengono
correlati e inoltrati agli analisti per la loro elaborazione.
La fase di “processing and exploitation” consiste nella selezione e valutazione dei dati rilevanti (indicatori). In pratica, i dati grezzi diventano informazioni, vale a dire vengono interpretati, tradotti e convertiti in forme utilizzabili. A loro volte le informazioni vengono “organizzate” in modo tale da
poter essere analizzate per rilevanza e priorità (a tal fine, alcuni dei metodi
utilizzati sono la decrittografia, la traduzione in lingua o l’organizzazione e
l’indicizzazione dei dati per la standardizzazione in campi).
La fase di “analysis and production” consiste, infine, nell’estrapolazione
e interpretazione delle informazioni in relazione all’obiettivo prefissato. Essa
si compone di 3 sotto fasi: 1) l’analisi, durante la quale l’analista continua a
studiare e a valutare i fatti e a metterli in relazione con altre fonti delle informazioni raccolte. Significa in pratica separare un’informazione in segmenti al
fine di studiarne le caratteristiche essenziali (è un’attività che può essere considerata come la prosecuzione della valutazione delle informazioni); 2) l’integrazione, che consiste nell’assemblare le informazioni analizzate. È come
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comporre un puzzle i cui pezzi sono rappresentati dalle varie informazioni,
per realizzare un prodotto informativo fruibile in relazione agli obiettivi fissati;
3) la disseminazione che consiste nella divulgazione del prodotto dell’attività
di intelligence svolta, nel formato richiesto. Le peculiarità di un report funzionale allo svolgimento di un’investigazione sono la celerità (deve essere ultimato nei tempi prestabiliti; non è utile se tardivo), la comprensibilità (non
deve essere connotato da eccessivo tecnicismo e dall’uso di terminologia troppo specifica; in caso contrario risulterebbe comprensibile solo agli esperti del
settore) e la fruibilità (le informazioni acquisite in maniera confidenziale non
sarebbero producibili in alcuna sede; è necessario quindi richiamare le fonti
in modo che queste siano verificabili in qualunque momento). Il report, inoltre,
deve essere prodotto nel format ritenuto più idoneo.
Quando il ciclo d’intelligence riguarda i social media, si parla, invece,
di SOC.M.INT. (“SOCial Media INTelligence”), branca della disciplina dell’OSINT che ormai da tempo viene impiegata sempre più frequentemente anche in diversi ambiti di contrasto alla criminalità in genere.
In merito, un’importante precisazione da fare preliminarmente all’illustrazione delle principali caratteristiche di tale attività è la differente accezione
– spesso confusa – fra social network e social media. I social network sono
solo una piccola componente dei social media, che includono anche blog, forum, siti social, audio, foto, immagini varie, video, chat, livecasting, virtual
words, ecc.
Tutti questi siti e queste applicazioni hanno lo scopo di facilitare la creazione e lo sviluppo dei rapporti sociali e la comunicazione fra individui. Ed è
proprio questo il motivo principale per cui i social network sono la fonte primaria, ma non esclusiva, della SOC.M.INT. Esiste un social per tutto: Twitter
per le comunicazioni brevi ed istantanee, Facebook per esprimere emozioni e
stati d’essere, Foursquare per condividere luoghi, Instagram per le foto, Youtube per i video, LinkedIn per l’ambito professionale, Badoo e Meetic per le
relazioni affettive138.
La natura social di tali network facilita la condivisione e la visibilità di
stati psicologici, di opinioni politiche o della fede religiosa; non solo, ma anche
l’appartenenza a gruppi connotati dalla passione per un determinato argomento\attività o da una specifica condizione di vita sul piano economica.
Pertanto, su un piano squisitamente investigativo, sfruttare queste fonti
138) Sono considerate fonti aperte alle quali attingere anche i c.d. “User generated content”,
ossia i file multimediali postati liberamente sui social network e sui forum; si pensi a
Wikipedia, oppure ai post con hasthtag condiviso o ai video su Youtube.
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informative consente di acquisire utili notizie non riscontrabili ad esempio
nelle banche dati istituzionali o nel corso delle tradizionali attività d’indagine.
Peraltro, l’uso dei social è così largamente diffuso che non è improbabile
che il “soggetto monitorato” proprio in tali network possa lasciare le proprie
“impronte digitali” (è questo un “passo falso” che ha segnato le sorti di tanti
ideatori\amministratori di black markets). Per un investigatore è però indispensabile affidarsi a più canali, senza imbattersi nell’errore di dare credito
ad un unico social network, tenuto conto che le informazioni ivi presenti sono
state postate dallo stesso “soggetto monitorato”, motivo per cui potrebbero
non essere veritiere. Risulta, pertanto, indispensabile mettere insieme più fonti
e verificare l’esito delle informazioni incrociate: a tal fine l’attività di
SOC.M.INT. significa ricavare da ogni social network, ma non solamente,
specifiche informazioni con diversa intensità e significatività.
È da tenere presente che i social media sono tipicamente caratterizzati
da proprietà (alto livello di pertinenza), immediatezza, usabilità (sono tutti essenziali ed intuitivi, si apprendono con nozioni basiche), volatilità (difficile
reperire post eliminati), dialogo ed interazione (offrono la possibilità di interagire e di condividere elementi). Inoltre, amplificano voci e azioni, promuovono trasparenza e si connotato per una inconsueta immersività. Tutte queste
caratteristiche devono indurre un investigatore competente a saper circoscrivere l’obiettivo investigativo, selezionando e creando una lista di priorità che
servono allo scopo (deve a tal fine tenersi sempre aggiornato sugli strumenti
più adatti e tipici per ogni nazione, fascia d’età, cultura, religione, interessi
dell’individuo o del gruppo). È indispensabile, inoltre, che egli incroci, dapprima, i risultati ottenuti dal ciclo di intelligence applicato ai diversi canali interni alla SOC.M.INT. e, successivamente, gli ulteriori esiti così “raffinati”
con quelli relativi al resto delle analisi e delle indagini svolte sfruttando altri,
tradizionali strumenti; solo in questo modo avrà a disposizione un supporto
informativo totale e concreto, utile alla prosecuzione delle investigazioni.
Solitamente, ai risultati della SOC.M.INT., si associa la SNA (Social
Network Analysis139), efficace nell’individuare i “nodi” più importanti all’interno delle reti sociali; si tratta di una tecnica che analizza le strutture, le funzioni e il contenuto delle reti sociali e che negli ultimi anni ha visto incremen139) È l’analisi delle reti sociali, intendendo per esse un qualsiasi gruppo di individui connessi
tra loro da diversi legami, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai
vincoli familiari. Tale analisi guarda alle relazioni sociali dal punto di vista della teoria
delle reti, sulla base della quale le relazioni sono rappresentabili da collegamenti (archi)
tra individui (nodi) che possono essere mostrati attraverso grafi.

264

tare il suo utilizzo in prospettiva investigativa e nello studio della criminalità
organizzata.
Per concludere, proprio con riferimento all’attività di OSINT riferita ai
social network, uno degli indicatori nei quali gli investigatori ripongono notevoli aspettative di successo è quello della “somiglianza culturale” in rete tra
identità solo in apparenza diverse. Si tratta, in pratica, di ricercare tra le numerosissime informazioni disponibili, quelle che possano far convergere comportamenti\atteggiamenti rilevati su piattaforme differenti verso la stessa identità. È il caso, ad esempio, del contributo determinante ai fini della successiva
identificazione di Ross Ulbricht, fondatore di Silk Road, ottenuto dall’analisi
da parte degli investigatori dei suoi profili pubblici sui social network, analisi
dalla quale è emersa proprio la “somiglianza culturale” tra il soggetto al quale
facevano capo i profili e Dread Pirate Roberts, pseudonimo con cui era noto
Ulbricht. Entrambi facevano infatti riferimento (in post o in discorsi resi pubblici sulla rete) alla convinta adesione alle teorie libertarie del noto economista
di origini austriache, Ludwing von Mises140 (in particolare, Dread Pirate Roberts aveva più volte sostenuto che le teorie dell’economista avevano fornito
“le basi filosofiche di Silk Road”).
3.3. Gli strumenti di analisi
Ovviamente per poter sfruttare le fonti aperte occorre avere dimestichezza con le tecniche avanzate concesse dai motori di ricerca ed occorre sapersi
districare tra i database istituzionali.
Le possibilità offerte dall’OSINT, con l’aumento dei grandi collettori di
informazioni (in primis i social network) e la diffusione degli strumenti di sorveglianza, sono direttamente proporzionali alla repentina diffusione delle nuove tecnologie.
In questa sovrabbondanza di informazioni, spesso imprecise e incomplete (si parla di “infodemia”141), diventa fondamentale saper passare da dati
grezzi e generici a notizie validamente filtrate. Pertanto, l’esigenza dell’analista OSINT è quella di effettuare ricerche secondo rigidi criteri utilizzando
140) Ludwig von Mises, morto nel 1973, è stato un economista austriaco naturalizzato statunitense, tra i più influenti della scuola austriaca e del pensiero liberale, nonché uno dei
padri del moderno libertarianismo. È considerato il decano della scuola economica austriaca.
141) L’infodemia è una combinazione di “informazione” ed “epidemia” che si riferisce tipicamente a una diffusione rapida e di vasta portata di informazioni accurate e imprecise
su qualcosa, come una malattia.

265

best practices che non riguardano la mera interrogazione sui motori di ricerca
di una certa keyword, ma il ricorso ad una procedura complessa, in grado di
filtrare a monte le notizie “non utili”, restringendo il campo di ricerca a poche
decine di risultanze.
A tal fine, esistono diversi aggregatori finalizzati all’OSINT (il più diffuso è senza dubbio https://osintframework.com142) e alcuni tools specifici per
la ricerca di immagini (come tineye.com143) o per la ricerca di forum (boardreader.com144).
3.3.1. I software più utilizzati
Per l’attività di analisi, vengono utilizzati numerosi software, ognuno
dei quali è in grado di fornire risultati preziosi per il successivo sviluppo di
un’investigazione. In particolare, con riferimento al contrasto del fenomeno
del traffico di droga in rete, gli strumenti informatici più utilizzati sono certamente:
– “Maltego”145, che può essere considerato un buon supporto nel caso
si voglia conoscere l’analisi delle relazioni esistenti nel mondo reale fra persone, gruppi, siti web, domini Internet, reti di appartenenza a social network
(pur tenendo presente che non esiste nessun software in grado di soddisfare
tutte le necessità dell’analista OSINT). Con riferimento a Maltego, uno dei
142) Il framework OSINT è un sito web che classifica i migliori strumenti per trovare e raccogliere informazioni open source. È un repository on-line (letteralmente deposito o ripostiglio; è un ambiente di un sistema informativo in cui vengono gestiti i metadati, attraverso tabelle relazionali), che contiene una moltitudine di risorse per la ricerca di informazioni open source. È simile a un archivio, la cui gestione è semplice e intuitiva, in
cui si possono trovare fonti classificate per argomento; raccoglie più di 30 categorie. Se,
per esempio, si è in possesso di un indirizzo e-mail, è possibile verificarne la validità
utilizzando un percorso guidato che consente l’accesso ai migliori servizi di validazione
esistenti.
143) “TinEye” è il primo motore di ricerca d’immagini nel web che utilizza una tecnologia
d’identificazione dell’immagine. In pratica, è possibile sottoporre un’immagine a TinEye
per scoprire dove e come l’immagine appare nel web oppure per trovare versioni modificate o elaborate della stessa.
144) È un motore di ricerca specializzato nel trovare informazioni all’interno delle community.
Indicando la propria query il sito permette di estrapolare le informazioni dai forum di
discussione attivi sul web.
145) Realizzato dall’azienda Paterva, viene definito come “il prodotto per eccellenza nel campo dell’OSINT”.
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fattori importanti è la possibilità di integrarlo con altri servizi gratuiti o a pagamento di aziende partner e leader nel mercato della sicurezza informatica e
dell’intelligence che ne implementano le possibili attività. L’impatto grafico
del network di relazioni esistenti (che il sistema è in grado di ricostruire) e la
possibilità di generare in automatico un report finale con la descrizione di ogni
singola entità sono alcuni dei punti di forza del software, che – di contro –
presenta notevoli limitazioni nel caso in cui si svolgano delle attività OSINT
in merito ad entità situate al di fuori dell’area europea e del Nord America. I
dati forniti, inoltre, necessitano sempre di un lavoro dell’analista per convalidarne la reale affidabilità. Interessante, infine, l’opzione “Maltego CaseFile”,
che permette di realizzare un report di dati in modalità off line (sempre con
supporto grafico), andando a indicare le diverse entità che fanno parte di un
network, al fine di analizzarne le attività;
– “Whois”, che consente di risalire, oltre all’identità del titolare di un
dominio146, anche a numerosi informazioni riguardanti un sito web, quali l’amministratore, la data di creazione e l’ultimo aggiornamento;
– “Waybackmachine”147, che consiste in una vera e propria “libreria digitale”, oggi contenente oltre 330 miliardi di pagine web, raccolte a partire dal
1996 per mano dell’organizzazione non-profit “Internet Archive”148. Alla stessa stregua di Google, anche “Internet Archive” ha i suoi instancabili crawler149
che scandagliano il web catturando delle istantanee (snapshot) delle pagine
web incontrate. Queste vengono poi archiviate e inserite all’interno di una linea temporale. In pratica, grazie alla “macchina dei ricordi” è possibile curiosare su come è cambiato un sito nel corso del tempo e, volendo, anche resu-

146) Whois è un protocollo di rete che consente, mediante l’interrogazione di appositi database
server da parte di un client, di stabilire a quale provider Internet appartenga un determinato indirizzo IP.
147) Pare che il suo nome sia stato ispirato dall’omonima macchina del tempo del cartone
americano Rocky & Bullwinkle.
148) Come recita lo statuto dell’organizzazione, lo scopo della stessa è quello di fornire l’accesso universale a tutte le conoscenze. Costruire dunque un patrimonio informativo da
mettere a disposizione di storici, ricercatori e studenti.
149) Un crawler (detto anche web crawler, spider o robot), è un software che analizza i contenuti di una rete (o di un database) in un modo metodico e automatizzato, in genere per
conto di un motore di ricerca. Nello specifico, è un tipo di bot (programma o script che
automatizza delle operazioni), che solitamente acquisisce una copia testuale di tutti i documenti presenti in una o più pagine web creando un indice che ne permetta, successivamente, la ricerca e la visualizzazione.
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scitare non solo gli URL150 eliminati, ma anche molti siti che non sono più online;
– “HTTrack”151, che consente il download di un intero sito e di conservarne una copia da analizzare off line, oltre che utilizzarlo come fonte di prova;
– “Geosetter”152, che – attraverso una comoda interfaccia dotata di una
mappa interattiva – permette di aggiungere a qualsiasi foto presente sul PC le
informazioni relative alla posizione geografica. In questo modo, è possibile
applicare i cosiddetti “geotag” anche alle foto scansionate o scattate con fotocamere/telefonini non molto recenti e salvare in esse i dati relativi alla posizione geografica in cui sono state realizzate153.
Infine, molto utilizzati per l’analisi dei social media sono i tolls denominati “Facebook Investigative Toll” e “TwitterForencis”, che sono analizzatori, rispettivamente, di profili Facebook e Twitter.
3.3.2. Il sistema di analisi italiano “D.O.L. - DCSA”
In Italia, la sezione “Drug@ on line” della DCSA154, nell’attività di monitoraggio della rete Internet finalizzata all’individuazione e localizzazione di
siti web dediti o legati al traffico di droga155, utilizza il software denominato
D.O.L. (“Droga on line”).
150) Un Uniform Resource Locator (in acronimo URL) è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo di una risorsa su una rete di computer, come ad esempio
un documento, un’immagine, un video, tipicamente presente su un host server e resa accessibile a un client.
151) È tradotto in numerose lingue e risulta, anche per questo motivo, di facile utilizzo.
152) Giunto alla versione 3.3.60, è distribuito con licenza freeware.
153) Le fotocamere digitali e i telefonini di ultima generazione salvano all’interno delle foto
le informazioni relative al luogo in cui sono state scattate. Grazie a questi dati, si possono
sfogliare le proprie foto sul pc sapendo subito quando e, soprattutto, dove sono state realizzate.
154) La Sezione è stata istituita con circolare del Capo della Polizia il 20.9.2014, proprio in
ragione dell’esponenziale crescita dei fenomeni criminali connessi con i traffici di stupefacenti in rete.
155) Attività che rientra tra i compiti della Sezione, oltre all’analisi ed elaborazione dei dati
catturati sul web e, soprattutto, all’attivazione degli uffici e dei reparti territoriali delle
forze di polizia per lo sviluppo delle successive investigazioni. Proprio da un’attivazione
della DCSA è nata, per esempio, l’indagine condotta dalla Guardia di finanza che ha
portato allo smantellamento del “Berlusconi Market” (del quale si è già parlato in maniera più approfondita) e all’arresto dei suoi gestori, tutti italiani.
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Si tratta di un sistema informativo realizzato nell’ambito del Progetto
“Save Our Net (S.O.N.) Support”156 e impiegato per la ricerca dei siti in chiaro
(quindi nell’open web) che favoriscono le attività illecite relative alla compravendita di droga.
L’architettura del software è strutturata in 3 fasi: 1) la ricerca; 2) l’archiviazione; 3) l’elaborazione.
In particolare, nella fase di ricerca, il sistema – utilizzando parole chiave
– effettua il monitoraggio automatizzato di tutti i siti web presenti sulla rete
Internet che consentono l’acquisto di stupefacenti, attuando però una ricerca:
– “filtrata”: dai risultati del monitoraggio vengono esclusi automaticamente tutti i siti web contenenti informazioni di tipo scientifico o testate
giornalistiche, oltre agli elementi poco rilevanti per le investigazioni;
– “intelligente”: il software dispone di una funzione di “autoapprendimento”, per cui i risultati del monitoraggio, una volta archiviati, non vengono
più ricercati, evitando così duplicazioni.
Le informazioni trovate vengono salvate automaticamente dal sistema
in un’area denominata “limbo”, dove vengono elencate in una griglia; cliccando sulla stringa corrispondente a uno dei siti web rilevati, si possono ottenere ulteriori informazioni riguardanti il sito stesso, quali la data di creazione
e di ultimo aggiornamento, il tipo di sito (se proprietario, ad esempio), l’indirizzo IP e il dominio.
Nella seconda fase, il software – una volta analizzati i dati salienti dei
siti rilevati – ne consente l’archiviazione nelle seguenti 4 macro aree:
– “siti web proprietari”, intesi – come già illustrato – quali piattaforme virtuali in cui il contatto tra venditore e acquirente avviene in maniera
diretta;
– “siti web di intermediazione”, dove il contatto tra venditore e acquirente avviene con l’intermediazione del sito, che mette a disposizione dei venditori delle aree virtuali (per similitudine, basti pensare alle vetrine di un ne-

156) Il progetto, che nasce nell’ambito del “Prevention and Fight Programme” della Commissione europea, è realizzato dall’Istituto di istruzione superiore Carlo Urbani e promosso dal Dipartimento per le politiche antidroga e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’intervento risponde all’esigenza di tutelare la categoria dei
minori, la più facilmente esposta al fenomeno della vendita on-line di droga e si rivolge,
in particolar modo, ai genitori, agli educatori e agli insegnanti che avvertono la necessità
di tutelarli maggiormente rispetto alla navigazione e all’accesso a siti web (attivi principalmente nel dark web) che commercializzano sostanze stupefacenti.
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gozio) nelle quali è possibile inserire messaggi\promozioni di vendita di droga
(le trattative avvengono successivamente e in forma privata tra le parti, principalmente attraverso chat cifrate);
– “aree web dedicate a forum”, nelle quali è consentito agli utenti di
dialogare e discutere su determinati argomenti (i forum di maggiore interesse
riguardano, oltre l’affidabilità del venditore, la varietà delle sostanze offerte e
la sicurezza\riservatezza della spedizione dei prodotti acquistati);
– “siti web scartati”, vale a dire catturati dal software erroneamente,
poiché non contengono informazioni rilevanti ai fini dell’investigazione.
Infine, la fase di elaborazione dei dati che avviene attraverso l’incrocio
di tutte le informazioni immagazzinate nel sistema e che consente di:
– effettuare un’analisi generale sulle dinamiche del traffico di droga,
per quanto emerge dal monitoraggio dei siti rilevati;
– cercare possibili convergenze di informazioni utili all’avvio di nuove
indagini o al prosieguo di investigazioni in corso (spesso si ricerca se più siti
siano stati registrati dal medesimo soggetto o se più siti siano locati su server
“residenti” nello stesso Paese);
– stilare statistiche dettagliate riguardanti i siti (con particolare riferimento al Paese in cui risultano ubicati i server), le sostanze vendute (con indicazione della Nazione di provenienza) e le forme di pagamento maggiormente utilizzate.
3.3.3. Il “web profiling” e la riproduzione off-line di un market
Altri importanti strumenti di cui l’investigatore può avvalersi per ricostruire l’organizzazione “virtuale” di un traffico in rete di stupefacenti e di
altri beni e servizi illeciti sono la creazione del website profiling (relativo ovviamente alle piattaforme monitorate) e all’analisi di un market (con particolare riferimento alla sua architettura informatica e alle modalità operative adottate).
In entrambi i casi, si tratta di raccogliere on-line il maggior numero di
informazioni riguardanti la “vita in rete” di un sito o di un market, per poterne
creare una “copia off line” sul quale approfondire successivamente l’analisi,
sempre con lo stesso obbiettivo: cercare di “materializzare” ciò che è puramente virtuale fino a quando rimane nel web. Per l’operatore di polizia che
“osserva” le dinamiche del web, il risultato ottimale è acquisire un elemento
informativo (che può essere, per esempio, la geolocalizzazione di un server o
l’individuazione di uno dei luoghi di spedizione dei prodotti) che consenta di
spostare lo sforzo investigativo dal mondo virtuale del web (ostico e comples-

270

so) ad un ambito reale e materiale, nel quale proseguire più agevolmente le
indagini secondo le tradizionali tecniche.
Ma torniamo alla descrizione dei citati strumenti.
La creazione del profilo di un sito web si compone di più fasi: 1) la profilazione dei dati; 2) l’estrazione di informazioni caratterizzanti da chat, forum
o blog; 3) l’analisi della strutturazione del codice157 (analisi dei listati) e delle
funzioni implementate.
Più in dettaglio, la fase di profilazione dei dati (procedura squisitamente
tecnico-informatica) avviene mediante:
– la modellazione e classificazione, intesa quale identificazione e distribuzione dei comportamenti simili in aree omogenee, con successiva classificazione per caratteristica;
– l’associazione, che consiste nell’identificazione di azioni, eventi, comportamenti tra loro associati;
– la deviazione, vale a dire la rilevazione dello scostamento di alcuni
dati dalla massa in analisi;
– l’identificazione delle ricorrenze (in altri termini, dei dati che si ripetono);
– l’analisi dei path158, con la generazione di grafi che illustrano le relazioni tra le pagine web;
– la modellazione sequenziale, che consiste nella rilevazione della frequenza di occorrenze in sequenze di dati;
– la comparazione di stringhe, vale a dire il confronto dei campi di testo
nei record di coppie di database e il calcolo delle similitudini.
Invece, l’estrazione di informazioni caratterizzanti da chat, forum o blog
mira a rilevare elementi d’interesse da comparare successivamente con altri
dati acquisiti in rete per cercare di ottenere la convergenza verso una precisa
identità. A tal fine, risulta particolarmente utile:
157) I programmi e le pagine web che vengono utilizzate quotidianamente si basano su lunghe
istruzioni, a volte molto complicate, indirizzate al computer. Questo testo di comando è
chiamato codice sorgente o più semplicemente sorgente (ma anche codice o listato). I
programmatori stabiliscono tutte le regole per l’azione che deve eseguire il computer
servendosi di un determinato linguaggio di programmazione. Se il redattore dovesse involontariamente inserire un errore nel testo che va contro le direttive del linguaggio di
programmazione, il programma non funzionerà oppure crasherà durante l’esecuzione di
determinati processi.
158) In informatica, indica la sequenza delle cartelle a cui bisogna accedere per raggiungere
la posizione di un determinato file.
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– rilevare il nickname utilizzato dal gestore del sito o le espressioni idiomatiche alle quali quest’ultimo fa ricorso (interessante anche l’approfondimento sugli errori di ortografia e di battitura);
– analizzare la timeline delle conversazioni e la frequenza delle stesse;
– estrapolare le interconnessioni tra utenti diversi;
– tentare di geolocalizzare le foto;
– estrapolare dai testi delle conversazioni ulteriori informazioni caratterizzanti, quali ad esempio il riferimento a cose, a persone o a luoghi.
L’analisi della strutturazione del codice e delle funzioni implementate,
infine, è finalizzata a rilevare eventuali commenti o firme che possano celare
indicazioni utili a “far luce” sulla figura del programmatore (che spesso coincide con il gestore del sito o con l’ideatore\amministratore del market).
Anche l’analisi di un market si compone di diverse fasi, che mirano sostanzialmente a riprodurne una “fedele copia”. Essa avviene, infatti, mediante:
– il login al sito. Come già illustrato, la navigazione nel dark web (come
detto, area del web che ospita gli illegal shops) può avvenire esclusivamente
utilizzando specifici software, tra i quali quello più noto è certamente Tor
browser;
– la ricognizione visiva della piattaforma, al fine di cercare di comprenderne, in linea di massima e in maniera speditiva, la strutturazione e il funzionamento;
– la creazione di una cartella con la medesima struttura del sito. In particolare, la riproduzione deve contenere, oltre alla “homepage” del sito, informazioni estrapolate dai forum riguardanti i venditori, gli ordini effettuati o in
gestione, i prodotti e i servizi offerti, l’organizzazione di vendita, le modalità
di spedizione (con particolare riferimento alle modalità di occultamento dei
prodotti e al Paese dal quale i prodotti vengono spediti o comunque dal quale
è presumibile che vengano spediti, tenuto conto che spesso i venditori – per
sviare eventuali indagini – indicano località non esatte). Utile, infine, verificare
l’eventuale collegamento a link esterni;
– il salvataggio di tutte le pagine di interesse nelle rispettive sotto-cartelle per la successiva analisi off line.
Per l’attività di analisi di un sito di vendita di sostanze stupefacenti, viene in supporto dell’investigatore perfino la semplice regola delle 5W 159, la cui
159) La cosiddetta regola delle 5 W (iniziali di Who, What, Where, When, Why) è considerata
la regola principale dello stile giornalistico anglosassone. In inglese è nota sia come Five
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applicazione consente di realizzare uno “schema informativo” che aiuta a focalizzare l’attenzione su quei dati che risultano indispensabili per la conduzione di un’indagine nello specifico ambito. Il risultato di una raccolta informativa basata su tale regola si concretizza nella conoscenza della:
– tipologia di utente a cui il sito vuole rivolgersi (WHO);
– la sua struttura e le funzionalità offerte (blog, chat, forum, archivi documentali, transazioni, ecc… - WHAT);
– la struttura dei link interni e soprattutto di quelli esterni (WHERE);
– la timeline della vita del sito e la sua evoluzione (WHEN);
– gli scopi che il sito si prefigge (WHY).
Infine, nell’analisi della pagina web di un venditore che opera nell’ambito di un market, oltre all’estrapolazione di informazioni che risultano utili a
ricostruire le modalità con cui vengono condotte e concluse le trattative di
compra-vendita (analizzando principalmente il contenuto dei forum), risulta
di particolare interesse la c.d. “chiave pubblica”.
Come già illustrato parlando del funzionamento di Tor, il protocollo PGP
(Pretty Good Privacy) è un software per la crittografia, che si fonda su un sistema – tra i più sicuri in assoluto – che consente di criptare messaggi di testo,
file e cartelle garantendo un altissimo livello di privacy. Tale sistema – giova
ripeterlo – usa un metodo di crittografia “asimmetrico” basato su una “coppia
di chiavi”: una pubblica, che viene fornita agli altri per poter comunicare in
modo anonimo (è in pratica la “casetta della posta” nel quale possono essere
lasciati messaggi); una privata, strettamente personale (non dovrebbe essere
mai divulgata), che consente di aprire la “cassetta della posta” e leggere i messaggi contenuti (la riservatezza di tale chiave consente esclusivamente al proprietario di poter decifrare i messaggi che gli vengono inviati).
L’importanza dell’analisi della “chiave pubblica” è riconducibile al fatto
che, talvolta, i venditori – pur utilizzando i più sofisticati sistemi informatici
per garantirsi l’anonimato e per garantire la riservatezza dei messaggi che si
scambiano con gli acquirenti – sono superficiali proprio nella procedura di
creazione di tale chiave, che richiede l’abbinamento della stessa a un indirizzo
e-mail. È il caso, per esempio, dei venditori “Area51” e “Darkapollo” del black
market Alphabay, i quali – nel crearla – avevano ingenuamente inserito l’indirizzo Adashc31@gmail.com, senza però considerare che Adashc31 era il
nickname utilizzato da un soggetto americano per il proprio profilo Facebook
Ws che come W-h questions e fa parte delle regole di buona formazione del discorso
(altro non sono che le domande che ogni giornalista dovrebbe porsi per comprendere
bene la situazione ed elaborarla).
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(si è trattato in quel caso, di un errore grossolano che ha consentito agli investigatori americani160 di identificare il soggetto che aveva attivato su Alphabay
due differenti canali di vendita utilizzando due diversi pseudonimi).
3.4. Le operazioni speciali antidroga in rete: l’infiltrazione e l’acquisto simulato
Nell’attività di contrasto al fenomeno dei traffici on-line di droga particolare importanza riveste il ricorso alle operazioni speciali secondo un copione
che prevede generalmente:
– la preliminare raccolta informativa circa l’operatività in rete di un
market o di un sito di vendita, raccolta svolta mediante l’attività di
OSINT\SOC.M.INT. nell’open web o dal monitoraggio nel dark web (che avviene, invece, tramite gli specifici strumenti di navigazione);
– l’“infiltrazione” nella “piattaforma di spaccio” monitorata161, allo scopo di incrementare il bagaglio informativo sulla funzionalità della stessa;
– l’“acquisto simulato” di prodotti, grazie al quale l’attenzione investigativa si concentra sulla fase della loro spedizione con lo scopo di provare ad
addivenire, attraverso le tradizionali tecniche d’indagine, all’identificazione
del mittente (come detto, la maggiore criticità per i trafficanti in rete ricade
proprio nella procedura di consegna della merce agli acquirenti, unica fase in
cui si “materializza” ciò che sino ad allora è solo “virtuale”).
Lo svolgimento di operazioni sotto copertura in rete non può essere in
alcun modo connotata dall’improvvisazione, nella considerazione che il web
sembra anonimo, ma in realtà non sempre lo è; senza le opportune precauzioni,
infatti, ogni connessione è tracciabile e identificabile. Inoltre, non è da trascurare il rischio che può derivare per un investigatore che interagisce con altri
utenti di una piattaforma dall’essere a propria volta oggetto di attacchi infor160) Il dato emerge dalla deposizione dell’agente della DEA sotto copertura che ha svolto gli
approfondimenti investigativi che hanno all’epoca consentito l’identificazione del venditore.
161) Lo strumento è normativamente previsto dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, che – all’art.
9 – prevede, tra l’altro, la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
che conducono operazioni speciali di “… utilizzare documenti, identità o indicazioni di
copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione…”, oltre che di essere autorizzati all’“… utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l’attivazione di siti nelle reti, la realizzazione
e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici…”.
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matici (attraverso, per esempio, l’invio di malware) o di tentativi di intrusione
finalizzati a rilevarne l’identità.
Pertanto, nello svolgimento di attività undercover, allo scopo di preservare il proprio anonimato, è indispensabile usare precauzioni quali:
– non utilizzare il proprio personal computer o quello collegato alla rete
interna dell’ufficio, né connessioni WIFI condivise o pubbliche;
– scollegare sempre la webcam e il microfono del pc utilizzato;
– utilizzare un programma di wiping sulla macchina utilizzata per “ripulirla” periodicamente da eventuali malware;
– avviare sempre una VPN (Virtual Private Network162) per nascondere
il proprio IP;
– navigare utilizzando il browser Tor (da aggiornare costantemente);
– utilizzare un account e-mail anonimo (.onion163) e una chiave PGP
(per la crittografia delle comunicazioni);
– costruire e utilizzare una (o più) false identità sui social network e\o
forum nei quali si ritiene di indagare (è importante utilizzare sia nickname che
avatar164 differenti, così come è necessario fare attenzione alla configurazione
della lingua nell’attivazione di un falso profilo per non insospettire gli altri
utenti).
Inoltre, di fondamentale importanza è l’attività propedeutica all’infiltrazione; prima di interagire con altri utenti di una piattaforma virtuale è indispensabile imparare la “lingua scritta” del web, studiando le conversazioni nei
forum dei black markets per imparare, per esempio, le espressioni che vengono
maggiormente utilizzate o il significato di alcune immagini che spesso sostituiscono le parole. In altri termini, è necessario “immergersi completamente”
nella vita della comunità virtuale che si intende infiltrare per far percepire agli
altri utenti di essere “uno di loro e come loro”.
Come accennato, l’infiltrazione in una piattaforma serve a completare
il quadro informativo riguardante la sua strutturazione e il suo funzionamento;
162) Il servizio VPN permette di “nascondere” il vero indirizzo IP della macchina da cui ci si
connette ad Internet dietro l’indirizzo IP di numerosi altri server in tuto il mondo, rendendo quindi irrintracciabile l’autore della connessione in corso. Inoltre, allo scopo di
raggiungere una buona garanzia di non-tracciabilità, la connessione va configurata in
modo tale da poterla spostare, a brevi intervalli di tempo, a rotazione e in modalità casuale, su server differenti.
163) Spesso vengono utilizzati gli account MAIL2TOR (mail2tor2zyjdctd.onion), SIGAINT
(sigaintevyh2rzvw.onion) e ONIONMAIL (I3xzz25unf54s7ii.onion).
164) L’avatar è un’immagine scelta per rappresentare la propria utenza in comunità virtuali,
luoghi di aggregazione e di discussione o di gioco on-line.
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non solo, ma anche ad “accreditarsi” agli occhi della comunità virtuale. Si tratta, da un lato, di acquisire in itinere tutte quelle notizie indispensabile al prosieguo delle indagini, dall’altro, di attivare un proprio “falso profilo” credibile
e affidabile165. La piena conoscenza del market e la fiducia acquisita costituiscono la base essenziale per l’attuazione della seconda fase dell’operazione
undercover, vale a dire l’acquisto simulato di prodotti. Lo scopo di questo secondo step investigativo è quello di ricostruire l’iter di spedizione della merce,
con particolare riferimento al punto di partenza, inteso sia come località dalla
quale la merce parte (si tratta spesso di società di trasporto, ma talvolta anche
di uffici postali, come di fatto accertato nell’indagine condotta sul Berlusconi
Market), sia come soggetto mittente. Con riferimento a quest’ultimo, è facilmente intuibile come l’acquisto simulato, nella quasi totalità dei casi, porti all’identificazione di un soggetto terzo, assoldato dai venditori dietro compenso
economico (talvolta vengono utilizzati minorenni o anziani, in ragione del minore sospetto che destano; in altre circostanze, la spedizione viene affidata a
tossicodipendenti, disposti a esporsi al rischio pur di ottenere in cambio una
dose di stupefacente). È pertanto necessario considerare tale identificazione
quale punto di partenza di un’ulteriore step investigativo, che – attraverso il
monitoraggio dell’intermediario eseguito con le normali tecniche d’indagini
(pedinamenti, intercettazioni telefoniche o ambientali) – miri a risalire alla
reale identità del venditore.
Le attività undercover in rete sono spesso associate anche all’utilizzo di
strumenti informatici basati sui software, come malware e NIT (Network Investigative Technique), che generalmente sfruttano gli errori di configurazione
dei siti nascosti nelle darknet166.
165) Dalla lettura di alcuni articoli reperiti su fonti aperte, emerge che in altri Paesi (in particolare negli Stati Uniti, in ragione di una normativa più ampia e di una maggiore “spregiudicatezza” investigativa), l’attività sotto copertura condotta nel black market non è
limitata all’attivazione di un “falso profilo” da acquirente, ma va ben oltre. In alcuni casi
(il più emblematico è quello dello smantellamento di Hansa Market), gli agenti sotto copertura si sono addirittura sostituiti agli amministratori (una volta identificati e arrestati),
subentrando di fatto nelle loro “identità on-line” (peraltro, se il soggetto “sostituito” nella
piattaforma gode, nell’ambito della stessa, di una posizione di privilegio, potrebbe aver
facilmente accesso a importanti dati amministrativi).
166) Secondo gli esperti, le vulnerabilità dovute ad errori di configurazione sono molto diffuse. Circa il 6% dei siti presenta errori di configurazione che permettono di risalire al
loro reale indirizzo IP. Inoltre, il 25% dei siti contiene errori di configurazione che consentono di ottenere utili informazioni (ad esempio la riconducibilità di siti diversi alla
stessa persona).
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Come in precedenza illustrato, i punti vulnerabili del protocollo TOR
sono rappresentati dai c.d. “nodi” di accesso. Infatti, prima di accedere alla
rete TOR i pacchetti presentano ancora l’header167 in chiaro e quindi anche
l’IP se lo stesso non viene opportunamente nascosto tramite l’utilizzo di un
server proxy, che funga da intermediario per le richieste da parte dei client alla
ricerca di risorse su altri server. Approfittando di una simile vulnerabilità provocata da un errore di configurazione, è possibile inserire nella rete Tor il server gestito dall’investigatore, al quale il software del computer del target invia
il suo vero indirizzo IP.
Uno degli esempi più eclatanti di utilizzo con successo di strumenti informatici è quello che ha consentito all’FBI di smantellare, nel 2015, uno dei
maggiori siti pedopornografici del dark web, denominato “PlayPen”168, nonché
di identificare e arrestare i suoi due amministratori e un moderatore.
L’indagine era nata nel 2014, allorquando la polizia di un altro Stato non
americano aveva segnalato all’FBI non solo l’esistenza di questo sito nascosto,
ma anche il suo vero indirizzo IP (visibile a causa di un errore di configurazione), associato a un server localizzato negli Stati Uniti. Una volta individuato
il server, in North Carolina, l’FBI decise di non oscurarlo, bensì di gestirlo direttamente per analizzarne gli accessi. L’attività sotto copertura dell’FBI portò,
non solo all’identificazione degli amministratori del sito, ma anche di altri
1300 utenti che usufruivano dell’illecito servizio. In quella circostanza, venne
utilizzata la tecnica investigativa di rete, nota come NIT (Network Investigative Technique), attuata iniettando nei pc degli internauti monitorati un malware (codice malevolo) in grado di ottenerne il vero indirizzo IP, anche in caso
di navigazione con il browser Tor (che, come detto, in condizioni normali, nasconde l’IP del suo utilizzatore).
Un ultimo aspetto da evidenziare nella conduzione delle attività sotto
copertura in rete è di natura procedurale e consiste nell’opportunità di registrare lo scherma del pc utilizzato, mediante l’utilizzo di software quali, ad
esempio, “OBS Studio”169. Si tratta di una procedura, applicabile in realtà an167) Intestazione di un messaggio di posta elettronica, che indica il mittente, il luogo, l’ora
di spedizione e altre informazioni per l’instradamento del messaggio fra i server Internet.
168) All’epoca contava ben 150.000 membri che pubblicavano e accedevano a immagini e
video di abusi sessuali su minori.
169) “Open Broadcaster Software” è un programma di streaming e registrazione video gratuito
e open source, gestito dal Progetto OBS. Il programma dispone di supporto per Windows
7, OS X 10.8 e Linux Ubuntu 14.04 (comprese le successive versioni).
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che all’attività di OSINT o di monitoraggio di un black market (quindi ad operazioni informatiche da eseguire non necessariamente sotto copertura), che –
consentendo di ricostruire fedelmente tutti i passaggi dell’attività svolta – risulta molto utile anche per produrre fonti di prova in fase processuale.
3.5. La cooperazione internazionale: uno strumento irrinunciabile
Come illustrato, una delle caratteristiche principali del traffico on-line
di droga e degli altri prodotti\servizi illeciti è la globalità. Si tratta di un fenomeno che interessa contestualmente le varie parti del mondo dove sono allocati
i server dei venditori o dove risiedono gli acquirenti, ai quali la merce potrebbe
essere peraltro spedita da un’altra parte ancora. Inoltre, una piattaforma dedita
ad attività illecite in rete rappresenta una vera e propria “comunità virtuale”,
in cui interagiscono culture differenti, lingue differenti e addirittura abitudini
di vita differenti.
Con tali premesse, un’azione di contrasto per essere efficace non può
che essere altrettanto globalizzante; in altri termini, non può che fondarsi, oltre
che sulle competenze specifiche maturate dalle forze di polizia di ciascun Paese, su una concreta cooperazione internazionale, ritenuta – come detto – una
dei fattori di maggiore successo nell’azione di contrasto dei fenomeni che interessano la rete.
Proprio con riferimento ai traffici on-line, alcune recenti interventi di
polizia che hanno portato allo smantellamento, nel maggio del 2019, del Wall
Street Market (sul quale erano registrati oltre 5000 venditori ed erano presenti
circa 63.000 annunci di vendita) e, nel settembre 2020 (con l’operazione denominata “DistrupTor”), all’arresto di 179 venditori attivi nel dark web (identificati grazie all’analisi dei dati informatici contenuti nei server sequestrati
nel corso dell’operazione di chiusura del citato market), hanno ancora una volta evidenziato la fondamentale importanza della cooperazione a livello mondiale tra le varie forze di polizia. Basti considerare che dei 179 soggetti, 121
sono stati arrestati negli Stati Uniti, 42 in Germania, 8 nei Paesi Bassi, 4 nel
Regno Unito, 3 in Austria, 1 in Svezia e che allo svolgimento dell’operazione
hanno contribuito ben 9 Paesi (oltre ai sei interessati dall’esecuzione degli arresti, anche Cipro, Australia e Canada).
A livello europeo, sono stati nel tempo adottati alcuni strumenti di raccordo informativo che si prefiggono lo scopo di garantire maggiore efficacia
al contrasto dei fenomeni criminali in rete esaltando proprio il criterio della
cooperazione e della collaborazione tra Stati.
In particolare, nel 2013, avendo rilevato che oltre al terrorismo, al traf-
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fico internazionale di droga e al riciclaggio di denaro, alla frode organizzata e
alla falsificazione di euro, anche la criminalità informatica già rappresentava
una grave minaccia alla sicurezza interna dell’UE, è stato fondato – all’interno
di Europol – lo “European Cybercrime Centre” (EC3) per rafforzare la risposta
delle forze dell’ordine al cyber crimine170.
L’EC3 riserva particolare attenzione ai mercati criminali presenti nel
dark web, nel cui ambito la strategia di Europol è quella di creare un approccio
coordinato di contrasto con la partecipazione delle forze di polizia di tutti gli
Stati membri e di altri partner, tra i quali – per esempio – Eurojust. Proprio
per raggiungere l’obiettivo di ridurre le dimensioni dell’economia illegale generata dai traffici nella parte oscura del web, all’interno dell’EC3 opera il
“Dark Web Team”, che fornisce un approccio completo e coordinato, in termini di condivisione di informazioni, di supporto operativo e di sviluppo di
strumenti, tattiche e tecniche per condurre indagini sul dark web171.
Anche sotto l’aspetto giudiziario, esistono strumenti che si fondono sulla
cooperazione per la raccolta delle prove in materia penale, ivi compresi i reati
commessi mediante l’utilizzo della rete.
In particolare, l’“ordine europeo di indagine”172 è una decisione emessa
170) L’attività dell’EC3 si concentra principalmente su tre aree: 1) reati informatici commessi
da gruppi della criminalità organizzata; 2) crimini informatici che causano gravi danni
alle loro vittime (come lo sfruttamento sessuale dei minori); 3) crimini informatici (compresi gli attacchi informatici) che colpiscono infrastrutture critiche e sistemi informativi
nell’Unione. In merito a queste tre aree di monitoraggio, il Centro si pone come collettore
di varie funzioni come: fungere da hub centrale per informazioni e intelligence criminali;
sostenere le operazioni e le indagini degli Stati membri mediante analisi operative, coordinamento e competenze; fornire una varietà di prodotti di analisi strategica che consentano di prendere decisioni informate a livello tattico; stabilire una funzione di sensibilizzazione completa che colleghi le forze dell’ordine relative alla criminalità informatica; sostenere la formazione e il rafforzamento delle capacità, in particolare delle autorità
competenti degli stati membri; fornire capacità di supporto tecnico forense digitale altamente specializzate alle indagini e alle operazioni di polizia giudiziaria.
171) Il team mira inoltre a potenziare azioni tecniche ed investigative congiunte, organizzando
iniziative di formazione e rafforzamento delle capacità, insieme a campagne di prevenzione e sensibilizzazione all’interno di una strategia a 360° contro la criminalità informatica.
172) La direttiva relativa all’ordine europeo di indagine penale è stata adottata il 3 aprile 2014
ed è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 108 del 21 giugno 2017 (la Danimarca e l’Irlanda non sono vincolate da detto strumento). L’ordine europeo di indagine
è basato sul riconoscimento reciproco, ossia sul fatto che l’autorità di esecuzione è tenuta
a riconoscere e a garantire l’esecuzione della richiesta formulata dall’altro Paese. L’ese-
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o convalidata dall’autorità giudiziaria di un Paese dell’UE per ottenere atti di
indagine173 effettuati in un altro Paese dell’UE al fine di raccogliere elementi
di prova, anche di natura elettronica, quali informazioni in merito al titolare
di un conto di posta elettronica o data/ora e contenuto di messaggi scambiati
attraverso Facebook messenger (tutti dati che possono essere conservati in un
Paese UE diverso da quello che sta conducendo le indagini).
Infine, sempre con riferimento alla cooperazione giudiziaria e di polizia
in materia penale, l’attivazione di “Squadre investigative comuni”174 costituisce
certamente una efficace modalità operativa di contrasto dello specifico fenomeno.
Più in dettaglio, per l’Italia, il d.lgs. 34/2016 prevede la costituzione di
una SIC su iniziativa di un’autorità requirente italiana oppure la partecipazione
del nostro Paese a una SIC su invito della competente autorità di un altro Stato
membro per indagare su una determinata fattispecie criminosa di interesse comune. Più in dettaglio, quanto alla prima delle due ipotesi, il legislatore ha individuato, quale autorità competente ad esercitare tale iniziativa, il Procuratore
della Repubblica nei casi in cui:
– “… procede a indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi
3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del Codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a cinque anni” (si tratta, quindi, di condotte
criminose gravi e sovente caratterizzate da portata transnazionale);
– “… vi è l’esigenza di compiere indagini particolarmente complesse
sul territorio di più Stati membri o di assicurarne il coordinamento”175.
cuzione, inoltre, deve essere eseguita con le stesse modalità che si seguirebbero se l’atto
investigativo in questione fosse stato ordinato da un’autorità dello Stato di esecuzione.
Infine, l’autorità di emissione può utilizzare un ordine europeo di indagine nel caso in
cui l’atto d’indagine sia necessario, proporzionato e consentito in casi nazionali analoghi.
I termini stabiliti sono 30 giorni per decidere di riconoscere ed eseguire la richiesta; 90
giorni per dare esecuzione alla richiesta in maniera efficace, in seguito all’adozione della
predetta decisione.
173) Possono includere, a titolo di esempio, l’escussione di testimoni, le intercettazioni telefoniche, le operazioni d’infiltrazione e informazioni su operazioni bancarie.
174) Il quadro di riferimento giuridico dell’UE contempla la possibilità di istituire Squadre
investigative comuni fra Stati membri all’articolo 13 della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e nella
decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, decisione attuata in Italia con il decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
175) Con questa seconda previsione, il legislatore ha allargato il novero di reati per combattere
i quali è consentita l’istituzione delle SIC, coerentemente con quanto previsto dalla de-
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Uno degli aspetti certamente più delicati e complessi della disciplina delle
SIC concerne la redazione dell’accordo costitutivo da parte dei rappresentanti
degli Stati partecipanti. Mediante tale accordo, infatti, vengono disciplinati
aspetti essenziali della loro composizione e del loro funzionamento, quali – ad
esempio – i poteri dei partecipanti, l’oggetto e le finalità delle indagini.
Con riferimento alla composizione, le scelte del legislatore italiano meritano qualche riflessione in quanto si distaccano parzialmente dalle indicazioni
contenute nella decisione quadro 2002/465/GAI. Il d.lgs. 34/2016 prevede, infatti, che l’atto costitutivo debba indicare i componenti della SIC, i quali vengono distinti in due categorie: i membri nazionali, cioè agenti e ufficiali di polizia giudiziaria dello Stato membro di intervento, nonché uno o più magistrati
dell’ufficio del pubblico ministero che ha sottoscritto l’atto costitutivo; i membri
distaccati, cioè i “componenti della squadra appartenenti ad altri Stati membri”.
Fin qui, la disciplina italiana coincide perfettamente con quanto previsto dalla
decisione quadro, dal quale però il legislatore italiano si è discostato nella parte
in cui non ha contemplato la partecipazione alla SIC di “persone diverse dai
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri” che la costituiscono, espressione che si riferisce a funzionari di organismi istituiti ai sensi del
TUE, tra cui, certamente, membri di Europol e di Eurojust, dell’OLAF o rappresentanti di altri organismi internazionali. L’esclusione di tali soggetti dalle
SIC, giustificata con l’obbligo di mantenere il segreto sugli atti di indagine del
pubblico ministero e della polizia giudiziaria, non può che indurre a una riflessione sull’opportunità di aver operato tale scelta, tenuto conto che l’eventuale
partecipazione di organismi quali Europol ed Eurojust potrebbe di contro risultare determinante al fine di risolvere eventuali difficoltà di coordinamento
tra i membri della squadra e di acquisire eventuali informazioni supplementari,
senza in alcun modo mettere a rischio il buon esito delle indagini.
Un altro aspetto poco chiaro, circa la composizione della SIC, riguarda
la determinazione del soggetto preposto a dirigerla. La decisione quadro
2002/465/GAI si è in questo mostrata coerente al principio della lex loci (secondo cui, la squadra opera conformemente al diritto nazionale dello Stato
membro in cui interviene), stabilendo che la sua direzione debba spettare al
rappresentante dello Stato membro nel quale di volta in volta essa interviene.
cisione quadro 2002/465/GAI che non contempla alcuna limitazione quanto alla tipologia
di reato perseguito. Inoltre, ha eliminato il riferimento – contenuto nell’art. 1 lett. a) della
decisione quadro 2002/465/GAI – al requisito del “collegamento tra le indagini”, così
da rendere possibile costituire la squadra anche qualora vi sia una sola indagine complessa, che richiede un’azione investigativa coordinata in più Stati membri.
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Una soluzione di questo tipo, tuttavia, denota criticità che discendono dalla
circostanza che il capo della squadra debba mutare ogni volta in cui l’indagine
si sposti da uno Stato membro ad un altro, con possibili ricadute negative sull’efficienza organizzativa della squadra. Sul punto, il legislatore italiano sembra aver considerato questa circostanza laddove ha previsto che la designazione del direttore della squadra avvenga in via convenzionale in sede di redazione dell’atto costitutivo. Tuttavia, ha disposto perentoriamente che sia il
pubblico ministero italiano a dirigere la SIC, quando questa operi in territorio
italiano, nel rispetto dell’art. 327 c.p.p. Ne discende che, qualora il direttore
della squadra, nominato nell’accordo costitutivo, non appartenga all’autorità
giudiziaria italiana e le indagini si spostino nel nostro Paese, la guida della
squadra dovrà necessariamente mutare in favore del membro italiano.
Un ultimo cenno merita infine l’accordo costitutivo nella parte in cui
deve contenere l’indicazione dell’oggetto e della finalità delle indagini, nonché
della loro durata. Ciò non dovrebbe comportare un’eccessiva rigidità nello
svolgimento delle attività della SIC, in quanto è comunque consentito modificare in corso di svolgimento obiettivi ed oggetto dell’indagine, coerentemente con le sopravvenute esigenze investigative ed organizzative176.
Tutti gli strumenti di cooperazione sin qui descritti risultano certamente
funzionali allo svolgimento di incisive attività di contrasto di fenomeni che
interessano contestualmente più Stati, quali appunto l’illecito traffico in rete.
Il loro utilizzo, pur se validissimo in termini di efficacia, non può però che essere complementare all’attuazione di una forma di cooperazione, molto più
semplice, ma di fondamentale importanza: lo scambio di informazioni tra le
forze di polizia. Sul punto, occorre considerare come tale scambio informativo,
nelle forme in cui è attualmente congeniato (vale a dire per il tramite di Europol o di Interpol), avvenga con una procedura che si completa in tempi troppo
176) Quanto alla delicata questione della durata delle indagini svolte dalla SIC, la soluzione
prescelta dal legislatore italiano consiste nel non limitarne rigorosamente la durata. Si
prevede, infatti, che i membri della SIC – in sede di redazione dell’accordo costitutivo
– stabiliscano in via convenzionale un termine entro cui ragionevolmente le attività investigative dovrebbero concludersi, salva possibilità di proroga. Tale proroga non necessita di autorizzazione da parte di un’autorità giudiziaria ma, benché non espressamente indicato, dovrà rispettare i termini massimi di durata delle indagini ex art. 405 e
ss. del nostro codice di procedura penale. In pratica, il legislatore mostra di ritenere implicito il rispetto delle norme procedurali del nostro ordinamento. Pertanto, essendo le
SIC nient’altro che uno strumento di indagine, esse dovranno soggiacere al termine generale di durata stabilito dal nostro ordinamento per gli atti compiuti in fase di indagini
preliminari.
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lunghi se messi in relazione alla velocità con cui evolvono le dinamiche criminali nel web, rispetto alle quali un’informazione risulta utile se celermente
condivisa. A tal fine, parrebbe pertanto molto più conveniente ricorrere alle
interlocuzioni dirette tra le forze di polizia, secondo una procedura più snella
e immediata che consenta agli investigatori di “stare al passo del web”.
In tale direzione, per l’Italia, un ruolo di primaria importanza può certamente essere ricoperto dagli Esperti per la Sicurezza177, che – per la DCSA
(in materia quindi di stupefacenti) – coincide con l’Esperto antidroga, figura
già prevista dall’art. 11 del Testo unico sugli stupefacenti. L’Esperto per la sicurezza, che opera presso la rappresentanza diplomatica o presso l’ufficio consolare di destinazione, acquista temporaneamente lo status di agente diplomatico e, nel rispetto della sua autonomia operativa e senza pregiudizio per il
proprio rapporto di servizio con l’Amministrazione di appartenenza, è posto
alle dipendenze funzionali del Capo missione178. Esplica la sua attività nell’acquisizione di dati informativi relativi ai vari fenomeni criminosi, tra i quali
ovviamente il traffico di stupefacenti. Inoltre, nel quadro di specifici Accordi
di cooperazione internazionale stipulati con i Governi interessati, l’Esperto
per la sicurezza provvede ad organizzare training specifici nel settore del narcotraffico e del terrorismo internazionale, che prevedono la formazione e lo
scambio di informazioni tra le forze di polizia del Paese straniero e l’Italia179.

Conclusioni
Negli ultimi anni la rete Internet è diventata sempre più un fiorente mercato parallelo di scambio commerciale di beni e servizi di qualsiasi tipo, anche
177) È un appartenente alle forze dell’ordine individuato tra i Dirigenti e i Commissari della
Polizia di Stato, gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, in servizio ovvero assegnati temporaneamente presso la Direzione centrale della polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, ovvero presso la Direzione centrale per i servizi antidroga (il numero degli Esperti per la sicurezza è determinato nel limite massimo di cinquanta unità).
178) Per la DCSA, sono attualmente schierati in Spagna (Madrid e Barcellona), Marocco,
Iran, Senegal, Ghana, Uzbekistan, Canada, Repubblica Dominicana, Venezuela, Brasile,
Colombia e Perù.
179) La legge del 26 febbraio del 2011 n.10 ha ampliato le competenze di tale figura estendendole ad altri come per esempio il terrorismo internazionale, il traffico d’armi, l’immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani, i sequestri di persona e le ricerche di
latitanti.
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purtroppo di natura illecita. Su tutti, il fenomeno del traffico di droga e armi
è riuscito a ritagliarsi uno “spazio virtuale” importante, generando un enorme
volume d’affari che ha nel tempo consentito ad abili criminali, esperti d’informatica, di arricchirsi, facendo leva sulle potenzialità che il web offre in termini di “anonimato” sia nella navigazione che nelle procedure di pagamento
per gli illeciti acquisti effettuati.
Ma andiamo per ordine, sintetizzando gli aspetti salienti dell’elaborato,
prima di concludere con alcune personali considerazioni sull’attività di contrasto delle forze di polizia, frutto anche del confronto con “addetti ai lavori”.
Utilizzando una nota metafora, si può paragonare l’intera rete di Internet
a un iceberg, del quale solo la minima parte che affiora (circa il 4%), denominata “open” o “surface web”, è costituita dai contenuti quotidianamente fruiti
dagli utenti. Si tratta, in altre parole, di quella piccola porzione del web agevolmente navigabile utilizzando comuni tools, quali ad esempio Google o
Bing.
La parte sommersa dell’iceberg si compone, invece, in gran parte (circa
il 90%) del “deep web”, cioè di quella ampia porzione del World Wide Web
“invisibile”, contenente risorse informatiche (siti internet di recente costituzione e non ancora indicizzati, pagine web a contenuto dinamico, forum di
conversazione chiusi, chat di messaggistica private), il cui accesso – da parte
di un utente generico – appare progressivamente più difficoltoso man mano
che si cerca di penetrare in quei livelli che sono maggiormente nascosti.
Fino a questo punto, quindi, nulla di strano. Il discorso inizia, tuttavia,
a complicarsi quando ci si immerge in profondità sino a raggiungere – per proseguire con la metafora – la punta inferiore dell’iceberg dove trova spazio,
seppur minimo (il restante 6% circa), il c.d. “dark web”, un piccolo mondo
virtuale non accessibile utilizzando una normale connessione Internet, ma solamente mediante particolari software in grado di anonimizzare l’utente e la
sua navigazione.
Lo strumento di accesso al dark web più diffuso è certamente “TOR”
(acronimo di “The Onion Router”); si tratta di un software, liberamente scaricabile, che permette di occultare l’indirizzo IP del computer utilizzato (e
quindi di rendere anonima l’identità dell’utente), facendo rimbalzare l’accesso
alla connessione Internet tra una molteplicità di computer sparsi in tutto il
mondo. In altre parole, a differenza di un sistema tradizionale in cui le informazioni transitano direttamente da un client al server finale, in questo caso i
dati informatici attraversano vari server TOR, che si comportano a loro volta
come router realizzando una sorta di percorso virtuale crittografato e a strati
(a cipolla).
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L’accesso da parte di un generico utente al “deep web” e alla sua parte
più nascosta, il “dark web”, non presenterebbe di per sé profili di rilievo giuridico, ovviamente nella misura in cui la condotta dell’utente rimanga entro i
confini di ciò che non è giuridicamente vietato.
Basti pensare che, nei primi anni successivi al suo esordio, proprio quella
porzione sommersa del web, nei Paesi lacerati dalle dittature militari e sottostanti a rigide politiche di censura della libera manifestazione del pensiero,
era diventata per giornalisti, associazioni di tutela dei diritti umani e dissidenti
perseguitati dai governi l’unico spazio di comunicazione sicuro con il resto
del mondo.
Non solo, ma era stata concepita anche come uno dei pochi luoghi sicuro
di scambio di informazioni in ambito commerciale ed industriale, tenuto conto
che la possibilità di crittografare la trasmissione dei dati consentiva di ridurre
drasticamente il rischio di fuga dei segreti industriali.
I problemi sono tuttavia sorti quando – addentrandosi nel dark web – si
è scoperto che quella stessa parte sommersa della rete nata per fini leciti veniva
utilizzata anche per la realizzazione di svariate attività illegali da parte di cybercriminali che beneficiavano del fatto di potervi navigare in totale anonimato. Ed ecco che oggi, in essa, trovano terreno fertile i c.d. “black markets”,
vale a dire piattaforme virtuali appositamente create per l’e-commerce di prodotti illeciti di diversa tipologia (droga e armi soprattutto, ma anche materiale
pedopornografico, carte di credito rubate, falsi documenti d’identità, dati e codici bancari sottratti e tanto altro ancora).
Il funzionamento di un market in rete è simile a quello di un qualsiasi
negozio di vendita; un amministratore organizza lo shop e riserva ai vari venditori uno spazio espositivo virtuale dove pubblicizzare i propri prodotti, con
dovizia di particolari, e rendere note le condizioni di vendita, in particolare le
modalità di pagamento e quelle di spedizione. Ogni market è dotato di specifici
forum, dove gli acquirenti possono lasciare recensioni, sulla base delle quali
i nuovi utenti della piattaforma operano generalmente la scelta del venditore
ritenuto “più affidabile”. Le trattative di compravendita avvengono, in linea
di massima, in forma privata, mediante l’utilizzo di chat cifrate. Una volta raggiunto l’accordo, l’acquirente procede al pagamento utilizzando criptovalute
(Bitcoin, in particolare), sfruttando anche in questo caso l’anonimato offerto
dalle transazioni con moneta digitale (il possessore viene identificato solo mediante un indirizzo che non contiene alcuna informazione che possa consentire
di risalire al legittimo proprietario). Il passaggio della moneta tra acquirente e
venditore non è però diretto, ma avviene attraverso un deposito di garanzia (il
c.d. escrow), gestito dall’amministratore, il quale rilascia in favore del vendi-
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tore la quantità di moneta digitale pattuita, solo dopo aver ricevuto dall’acquirente conferma dell’avvenuta ricezione della merce ordinata e dopo averne
trattenuto una percentuale (solitamente il 4%) a titolo di commissione.
Il “valore aggiunto” di un black market è, per il venditore, la facilità con
cui un esperto informatico riesce ad architettare una piattaforma di e-commerce capace di generare un enorme volume d’affari; per l’acquirente è, invece,
la possibilità di acquistare con una fittizia “identità virtuale” qualsiasi tipo di
prodotto senza correre il pericolo di dover contrattare di persona con lo spacciatore, oltre che di sperimentare nuove sostanze stupefacenti, reperendole
agevolmente e anche a buon prezzo.
La vendita di droga in rete, inizialmente limitata al mondo del web, si è
nel tempo estesa, dapprima, ai social network (Facebook e Twitter su tutti) e,
successivamente, ai servizi di messaggistica istantanea (Telegram e Wickr in
particolare), con questi ultimi in grado di offrire la riservatezza delle comunicazioni, tanto utile per chi con essi persegue scopi illeciti.
L’utilizzo delle chat cifrate merita un’ulteriore approfondimento tenuto
conto che si tratta di uno strumento di comunicazione riservata che si è diffuso
in un duplice ambito criminale; da un lato, quello della “vendita al dettaglio”,
rispetto alla quale hanno di fatto contribuito alla “dematerializzazione” delle
tradizionali “piazze di spaccio”, consentendo soprattutto ai più giovani di acquistare droga comodamente da casa (si tratta di un servizio molto utilizzato
anche in questo periodo di emergenza sanitaria che ha comportato notevoli limitazioni in termini di mobilità); dall’altro, quello della “commercializzazione
all’ingrosso” da parte dei narcotrafficanti, che per mantenersi in contatto, ormai da qualche anno, ricorrono all’uso dei c.d. “criptofonini”, basati proprio
su un sistema di comunicazione anonima non intercettabile.
Sempre con riferimento al traffico on-line di droga e armi, un ultimo
aspetto da evidenziare è che per tale fenomeno, come per tutti quelli che si sviluppano mediante il web, vale la regola generale secondo cui nel cyberspace i
concetti di tempo e di spazio sono totalmente stravolti; il primo è accelerato,
mentre il secondo è del tutto azzerato. Da ciò è facilmente comprensibile come
le sue caratteristiche principali siano proprio la “globalità” e la “mutabilità”.
Una piattaforma virtuale di vendita non ha confini potendo contare su server
collocabili in qualsiasi punto del mondo, che consentono la conclusione simultanea di trattative tra utenti che, a loro volta, si trovano in Paesi o addirittura
continenti differenti (globalità). Inoltre, così come è facile ideare e realizzare
uno shop in rete, è altrettanto facile chiuderlo rapidamente (magari per aprirne
un altro, più sicuro, se ci si sente “osservati” dalle forze di polizia) o semplicemente cambiarne l’indirizzo di acceso o la denominazione (mutabilità).
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In uno scenario criminale così articolato, l’attività di contrasto delle forze di polizia risulta non certo agevole. Per un investigatore che agisce in rete,
è infatti necessario possedere un’elevata competenza informatica che gli consenta di utilizzare efficacemente gli strumenti di analisi oggi disponibili (software anche complessi) e, soprattutto, di saper interpretare al meglio e con abilità il proprio ruolo di “infiltrato” in un market nello svolgimento di operazioni
speciali, che – come detto – rappresentano nella maggior parte dei casi l’unico
mezzo per smantellarlo, cercando al contempo di individuarne gli ideatori\amministratori e di identificare il maggior numero di venditori.
Peraltro, la consapevolezza della pericolosità di un fenomeno tanto
“sommerso” quanto “dilagante” ha indotto a ricorrere sempre più spesso a preziose forme di cooperazione internazionale in materia penale, sia giudiziaria
che di polizia (tra tutte, si citano l’”ordine di indagine europeo” e le “squadre
investigative comuni”), oltre che a rafforzare, in Europa, lo scambio informativo tra le forze di polizia degli Stati membri mediante l’istituzione, all’interno
dello “European Cybercrime Centre” (EC3) di Europol del “Dark Web Team”,
deputato al supporto informativo ed operativo per le indagini condotte in rete.
In Italia, un primo importante passo avanti in materia è stato fatto con
la creazione, nel 2014, nell’ambito della Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza, della sezione “Drug@online”, cui è demandato, in via esclusiva, il compito di “… monitorare la rete in
funzione di prevenzione e di coordinamento delle relative attività di repressione da svolgere in ambito territoriale”.
Inoltre, nel 2019, il Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha siglato tre importanti accordi di collaborazione interistituzionale: uno con l’Arma dei Carabinieri, denominato “NPS
- Online”, il cui principale obiettivo è quello di monitorare costantemente i
siti web e i social network per contrastare il traffico illegale di Nuove Sostanze
Psicoattive (NPS)180; il secondo, denominato “Hermes”, con la DCSA, volto
al potenziamento delle attività di prevenzione e di contrasto della diffusione
delle sostanze stupefacenti, principalmente di sintesi chimica, attraverso il monitoraggio e il controllo delle spedizioni postali operate dai principali corrieri;
il terzo, infine, denominato “Kriptoval”, con il Comando generale della Guardia di finanza, finalizzato al monitoraggio dei flussi finanziari connessi al nar180) Il progetto, in particolare, ha consentito di sviluppare e testare innovativi sistemi informatici – software e hardware – idonei ad implementare le capacità investigative nel monitoraggio del deep e del dark web.
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cotraffico, realizzati anche attraverso criptovalute o altri strumenti di pagamento elettronico.
Anche sul piano normativo, la legge 18 dicembre 2020, n. 173181, ha previsto – quale ulteriore modalità di contrasto alle piazze di spaccio virtuali –
l’“oscuramento”182 dei siti di vendita in rete inseriti in un’apposita lista, analogamente a quanto già praticato con riferimento al fenomeno della pedopornografia. In particolare, la DCSA ha il compito di fornire l’elenco dei siti di
cui viene chiesta l’inibizione all’accesso all’organo del Ministero dell’interno
per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione183, che provvede a interessare gli Internet Provider sui quali ricade l’onere di procedere al
loro oscuramento entro sette giorni184, “avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche”185.
Tutte le iniziative sinora intraprese denotano un indiscutibile atteggiamento positivo e propositivo da parte di tutte le istituzioni chiamate a contrastare un fenomeno certamente nuovo, del tutto “invisibile”, ma non per questo
meno allarmante soprattutto in relazione alla velocità con cui si sta diffondendo in tutto il mondo.
Occorre pertanto fare di più, partendo innanzitutto dall’adozione di alcuni accorgimenti in relazione alle attuali procedure di contrasto che ricondu181) Legge di conversione, con modificazioni, del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché’
misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale”.
182) L’oscuramento è possibile solo per i siti attivi nell’open web.
183) Con la legge nr. 249 del 1997, che istituisce l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e con il decreto interministeriale del 19 gennaio 1999, è stato previsto che l’Organo
centrale del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni sia il Servizio polizia postale e delle comunicazioni, che nell’assolvere i
propri compiti si avvale delle articolazioni periferiche dei Compartimenti di polizia postale e delle comunicazioni.
184) Gli Internet Provider che non ottemperano a tale obbligo incorrono in una una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, non applicabile se il fatto costituisce reato (nel caso, per esempio, in cui venga ipotizzato il concorso nell’attività illecita svolta da un sito di cui è stato ordinato l’oscuramento).
185) Il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007 aveva previsto i requisiti
tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet avrebbero dovuto utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti,
l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia.
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cono, in linea di massima (non è una regola, ma sembra essere ad oggi l’unica
strada seguita), alle strutture centrali (DCSA in primis, per quanto riguarda le
sostanze stupefacenti) il compito di effettuare il “monitoraggio” della rete, primo e fondamentalo step di un complesso percorso investigativo. Gli esiti di
tale monitoraggio186 vengono poi riversati agli uffici\reparti territorialmente
competenti187, che sviluppano conseguentemente le indagini utilizzando gli
strumenti attualmente disponibili188.
Un sistema così congeniato, da un lato, certamente garantisce la possibilità di avere una visione unitaria dell’andamento del fenomeno grazie al ruolo delle strutture centrali che fungono sia da “volano” per le attività di contrasto a livello nazionale che da qualificato interlocutore a livello internazionale
(con Europol e Interpol innanzitutto); dall’altro lato, sembra però essere inadeguato se si considera che oggi il monitoraggio, di fatto affidato a poche persone (anche in ragione dei volumi di forza delle strutture centrali che lo effettuano), genera una quantità di informazioni assolutamente insufficienti rispetto
alla velocità con cui il fenomeno si sta diffondendo.
Pertanto, al fine di migliorare lo strumento di contrasto dei traffici illeciti
on-line, si potrebbe ipotizzare, sul piano operativo, la creazione – non solo a
livello centrale (in seno ai Servizi centrali delle tre forze di polizia), ma anche
186) Il monitoraggio è finalizzato all’acquisizione di un bagaglio informativo il più completo
possibile in ordine ad un market place, con particolare riferimento alla tipologia di prodotti commercializzati, alle modalità di pagamento, al luogo di spedizione da parte dei
venditori, alle modalità di occultamento, al tipo di messaggistica criptata utilizzata per i
dettagli della contrattazione, all’affidabilità dei venditori, desumibile dai giudizi e dai
commenti espressi nelle chat e nei forum. Inoltre, mira alla geolocalizzazione dei dispositivi informatici attivi nell’ambito del market, con la precisazione che tale attività è possibile in maniera diretta solo per i siti di vendita operanti nell’open web; nel dark web,
invece, è necessario procedere per indagini deduttive partendo dai luoghi di spedizioni,
dalla lingua utilizzata oppure dagli esiti dell’attività di OSINT\SOCMINT che possano
far emergere “somiglianze culturali” delle identità virtuali che operano nel web sommerso con profili attivi nell’open web o sui social network.
187) Per la DCSA l’attivazione avviene a rotazione tra Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza e in direzione dei servizi centrali, che – a loro volta – valutano autonomamente la
strategia investigativa da attuare.
188) Tra gli strumenti disponibili, come già evidenziato, particolare importanza rivestono le
operazioni speciali. In linea di massima, gli investigatori undercover dapprima si infiltrano nella “piattaforma di spaccio” individuata, incrementando il bagaglio informativo
sulla stessa e, successivamente, procedono ad acquisti simulati per focalizzare l’attenzione sulle spedizioni allo scopo di tentare di addivenire all’individuazione del mittente
e del destinatario.
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a livello periferico (preferibilmente provinciale) – di team specializzati composti da personale adeguatamente formato nello specifico settore, ai quali affidare un duplice compito:
– condurre le indagini su attivazione delle strutture centrali, potendo
contare su personale in possesso di un’adeguata capacità tecnica, soprattutto
con riferimento alle attività sotto copertura in rete che richiedono un’elevata
competenza informatica;
– svolgere un’autonoma attività di monitoraggio delle piattaforma di
vendita, i cui esiti potrebbero confluire in un unico database centralizzato dal
quale ogni comando\reparto centrale o periferico (dove ovviamente esiste il
team) potrebbe poi estrapolare gli elementi d’informazione utili allo sviluppo
di proprie investigazioni. Si tratterebbe, in sostanza, di una sorta di “raccoglitore informatico”, alimentato e consultabile da tutti i team, la cui gestione ricadrebbe su strutture a livello centrale (per le sostanze stupefacenti, per esempio, potrebbe essere attribuita alla DCSA, come peraltro già avviene per ogni
comunicazione afferente i traffici con metodologie tradizionali).
Operare adeguatamente in rete comporta ovviamente la necessità di implementare continuamente la propria dotazione tecnologica. Solo disponendo
di mezzi informatici (hardware, notebook, periferiche USB, Hard Disk, traduttori elettronici vocali) all’avanguardia, si è in grado, infatti, di contrastare
con maggiore efficacia l’operatività dei cybercriminali che si basa prima di
tutto su tecnologie molto sofisticate e costantemente aggiornate; non solo, ma
anche di poter garantire la dovuta efficienza a livello internazionale, nel caso
in cui – per esempio – si venga chiamati ad operare nell’ambito di “squadre
investigative comuni”.
Si tratta certamente di buoni propositi, ma perseguibili solo se si decidesse di investire concretamente nello specifico settore, puntando prima di
tutto sulla formazione del personale, dalla iniziale specializzazione al successivo aggiornamento. A tal fine, risulterebbe particolarmente utile organizzare,
oltre a specifici corsi, anche frequenti incontri con le forze di polizia di altri
Paesi, al fine di poter attuare un concreto scambio di “best practices”, utili a
meglio orientare e sviluppare le proprie attività investigative.
Un’ulteriore considerazione inerisce agli strumenti normativi attualmente a disposizione. Un fenomeno tanto sommerso quanto dilagante, che fa della
globalità e della mutabilità le sue caratteristiche principali, non può che far
aumentare – giorno dopo giorno – la consapevolezza che si tratta di un fenomeno “allarmante” che va in qualche modo infrenato o quanto meno limitato.
A tal fine, uno dei fattori di successo sarebbe certamente la possibilità di poter
contare su una legislazione che individui nella creazione e gestione di un mar-
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ket in rete una specifica fattispecie di reato da sanzionare con pene certamente
più severe di quella (4 anni di reclusione) inflitta, in primo grado, dal Tribunale
di Brescia, ai tre giovani pugliesi, ideatori di un negozio virtuale di vendita di
prodotti illegali nel dark web (il Berlusconi Market) in grado di generare un
giro d’affari semplicemente milionario.
Per concludere, il fenomeno “sommerso” e “invisibile” dei traffici in
rete di droga e armi è certamente in preoccupante crescita e richiede l’adozione
di strumenti di contrasto ulteriori rispetto a quelli disponibili, oltre che l’affinamento delle metodologie d’indagine. Sotto quest’ultimo aspetto, in particolare, occorre dare una risposta concreta alla domanda che viene naturale porsi,
vale a dire quale sia, ad oggi, la posizione della criminalità organizzata italiana
di tipo tradizionale (soprattutto della ’ndrangheta, particolarmente attiva a livello internazionale nel narcotraffico) rispetto a tali dinamiche criminali che
si sviluppano mediante la rete. Ad oggi, non esistono risultanze investigative
che consentano di ricostruire una stretta connessione tra gli “attori” (ideatori
e venditori) di un mercato illegale in rete e le organizzazioni di matrice mafiosa189 ; basti considerare che i tre gestori del Berlusconi Market (ora detenuti)
non erano legati ad alcun ambiente criminale, ma solamente abili conoscitori
di informatica. La questione è chiaramente da approfondire, tenuto conto che
appare quantomeno singolare che le mafie tradizionali, sempre così attente a
intercettare le nuove possibilità di illecito arricchimento, non abbiano ancora
allungato le mani sulla gestione di tale fruttuosissimo business.
Un aspetto da chiarire di non poco conto, che porta inevitabilmente a
considerare come il vasto mondo del web costituisca per le forze di polizia
una sfida che si fa sempre più avvincente.
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Hate crime e hate speech: strategia di prevenzione e di
contrasto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
di Francesca Romana Capaldo*
Abstract
Nel presente lavoro ho analizzato il fenomeno degli hate crimes, nella
loro dimensione internazionale ed unionale, nonchè attraverso la tutela apprestata dall’ordinamento italiano nel contrastarli, recependo convenzioni e
direttive internazionali.
In particolare i crimini d’odio sono stati approfonditi attraverso l’analisi
delle caratteristiche criminologiche dell’under-reporting, under-recording e
del rischio di escalation, nonché tratteggiandone i principali markers di pregiudizio, i cd. “bias indicators”.
Partendo da una disamina del concetto di odio nella sua dimensione
ontologica, filosofica e sociologica, da funzionario di polizia ho tratteggiato
i contorni tecnico giuridici dell’odio nella sua dimensione criminologica, quale discriminazione razziale, nazionale, etnica e religiosa, consapevole che la
sensibilità del legislatore è strettamente legata alla maturità e alla coscienza
che una comunità sviluppa in un determinato momento storico.
E proprio sul tema della discriminazione religiosa nei confronti degli
ebrei e sulla rilevanza della recentissima adesione dell’Italia alla definizione
internazionale di antisemitismo dell’IHRA, ho realizzato un’intervista con il
Presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI), dott.ssa
Noemi Di Segni.
Particolare attenzione è stata prestata, inoltre, nel tratteggiare i contorni
dell’odio on-line, soffermandosi sulle peculiarità e caratteristiche dello stesso,
nonché sulla necessità di un’azione di contrasto sinergica, multidisciplinare,
ma soprattutto condivisa a livello sovranazionale.
Anche nel panorama internazionale, inoltre, l’odio, così come riportato
dalle parole del neo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, rappresenta “un
nemico da combattere che non può e non deve avere un porto sicuro negli
Stati Uniti e nel mondo intero”. Un nemico che non rimane confinato nel web,
ma è in grado di generare violenza e disordine nel mondo reale.
(*) Vice Questore della Polizia di Stato, già frequentatrice del XXXVI corso di Alta formazione presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
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Ed infatti, negli Stati Uniti i cd. movimenti suprematisti di estrema destra, che fanno dell’odio verso gli stranieri, le persone afroamericane, gli
ebrei, gli islamici, le persone LGBTIQ+, parte integrante delle loro ideologie,
hanno fortemente messo in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche.
Questi gruppi (tra cui Proud Boy, Qanon, Boogaloo), che nell’ultimo anno
hanno avuto un’enorme diffusione on-line, sono passati all’azione in numerose
occasioni, sino ad arrivare all’assalto a Capitol Hill del gennaio 2021.
Le Agenzie di intelligence statunitensi ritengono che il suprematismo
negli Stati Uniti rappresenti, per la stabilità delle istituzioni democratiche,
una minaccia persino più pericolosa di quella sinora costituita dal terrorismo
islamico.
Alla luce dell’esperienza statunitense il tema degli hate crimes assume,
dunque, una dimensione assolutamente strategica nella valutazione delle minacce globali per la democrazia e per la pace delle comunità.
Ed ancor di più, all’indomani della morte di George Floyd, avvenuta
nel corso di un controllo di polizia a Minneapolis (Minnesota) il 25 maggio
2020, la condivisione della tematica dell’odio, la necessità di conoscere e riconoscerne le cause e di fornire adeguata accoglienza alle vittime di hate crimes, divengono tematiche di strategica rilevanza proprio per le forze di polizia, quale know how e patrimonio culturale imprescindibile dell’agire quotidiano, in grado di incidere sulla reputazione di un’istituzione che tutela, ma
prima di tutto rispetta i diritti umani.
In questo ambito sicuramente l’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli
Atti Discriminatori (Oscad), istituito presso la Direzione Centrale della Polizia
Criminale, rappresenta un unicum nel panorama europeo ed internazionale,
ma soprattutto l’impegno del sistema di law enforcement italiano per poter sviluppare una cultura del rispetto e della non discriminazione. Nato 11 anni fa
da una geniale intuizione del Prefetto Manganelli, l’Oscad oggi più che mai
conferma la sua attualità, in un momento storico in cui il tema dell’odio è diventato trasversale nelle dinamiche sociali e le forze di polizia costituiscono
un argine ad ogni forma di discriminazione. Il tema è centrale e nevralgico,
non esiste consenso sociale e rispetto delle forze dell’ordine se queste non godono di reputazione e se “l’esercizio legittimo della forza” da parte di uno Stato non si coniuga con l’etica del rispetto delle regole e dei diritti umani.
***
In this dissertation I have analyzed the phenomenon of hate crimes at
international and EU dimension, as well as the measures provided for by the
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Italian legislation to fight against these kinds of crimes, making reference to
international agreements and guidelines.
In particular, hate crimes have been analyzed in details taking into account the criminological characteristics of under-reporting, under-recording,
the risk of escalation, as well as the main markers of prejudice-motivated crimes, the so-called “bias indicators”.
In my capacity as Senior Police Officer, starting from the analysis of the
concept of hate in its ontological, philosophical and sociological dimension,
I have described the technical-legal aspects of hate from a criminological perspective, and specified that it is a kind of discrimination on the grounds of racial, national, ethnic and religious characteristics. Moreover, I have underlined that the laws issued in this field are strictly linked to the level of awareness
and development of society in a certain historical context.
Taking into account the religious discrimination against the Jews and
stressing the importance of the participation of Italy in the adoption of the international definition of antisemitism by IHRA, I have interviewed the President of the Union of the Italian Jewish Communities (UCEI), Mrs. Noemi De
Segni.
Moreover, a special attention has been focused on the description of online hate crimes, examining, above all, their peculiarities and characteristics,
as well as the need to carry out a synergic, multidisciplinary and shared activity against this kind of crimes at supranational level.
Taking into account the international context, the President of the United
States of America Joe Biden declared that hate crime represents “an enemy
to be countered who cannot be accepted neither in the United States nor in
the other countries worldwide”. This kind of enemy doesn’t operate only on
the web, but he is able to provoke violence and riots also in the real world.
As a matter of fact, in the United States the so-called extreme right wing
movements based on suprematism, the ideology of which is based on the hate
against foreigners, Afro-American citizens, Jews, Islamic people, as well as
lesbian, gay, bisexual, transgender and questioning groups, have remarkably
jeopardise the stability of democratic institutions. These movements (such as
Proud Boy, Qanon, Boogaloo), which, in the course of last year, have been
considerably spreading online, carried out a lot of actions, such as for example
the attack against Capitol Hill perpetrated in January 2021.
The US Intelligence Agencies believe that suprematist ideology in the
United States represents a more dangerous threat to democratic institutions
than the one represented by Islamic terrorism.
Therefore, in the light of US experience, the topic of hate crimes acquires
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a strategic meaning in the assessment of global threats to democracy and peace in the world.
After the death of George Floyd, caused during a police check conducted
in Minneapolis (Minnesota) on May 25 2020, the shared committment to counter hate crimes, the need to know and detect the motivations and to provide
for a proper protection to the victims of hate crimes, acquire a strategic importance for police forces, who should be able to count on a useful know how
and cultural heritage to carry out their daily activity, thus increasing the good
standing of police forces that represent an institution devoted to protect, but
above all to respect human rights.
In this framework, the Observatory for security against acts of discrimination - OSCAD, which was established at the Central Directorate of Criminial Police, is the only institution of this kind at European and international
level and represents, above all, the committment of Italian Police Forces in
developing and promoting a culture based on respect and rejection of any
forms of discrimination. OSCAD, which was created 11 years ago on the successful initiative of Prefetto Manganelli, is nowadays very important to counter
this kind of phenomenon in many different fields of society, since police forces
represent an institution engaged in countering any forms of discrimination.
This is a key and major topic and it is to be pointed out that social appraisal
and respect for police forces can be gained only when they enjoy a well deserved reputation and when “the lawful use of force” by a State is associated
with the principle of respect for laws and human rights.
***
Introduzione
Il tema della non discriminazione rappresenta oggi una priorità nell’agenda delle Agenzie europee ed internazionali.
Le manifestazioni di odio sono all’ordine del giorno sia nel panorama
nazionale che internazionale.
La Direzione Centrale della Polizia Criminale costituisce il punto di raccolta delle informazioni provenienti da numerosi Osservatori interforze, primo
tra tutti l’Oscad (Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori),
specificamente dedicato al tema dell’odio, ma anche dagli Osservatori sugli
atti di intimidazione nei confronti dei giornalisti e degli amministratori locali,
che registrano un sempre maggiore incremento di condotte minatorie che, di
fatto, sono manifestazioni di odio ed avvengono prevalentamente via web.
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Anche nel panorama internazionale, l’odio, così come riportato dalle parole del neo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, rappresenta “un nemico da
combattere che non può e non deve avere un porto sicuro negli Stati Uniti e
nel mondo intero”. Un nemico che non rimane confinato però soltanto nel
web, ma è in grado di generare violenza e disordine nel mondo reale.
Negli Stati Uniti i cd. movimenti suprematisti di estrema destra, che fanno dell’odio verso gli stranieri, le persone afroamericane, gli ebrei, gli islamici,
le persone LGBTIQ+, parte integrante delle loro ideologie, hanno fortemente
messo in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche. Questi gruppi (tra
cui Proud Boy, Qanon, Boogaloo), che nell’ultimo anno hanno avuto un’enorme diffusione on-line, sono passati all’azione in numerose occasioni, organizzando l’assalto a Capitol Hill del gennaio 2021, ma ancora prima nell’ottobre
2020, realizzando il tentato sequestro di persona del Governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, rea di aver limitato la libertà di movimento dei cittadini per contrastare la diffusione della pandemia!
Le Agenzie di intelligence statunitensi ritengono che il suprematismo
negli Stati Uniti rappresenti la più grave delle minacce per la stabilità delle istituzioni democratiche, persino più pericolosa di quella sinora costituita dal
terrorismo islamico.
Alla luce dell’esperienza statunitense il tema degli hate crimes e della
strategia di prevenzione e contrasto alla loro diffusione assume una dimensione
assolutamente strategica nella valutazione delle minacce globali per la
democrazia e per la pace delle comunità.
All’indomani della morte di George Floyd, avvenuta nel corso di un controllo di polizia a Minneapolis (Minnesota) il 25 maggio 2020, la condivisione
della tematica dell’odio, la necessità di conoscere e riconoscerne le cause e di
fornire adeguata accoglienza alle vittime di hate crimes, assume ancora più
rilevanza per le forze di polizia, quale know how e patrimonio culturale imprescindibile dell’agire quotidiano, in grado di incidere sulla reputazione di
un’istituzione che tutela, ma prima di tutto rispetta i diritti umani.
In questo ambito sicuramente l’Osservatorio per la sicurezza contro gli
atti discriminatori (Oscad) rappresenta un elemento distintivo del sistema di
law enforcement italiano e un unicum nel panorama europeo ed internazionale.
Nato 11 anni fa da una geniale intuizione del Prefetto Manganelli,
l’Oscad oggi più che mai conferma la sua attualità, in un momento storico in
cui il tema dell’odio è diventato trasversale nelle dinamiche sociali e le forze
di polizia costituiscono un argine ad ogni forma di discriminazione. Il tema è
centrale e nevralgico, non esiste consenso sociale e rispetto delle forze del-
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l’ordine se queste non godono di reputazione e se “l’esercizio legittimo della
forza” da parte di uno Stato non si coniuga con l’etica del rispetto delle regole
e dei diritti umani. Una democrazia matura deve poter contare su Forze di
polizia autenticamente educate al rispetto della dignità umana che, oltre a rappresentare il fondamento stesso del vivere civile, è anche il bene giuridico protetto dalle norme dell’ordinamento che puniscono l’odio e le discriminazioni.
Non sempre ciò che è giusto in natura è giusto anche per legge, certamente contrastare l’odio in tutte le sue manifestazioni significa garantire il
rispetto della dignità umana.
Straordinario momento di sintesi tra etica del rispetto dei valori e etica
del rispetto delle regole.
1. Il quadro normativo di contrasto all’hate crime e hate speech
1.1. Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali (FRA): la situazione on the
ground
“Dobbiamo parlare di razzismo, ma dobbiamo anche agire. Cambiare
direzione è sempre possibile se ve ne è la volontà. Sono felice di vivere in una
società che condanna il razzismo, ma non dovremmo limitarci alla semplice
condanna. Il motto della nostra Unione europea è “Uniti nella diversità” e il
nostro compito è essere all’altezza di queste parole e dare ad esse un significato concreto”. Queste le parole del Presidente della Commissione europea
Ursula von der Leyen nel discorso pronunciato dinanzi al Parlamento europeo
il 17 giugno 2020.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vieta la discriminazione, vincolando gli Stati membri dell’UE a combattere l’odio e con esso
i reati motivati da razzismo, xenofobia, intolleranza religiosa, discriminazione
verso la disabilità, orientamento sessuale o identità di genere di una persona.
Nonostante ciò, ancora troppe persone in tutta l’UE sono bersaglio di
abusi semplicemente a causa della loro provenienza, delle loro credenze, delle
loro scelte di vita o dell’aspetto fisico, siano essi percepiti e/o reali.
L’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali (FRA) ha pubblicato due
rapporti sui reati generati dall’odio che forniscono un’analisi comparata del
quadro giuridico esistente, delle esperienze individuali delle vittime di reati
motivati dal pregiudizio e dello stato della raccolta di dati ufficiali nei 27 Stati
membri dell’UE.
Nonostante gli sforzi compiuti dagli Stati membri dell’UE per combat-
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tere la discriminazione e l’intolleranza, la strada da percorrere è ancora molto
lunga.
Dall’indagine condotta dalla FRA su “minoranze e discriminazione” nell’Unione europea (EU-MIDIS) del 2008, che ha coinvolto 23.500 intervistati
migranti o appartenenti a una minoranza etnica, è emerso che più di uno su
quattro intervistati riteneva di essere stato vittima di reati contro la persona di
“matrice razzista” (aggressione, minaccia o molestie gravi) nei 12 mesi precedenti l’indagine.
Nella “Seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell’Unione
europea - principali risultati (2017)”, oltre ad essere stata evidenziata la presenza di elevati livelli di discriminazione all’interno dell’UE, sono stati identificati anche gli ambiti di vita in cui la discriminazione razziale si manifesta
maggiormente. Ad esempio la discriminazione nel mercato del lavoro è un
problema non solo nella ricerca di un impiego, ma anche quando lo si è già
trovato: il 22% degli intervistati dichiara, infatti, di essersi sentito discriminato
sul posto di lavoro per via della propria origine etnica o per la provenienza da
un particolare contesto migratorio. Quando si cerca di prendere in affitto o di
comprare un appartamento o una casa, il fattore scatenante alla base della discriminazione è il nome (44%), seguito dal colore della pelle o dall’aspetto fisico (40%) e dalla cittadinanza (22%). Per quanto riguarda l’accesso ai beni e
ai servizi (pubblica amministrazione, trasporti pubblici, negozi, ristoranti,
ecc.), i rom (28%) e le persone di origine nordafricana (27%) subiscono le discriminazioni maggiori. La discriminazione razziale risulta meno diffusa nell’assistenza sanitaria (3%), anche se con notevoli differenze tra i vari gruppi,
in quanto è percepita in maniera molto forte da parte delle persone di etnia
rom (8%), che, peraltro, hanno anche una minore aspettativa di vita rispetto
al resto della popolazione.
I dati dell’indagine mostrano, inoltre, che le considerazioni di carattere razziale influiscono anche sulla probabilità di essere fermati dalla polizia. Del 14%
delle persone intervistate che nell’ultimo anno hanno dichiarato di essere state
fermate, il 40% collega l’ultimo fermo alla propria origine etnica o alla propria
provenienza da un contesto migratorio. Al riguardo la stessa Agenzia FRA ha
realizzato una guida per evitare la cd. “profilazione illecita”, con uno specifico
focus rivolto alle forze di polizia e alle autorità di gestione delle frontiere1.
Nel complesso, il 3% degli intervistati dichiara di aver vissuto esperienze
1) EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA), Evitare la profilazione illecita
oggi e in futuro: una guida, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea,
2019.
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di violenza razzista nell’ultimo anno, mentre un altro 24% dichiara di aver subito, nello stesso periodo, molestie di stampo razzista. Quasi la metà (47%)
degli ebrei intervistati teme di diventare bersaglio di insulti verbali o molestie
di matrice antisemita, mentre oltre un terzo (40%) ha paura di essere aggredito
fisicamente in spazi pubblici2. Spesso, tuttavia, le violenze e le molestie motivate dall’odio non vengono denunciate. I dati dell’indagine FRA sulle persone di origine africana, ad esempio, mostrano che quasi due terzi (64%) delle
vittime di violenza razzista non hanno denunciato alla polizia, né a qualsiasi
altra organizzazione o servizio, l’episodio più recente che hanno subito3. In
tale panorama emerge chiaramente, sotto un duplice profilo, la rilevanza della
formazione sui temi dell’anti-discriminazione delle forze di polizia: da un lato
per evitare il fenomeno della profilazione illecita, dall’altro per evitare il fenomeno dell’undereporting, sostenendo le persone nella denuncia e facilitando
così l’emersione del sommerso.
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha, inoltre, sottolineato
che i Paesi devono indicare chiaramente la motivazione alla base di reati di
matrice razzista o di quelli commessi a causa del credo religioso della vittima.
Ignorare il pregiudizio all’origine di un reato costituisce una violazione dell’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
La Corte europea ha posto l’accento sulla necessità di far emergere il pregiudizio alla base dei reati generati dall’odio, in quanto gli autori di questi reati,
prendendo di mira le persone per quello che sono o per come sono percepite,
trasmettono un messaggio particolarmente umiliante: la vittima non viene infatti
percepita come un individuo con personalità, abilità ed esperienze proprie, ma
soltanto come un membro senza volto di un gruppo contraddistinto da un’unica
etichetta caratterizzante. L’autore del reato in tal modo lascia intendere che i diritti di quel gruppo possano – o addirittura debbano – essere ignorati, in palese
violazione dei principi fondamentali di democrazia e uguaglianza dell’UE. Da
alcune ricerche condotte sull’argomento emerge, infatti, che le vittime e i testimoni di reati generati dall’odio sono riluttanti a denunciarli, sia alle forze dell’ordine, che al sistema di giustizia penale, ad organizzazioni non governative
o ad associazioni. Di conseguenza, molti reati non vengono denunciati né perseguiti, restando quindi invisibili.
2) EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA), Esperienze e percezioni di
antisemitismo. Seconda indagine sulla discriminazione e i reati generati dall’odio subiti
dagli ebrei nella UE, 2018.
3) EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA), Essere di colore nell’UE,
2018.
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1.2. Standard di rispetto dei diritti fondamentali nelle organizzazioni internazionali e nel Consiglio d’Europa
In un sistema gerarchico e multilivello delle fonti del diritto, l’acquisizione di diritti, e la sussistenza dei correlati doveri, si fonda sul riconoscimento
e l’affermazione di principi fondamentali all’interno di trattati internazionali
e Carte costituzionali.
Il principio di non discriminazione – che sancisce, in termini generali,
il godimento pieno ed eguale dei diritti, vietando illegittimi fattori di discriminazione – trova il suo fondamento giuridico in fonti costituzionali di livello
internazionale, europeo e nazionale.
La fine della seconda guerra mondiale, e la scoperta delle aberrazioni
del nazismo, nel 1945 rappresentano il punto di svolta e di partenza delle attività internazionali per la protezione dei diritti dell’uomo, in quanto segnano
l’inizio della creazione di un sistema di norme internazionali teso a vincolare
gli Stati al rispetto di un catalogo di diritti umani. Questo è un esempio di quello che viene definito il potere salvifico dell’odio cioè la forza e la capacità di
riscatto che nasce proprio all’indomani di momenti di profonda avversione o
grande violenza nella storia dell’umanità.
Nella Dichiarazione universale dei diritti umani, il principio di non discriminazione è indicato come uno dei principi generali per il godimento dei
diritti umani. In questo senso, il divieto di discriminazione appartiene a quello
zoccolo duro del Diritto Internazionale generale che costituisce lo ius cogens,
che tutti incondizionatamente sono obbligati a rispettare.
I principi enunciati nei primi 2 articoli della menzionata Dichiarazione
sono in tal senso paradigmatici: tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti (art. 1); ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica
o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di
altra condizione (art. 2). Inoltre, l’art. 3 inserisce un principio innovativo di
straordinaria importanza, perché oltre a riconoscere il diritto alla vita ed alla
libertà, introduce anche il diritto alla sicurezza della propria persona come precondizione per l’esercizio di ogni altra libertà.
Pochi anni dopo, nel 1950, nel contesto del Consiglio d’Europa, la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”
(Cedu), ha enunciato il diritto alla vita (art. 2) e alla libertà e sicurezza (art.
5), nonchè esplicitato la protezione dall’odio e dalla violenza con il diritto al
rispetto della vita privata e familiare (art. 8).
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Ma sicuramente è l’art. 14 Cedu che ha introdotto esplicitamente il “Divieto di discriminazione”4, la cui portata, dapprima limitata ai diritti ed alle
libertà riconosciute nella Convenzione, verrà generalizzata ad ogni altro diritto
previsto da qualsivoglia legge attraverso il Protocollo addizionale n. 125 (Roma, 4 novembre 2000).
Dal punto di vista internazionale, però, la prima definizione di discriminazione è contenuta nella Icerd, Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Ris. Assemblea generale
N.U. del 21 dicembre 1965). La Convenzione definisce, all’art.1, la discriminazione razziale come «ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza
basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza o l’origine nazionale
o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani
e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale
o in ogni altro ambito della vita pubblica».
La Convenzione ha previsto, inoltre, l’istituzione di un Comitato sull’eliminazione della discriminazione razziale con compiti di tutelare l’applicazione della Convenzione attraverso lo studio dei rapporti degli Stati parte
della stessa.
Il diritto a non essere discriminati per la propria origine è ormai riconosciuto ampiamente, riportato in tutti i documenti internazionali di tutela dei
diritti umani, a conferma che in ambito NU la lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale ha rappresentato fin dalla costituzione dell’organizzazione un obiettivo primario. In questo senso, l’Assemblea generale ha ribadito
il suo impegno nel corso degli anni convocando tre Conferenze mondiali
(1978, 1983 e 2001), e proclamando tre decenni dedicati alla lotta contro il
razzismo e la discriminazione razziale (1973-1982, 1983-1992 e 1994-2003).
L’Italia ha ratificato tale Convenzione con la l. 654/1975 (detta “Legge
Reale”) che, come si vedrà in seguito, costituisce il primo atto normativo interno specificamente rivolto a criminalizzare condotte discriminatorie. È, inol4) Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere
assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza,
il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od
ogni altra condizione. La sede dell’Onu è a New York.
5) Il godimento di ogni diritto disposto da una legge sarà garantito senza alcuna discriminazione per motivi di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o altra opinione,
origine nazionale o sociale, associazione ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita o
ogni altra condizione.
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tre, interessante osservare che la definizione di discriminazione razziale di cui
all’art. 1 della Icerd è stata recepita, quasi integralmente, nell’ordinamento italiano con l’art. 43 del d.lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione).
1.3. La normativa dell’Unione europea in materia di diritti fondamentali
Nel quadro del diritto dell’Unione europea esistono molte norme concernenti il divieto di discriminazione calate in diversi contesti, sia a livello di
normativa originaria (trattati, accordi, convenzioni) che a livello di diritto derivato (regolamenti, direttive, decisioni).
Il rispetto della dignità e dei diritti umani è posto tra i valori fondanti
dell’Unione europea dall’art. 2 del “Trattato sull’Unione europea” (TUE)6;
mentre il “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE), all’art. 107, pone la lotta alle discriminazioni tra gli obiettivi prioritari dell’Unione.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea cosiddetta “Carta
di Nizza”, del 7 dicembre 2000, che con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, ha acquisito lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati
dell’Unione europea, riconosce una serie di diritti personali, civili, politici,
economici e sociali dei cittadini e dei residenti dell’UE. Essa rappresenta il
testo normativo che più di ogni altro si apre alla più ampia gamma di categorie
criminologiche, infatti, all’art. 21 pone un divieto generale di discriminazione
fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali e
anche sulla cittadinanza.
Nel 2000, l’Unione europea ha adottato due direttive specificamente
finalizzate alla tutela del principio di non discriminazione, recepite anche in
Italia.
6) Art. 2 Tue: L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà,
della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani,
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli
Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla
tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
7) Art. 10 Tfue: Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira
a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione
o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
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La direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 attua il principio della parità
di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. L’obiettivo della direttiva è quello di stabilire un quadro per la lotta alle
discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. In particolare
l’art. 2 definisce le fattispecie ascrivibili alle discriminazioni ai sensi della direttiva, distinguendo tra discriminazione diretta, indiretta e molestie8.
La direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 stabilisce
un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e delle
condizioni di lavoro. L’obiettivo principale della direttiva è sancito all’art. 1 che
definisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali,
nonché per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, al fine di
rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.
Di particolare rilievo, inoltre, la “Decisione quadro 2008/913/GAI del
Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale”. Tale decisione rappresenta la normativa principale che definisce un approccio unitario di contrasto al razzismo e xenofobia
basato sul diritto penale riproponendosi di assicurare che le stesse condotte
siano considerate reati in tutti gli Stati membri.
Attualmente nel nostro Paese la tutela è ristretta a razza, religione, origine
nazionale o etnica, ma nell’adozione a livello internazionale della decisione,
alcuni Stati hanno esteso tale protezione anche alle vittime di discriminazione
sulla base di altri fattori, come orientamento sessuale e identità di genere9.
Da ultimo, con riferimento al fenomeno dei cosiddetti “discorsi d’odio”
la raccomandazione n. R (97) 20 del 1997 contiene una serie di principi per il
8) Sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in
una situazione analoga; si parla di discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata
razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone,
a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
le molestie, invece, sono da considerarsi una discriminazione in caso di comportamento
indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l’effetto di
violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.
9) Nel nostro ordinamento il ddl Zan contro l’omotransfobia ha cercato di estendere la tutela
anche a tale ground.
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contrasto ai discorsi di odio, specificando che possono essere talmente offensivi nei confronti di individui o gruppi, in quanto finalizzati all’annientamento
o ingiustificata limitazione dei diritti e delle libertà previste dalla Convenzione,
da non rientrare nella legittima tutela alla libertà di espressione garantita dall’art. 10 Cedu.
Sui discorsi di odio on-line, inoltre, è necessario richiamare il Protocollo
addizionale10 alla “Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica”, che
impegna gli Stati a considerare reati, quando vengano realizzati attraverso mezzi
informatici: la disseminazione di materiale razzista e xenofobo, almeno nei casi
in cui il materiale promuova o inciti alla violenza (art. 3); minacce e insulti di
matrice razzista e xenofoba (artt. 4 e 5); la negazione, grave minimizzazione,
approvazione o giustificazione del genocidio o di crimini contro l’umanità (art.
6). L’Italia ha sottoscritto, nel 2011, ma non ancora ratificato il Protocollo. Infine,
nel maggio 2016 è stato sottoscritto, da parte della Commissione europea e di
Facebook, Microsoft, Twitter e You Tube, il “Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all’odio on-line”, nel cui contesto viene riconosciuta la pericolosità virale di forme illegali di incitamento all’odio on-line.
1.4. Il contrasto all’hate crime nell’ordinamento italiano
Con riguardo alla normativa interna, un riferimento, seppur indiretto, alla
non discriminazione si ritrova nella Costituzione Italiana all’art. 3, che postula il
principio di eguaglianza in senso formale (comma 1) e sostanziale (comma 2).
Inoltre, la prima norma che, nel nostro ordinamento, ha stigmatizzato
sotto il profilo penale la discriminazione razziale, sia pure incidentalmente,
è stata la l. 645/1952 (cosiddetta “Legge Scelba”). Essa – in quanto attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione – ha quale fine prioritario il divieto di riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista; tuttavia, sin dalla originaria formulazione, contemplava la propaganda razzista tra le modalità di
perseguimento delle finalità antidemocratiche proprie del partito fascista
(art. 1)11. Inoltre, nella attuale versione dell’art. 4, co. 2 (modificato dalla
10) Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all’incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici.
11) Art. 1 l. 645/52: “... si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue
finalità antidemocratiche proprie del partito fascista... svolgendo propaganda razzista...”.

307

cosiddetta “Legge Mancino”, di cui si dirà più avanti) è stata prevista una
ipotesi aggravata di apologia del fascismo per chiunque ne esalti pubblicamente le idee o i metodi razzisti12.
È utile fornire alcune precisazioni allo scopo di superare le difficoltà interpretative che possono porsi rispetto alla applicabilità di talune tra le fattispecie criminose disciplinate dalla l. 645/52 e l’impianto Reale-Mancino. La
giurisprudenza di Cassazione (Cass. I 3791/93; Cass. I 7812/99) ha chiarito
che la legge Scelba e l’impianto Reale-Mancino presentano una oggettività
giuridica sostanzialmente coincidente (la lettera e la ratio delle due leggi si
identificano) e che esse sono in rapporto di sussidiarietà. Nei casi di incertezza
circa l’applicabilità delle norme in parola, laddove si riscontri la condizione
costituita da un pericolo per le istituzioni democratiche – circostanza che si
verifica allorquando la condotta ponga in pericolo la tenuta dell’ordine democratico e dei valori allo stesso sottesi (cfr. Cass. I 8108/2018) – si applicano le
disposizioni della legge Scelba, in caso contrario quelle di cui al “Sistema
Reale/Mancino” (Cass. III 37390/2007).
Successivamente la legge 654/1975 (c.d. Legge Reale), ha ratificato e
dato esecuzione alla Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte
le forme di discriminazione razziale, adottata dalle Nazioni Unite a New
York nel 1966, dando inizio ad un percorso normativo che ha portato attraverso le modifiche successivamente introdotte dalla Legge Mancino (Legge
205/1993) e dal d.lgs. 21/2018 all’attuale disposto degli articoli 604-bis e
604-ter c.p.

12) Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di
un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell’articolo 1 è
punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire
1.000.000 (1). Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta
esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche.
Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e
della multa da uno a due milioni (4). La pena è della reclusione da due a cinque anni e
della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa (1). La condanna comporta la privazione
dei diritti previsti nell’articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un periodo
di cinque anni (5). (1) La misura della multa è stata così elevata dall’art. 113, quarto
comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in
virtù dell’art. 32, secondo comma, della legge sopracitata. (4) Comma così sostituito
dall’art. 4, d.l. 26 aprile 1993, n. 122. (5) Così sostituito dall’art. 10, l. 22 maggio 1975,
n. 152.

308

Tale percorso normativo ha portato nel tempo a modificare tanto le tipologie di condotte discriminatorie, laddove inizialmente erano punite soltanto
le discriminazioni per motivi razziali etnici e nazionali, a cui si è aggiunta con
la Legge Mancino anche la discriminazione per motivi religiosi, tanto il quantum delle pene previste per le singole condotte.
L’attuale impianto normativo, basato sulle richiamate norme del Codice
penale all’art. 604-bis c.p., punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:
– chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. a): reclusione
fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro)13;

13) La giurisprudenza ha chiarito che la fattispecie consistente nel propagandare idee fondate
sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero nell’istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi configura un reato di pura
condotta e di pericolo astratto che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che
la propaganda o l’istigazione siano raccolte dai destinatari; si tratta inoltre di ipotesi di
reato a dolo generico (Cass., sez. I, sent. n. 724 del 21-01-1998; sez. III, sent. n. 37581
del 07-05-2008).
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– chiunque, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza
o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. b): reclusione da 6 mesi a 4 anni)14;
– chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione
o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 3: reclusione da 6 mesi a 4 anni);
– chiunque promuove o dirige organizzazioni, associazioni, movimenti
o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 3: reclusione da
1 a 6 anni).
Tale norma15 (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”), criminalizza tutte le condotte previste all’art. 4 della Icerd:
– propaganda della superiorità o dell’odio razziale;
– istigazione o commissione di atti discriminazione o di violenza di natura razziale (primo comma);
– promozione/direzione/partecipazione/assistenza ad organizzazioni o
gruppi razzisti (secondo comma).
Infine, al terzo comma, vengono stigmatizzate le condotte negazioniste16
contemplate dalla decisione quadro 2008/913/GAI. L’aver introdotto il negazionismo e la minimizzazione nel nostro ordinamento rappresenta un ulteriore
passo in avanti dal punto di vista culturale. La norma, inoltre, nel fare specifico
riferimento alla Shoah e dunque allo sterminio degli ebrei vittime del genocidio nazista, ha voluto sottolineare l’autonoma rilevanza delle condotte antisemite rispetto al genus più ampio delle discriminazioni religiose.

14) La fattispecie che sanziona la violenza commessa per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi, configura invece un delitto a dolo specifico, ove l’agente operi con coscienza e
volontà di offendere la dignità e l’incolumità della vittima in considerazione di fattori etnici, religiosi o razziali (Cass., sez. III, sent. n. 7421 del 26-02-2002).
15) Che, unitamente all’art. 604ter, costituisce il contenuto della sezione I-bis (Dei delitti contro l’eguaglianza) introdotta dal più volte citato d.lgs. 21/2018 nell’ambito del capo III titolo XII - libro II del codice penale.
16) Negazione, minimizzazione in modo grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. La dottrina è discorde nel considerare tale norma, introdotta nell’ordinamento interno dalla l. 115/2016 e modificata
dalla l. 167/2017, circostanza aggravante o fattispecie autonoma di reato e, manca, al momento, giurisprudenza chiarificatrice sul punto.
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Inoltre, l’articolo 2 della Legge Mancino (Disposizioni di prevenzione)
ha altresì previsto sanzioni penali per:
– chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od
ostenti emblemi o simboli di tipo razzista, o basati sull’odio etnico, nazionale
o religioso propri o usuali delle organizzazioni di cui all’art. 3 della legge n.
654/1975 (art. 2, comma 1: reclusione fino a 3 anni e multa da 103 a 258
euro);
– chiunque acceda ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche
con gli emblemi o i simboli sopra citati (art. 2, comma 2: arresto da 3 mesi ad
un anno).
Infine, la Legge Mancino ha introdotto (articolo 3) la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, oggi recepita dall’art.
604-ter c.p., prevedendo per qualsiasi reato – ad eccezione di quelli per i quali
è previsto l’ergastolo – commesso per le finalità di discriminazione di cui alla
legge n. 654/75, che la pena venga aumentata fino alla metà17. In caso di concorso di circostanze, il comma 2 stabilisce che il giudice non possa ritenere le
attenuanti equivalenti o prevalenti rispetto all’aggravante della finalità di discriminazione e che le eventuali diminuzioni di pena devono essere calcolate
sulla pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. Tale
principio non opera rispetto all’attenuante della minore età (di cui all’art. 98
del Codice penale)18.
Le norme penali sinora menzionate sanzionano la commissione di reati
17) La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che al fine della configurazione dell’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso,
non è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente
idonea a rendere percepibile all’esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché ciò varrebbe
ad escludere l’aggravante in questione in tutti i casi in cui l’azione lesiva si svolga in assenza di terze persone (Sez. V, sent. n. 37609 del 11-07-2006).
18) Dunque è con il d.l. 122/1993 (convertito con modificazioni dalla l. 205/ 1993, cosiddetta
“Legge Mancino”) che viene predisposto dal legislatore penale un compiuto sistema di
contrasto del razzismo che, tra l’altro: criminalizza le manifestazioni esteriori18 e l’esibizione di emblemi e simboli razzisti (art. 2); contempla una severa disciplina per perquisizioni e sequestri quando si proceda per reati di tale natura (art. 5); prevede la sospensione
cautelativa e lo scioglimento di associazioni/gruppi razzisti (art. 7) nonché sanzioni accessorie per i soggetti condannati (art. 1); e, in particolare, una circostanza aggravante
ad effetto speciale (aumento della pena fino alla metà) (art. 3 ) per tutti i reati18 commessi
con finalità razziste o per agevolare le attività di associazioni/gruppi razzisti. Tale aggravante si sottrae al cosiddetto “bilanciamento” con le circostanze attenuanti eventualmente
concorrenti (salvo quella relativa alla minore età del reo) e, soprattutto, determina sempre
la procedibilità d’ufficio (art. 6).
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di matrice discriminatoria su base razziale, etnica, nazionale e religiosa, ma
vi sono ulteriori “caratteristiche protette” della vittima che si ricollegano ad
altrettanti ambiti discriminatori.
In merito alla “disabilità” – in aggiunta alle varie fattispecie criminose
nelle quali la disabilità della vittima è prevista quale elemento costitutivo o
circostanza aggravante speciale del reato – va menzionata la norma di cui
all’art. 36 della l. 104/ 1992, in virtù della quale quando i reati di cui all’art.
527 del c.p. (atti osceni), i delitti non colposi di cui ai titoli XII (contro la
persona) e XIII (contro il patrimonio) del libro II del Codice penale, nonché
i reati di cui alla l. 75/1958 (cosiddetta “Legge Merlin”: reclutamento, induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione), sono commessi
in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale,
la pena è aumentata da un terzo alla metà. In proposito, è necessario evidenziare che, per l’applicazione dell’aggravante in parola, non è richiesta la motivazione discriminatoria, ossia che l’autore provi odio o pregiudizio nei confronti della vittima, ma esclusivamente che la stessa sia portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, come definite dall’art. 3 della medesima
legge.
Per quel che concerne i crimini basati sull’orientamento sessuale o
l’identità di genere della vittima, l’attuale impianto normativo penale non prevede una specifica copertura. La matrice omotransfobica del reato è stata, talvolta, stigmatizzata attraverso l’applicazione dell’aggravante comune dei motivi abietti (art. 61, comma 1, n. 1)19.
È opportuno, infine, evidenziare che il citato d.lgs. 212/2015, di attuazione della cosiddetta “Direttiva vittime” Ue, ha introdotto l’art. 90-quater
c.p.p. codificando, in modo strutturale, la “condizione di particolare vulnerabilità” della persona offesa dal reato che, ai sensi della norma in esame, oltre
a dover essere desunta, tra l’altro, dalla disabilità della vittima, può essere riconosciuta in caso di reati commessi con odio razziale o per finalità di discriminazione. È dunque importante evidenziare che siffatta formulazione consente di includere, tra le vittime in condizione di particolare vulnerabilità, in
linea di principio, tutte le vittime di crimini d’odio, incluse quelle fatte oggetto
di crimini di matrice omotransfobica.
19) Un interessante precedente in materia può essere rinvenuto nella sentenza del Tribunale
di Napoli, VII sez. pen., n. 17573/2014 nella quale, appunto, la matrice omofobica di
un’aggressione è stata stigmatizzata attraverso la condanna con applicazione dell’aggravante dei motivi abietti.
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Dal riconoscimento di tale status derivano una serie di importanti diritti
per la vittima del reato e specifiche incombenze in capo all’autorità giudiziaria
e alla polizia giudiziaria. In proposito, per la polizia giudiziaria rivestono particolare importanza gli articoli 90-bis c.p.p.20, 90-ter c.p.p.21, 134, co. 4 c.p.p.22
e 351 co. 1-ter c.p.p.23, su cui ci si soffermerà più diffusamente in seguito.
1.5. Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea - Relazione Annuale 2018-2019
La recente Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020
sulla situazione dei diritti fondamentali condanna i reati generati dall’odio e
incitamento all’odio, nonché la discriminazione basata su qualsiasi motivazione, come la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, la lingua,
la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche, l’appartenenza a
una minoranza, la disabilità, l’orientamento sessuale, l’identità di genere,
l’espressione del genere o le caratteristiche sessuali.
Inoltre, viene ribadita la preoccupazione relativa al fatto che l’incitamento dell’odio on-line continui a rappresentare un problematica diffusa ed
urgente.
20) Art. 90-bis c.p.p. (“Informazioni alla persona offesa”). La vittima ha diritto ad ottenere,
in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito a: modalità di presentazione
della denuncia/querela; il suo ruolo nelle indagini e nel processo; stato del procedimento;
possibilità di ottenere consulenza legale e patrocinio a spese dello Stato; diritto ad interpretazione/traduzione; eventuali misure di protezione; modalità per procedere alla contestazione di violazioni di propri diritti e per ottenere il rimborso delle spese.
21) Art. 90-ter c.p.p. (“Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione”). In caso di delitti
commessi con violenza contro la persona, la vittima può far richiesta di ottenere informazioni in merito ai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva; le deve essere data tempestiva notizia dell’evasione dell’imputato o del
condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva.
22) Art. 134 comma 4 c.p.p. (“Modalità di documentazione”). Quando il verbale, in forma
integrale o riassuntiva, è ritenuto insufficiente, è sempre consentita la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della vittima particolarmente vulnerabile.
23) Art. 351 co. 1-ter c.p.p. (“Altre sommarie informazioni”). La polizia giudiziaria, quando
deve verbalizzare una vittima particolarmente vulnerabile, si avvale dell’ausilio di un
esperto in psicologia o in psichiatria, nominato dal pubblico ministero. In ogni caso, dovrà fare in modo che la vittima particolarmente vulnerabile, in occasione della verbalizzazione, non abbia contatti con l’indagato e che non sia verbalizzata più volte, salvo l’assoluta necessità per le indagini.
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La Risoluzione mette in guardia contro la crescente diffusione e normalizzazione dell’incitamento all’odio e delle diverse forme di razzismo come
l’islamofobia, l’antiziganismo, l’antisemitismo e il razzismo contro le persone
di colore. Tale fenomeno in numerosi Stati membri ha favorito l’ascesa di movimenti estremisti e politici o di Governo che ricorrono alla retorica dell’odio,
diffondendo l’incitamento al razzismo e alla xenofobia.
Nel testo approvato viene inoltre sottolineata la necessità di superare la
riluttanza delle vittime a denunciare reati generati dall’odio a causa delle garanzie insufficienti e dell’incapacità delle autorità di condurre indagini adeguate e ottenere condanne per reati generati dall’odio.
Di fondamentale importanza dunque la necessità di incoraggiare le vittime a denunciare i crimini generati dall’odio e le discriminazioni, nonché agevolare tale processo e fornire loro la protezione e sostegno adeguati.
Infine, la Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali sono state sollecitate a proseguire l’attività di monitoraggio e la raccolta dei dati sulla specifica tematica.

2. Crimini e discorsi d’odio
2.1. Crimini d’odio. Definizione e caratteristiche
In Italia non esiste una definizione giuridica di crimine d’odio. La definizione che oggi trova maggiore consenso è quella fornita dall’Ufficio per le
istituzioni democratiche e i diritti Umani (Odihr) dell’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), secondo la quale gli hate crimes costituiscono «violente manifestazioni di intolleranza dotate di un profondo impatto non solo sulla vittima diretta bensì anche sul gruppo con cui la
vittima si identifica. Essi colpiscono la coesione della comunità e la stabilità
sociale. Pertanto, una risposta vigorosa è importante sia per la sicurezza individuale che per quella comune»24.
In altre parole, il crimine d’odio è un reato (contro la persona o contro
24) OSCE, Hate Crime Laws. A Practical Guide, Odihr, Varsavia, 2009, 11: «Hate crimes are
violent manifestations of intolerance and have a deep impact on not only the immediate
victim but the group with which that victim identifies him or herself. They affect community
cohesion and social stability. A vigorous response is therefore, important both for individual and communal security».
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il patrimonio), commesso contro un individuo e/o beni ad esso associati, motivato da un pregiudizio che l’autore nutre nei confronti della vittima, in ragione di una “caratteristica protetta” di quest’ultima.
Il crimine d’odio, quindi, presenta due elementi caratterizzanti: un fatto
previsto dalla legge penale come reato, la “criminal offence” (cosiddetto reato
base) e la motivazione di pregiudizio, il c.d. “bias motive”, cioè un motivo di
pregiudizio in ragione del quale l’aggressore sceglie il proprio “bersaglio”.
Da questa definizione possono tracciarsi alcune caratteristiche di questi
reati. Innanzitutto, la bidirezionalità o plurioffensività del crimine: esso mira,
cioè, a danneggiare non soltanto il singolo, ma anche il gruppo cui lo stesso
appartiene. La vittima del crimine d’odio viene scelta non in base alle proprie
caratteristiche personali quanto, piuttosto, in base a ciò che rappresenta ed alla
sua appartenenza ad una certa categoria. Colpendo il singolo, l’autore della
condotta intende mandare un messaggio discriminatorio all’intero gruppo di
appartenenza25: la vittima prescelta costituisce mero veicolo di questo messaggio; non è un caso, infatti, che tali crimini siano stati altresì definiti, proprio
dall’OSCE, come “simbolici”.
Gli effetti di tale caratteristica si rinvengono nell’analisi delle conseguenze di tali crimini: il gruppo avverte la minaccia veicolata attraverso l’hate
crime ed ogni appartenente ad esso patisce l’ansia di poter subire a sua volta
crimini discriminatori, in ragione di una propria caratteristica personale, spesso
immutabile e palese (come, ad esempio, il colore della pelle). Le conseguenze,
dirette e indirette, di tale genere di crimini li rendono differenti da qualsiasi
altro genere di illecito. L’hate crime è capace di innescare un processo di vittimizzazione delle minoranze, tale per cui la vittima e il gruppo di appartenenza patiscono effetti pregiudizievoli sia a livello psicologico che sociale.
La definizione fornita dall’OSCE evidenzia, infatti, anche l’impatto che
tali crimini possono avere sulla coesione e sulla stabilità di una società. Non
è un caso, infatti, che i primi studi concernenti l’individuazione del bene giuridico protetto da siffatto genere di norme collocassero i delitti d’odio nell’ambito della tutela dell’ordine pubblico26. La Cassazione ha successivamente
25) Per tale ragione i crimini d’odio vengono anche definiti target crimes o message crimes
per evidenziare che si tratta di reati con uno specifico bersaglio, attraverso i quali l’autore
intende lanciare un messaggio di non accettazione di quella persona e della relativa comunità di appartenenza.
26) Per una puntuale ricostruzione dell’evoluzione del bene giuridico oggetto di tutela delle
norme antidiscriminatorie, cfr. G. PUGLISI, La parola acuminata. Contributo allo studio
dei delitti contro l’eguaglianza, tra aporie strutturali ed alternative alla pena detentiva,
in RIDPP, 2018.
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individuato nella dignità umana il bene giuridico tutelato da questi reati. Tali
crimini posseggono la capacità di minare alcuni dei valori fondamentali su cui
si basano le moderne società democratiche, tra cui la sicurezza dei membri
che ivi convivono e la loro uguaglianza e pari dignità, ingenerando comuni
sentimenti di ansia e paura.
Rispetto ai crimini d’odio quando si parla di caratteristiche protette si
fa riferimento ai tratti distintivi fondamentali, condivisi da un gruppo di persone, che riflettono un aspetto profondo dell’identità di un individuo e creano
un’identità tipica del gruppo, la cd. “dimensione identitaria”. Non appare
possibile fornire una elencazione definitiva delle categorie meritevoli di protezione proprio in ragione della costante evoluzione cui tale materia è esposta. In dottrina si rifiuta l’idea del “numerus clausus” delle categorie bisognose di protezione27. Nel tentativo di delineare quali caratteristiche personali meritino di essere oggetto di tutela da parte dell’ordinamento, l’OSCE
evidenzia come i tratti esistenziali fatti oggetto di discriminazione debbano
connotarsi per la loro immutabilità e per l’irrinunciabilità rispetto alla persona offesa. Dovrebbe trattarsi di note comuni (possibilmente subito percepibili) che costituiscano il c.d. «marker of group identity»: non basta che i
membri del gruppo abbiano un certo elemento in comune, ma è, inoltre, fondamentale che questo dato connoti la categoria e consenta a tutti coloro che
risultano accomunati da quella caratteristica di considerarsi come parte del
“gruppo”.
Comunque tra le caratteristiche più diffusamente protette dagli ordinamenti giuridici democratici vi sono: la “razza” (o, più correttamente, l’origine etnica), il credo religioso, la nazionalità, l’orientamento sessuale, l’identità di genere, la disabilità. Queste caratteristiche possono essere reali, quando la vittima (o un bene, come ad esempio un luogo di culto, in qualche
modo collegato al gruppo) possiede, appunto, la caratteristica che la identifica come appartenente ad una determinata minoranza o presunte, quando
l’autore del reato sceglie la vittima ritenendo erroneamente che sia legata al
gruppo di minoranza. Si parla di “discriminazione per associazione” quando
la vittima, sebbene non appartenente a una specifica “comunità di minoranza” viene colpita, perché in qualche modo ad essa legata (ad esempio un individuo può essere aggredito in quanto coniugato con una persona di colore).
Nel caso in cui la vittima venga colpita perché espressione di più caratteri-

27) L. GOISIS, Crimini d’odio. Discriminazioni e giustizia penale, Napoli, 2019.
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stiche protette (ad esempio in quanto persona di colore e musulmana oppure
omosessuale e disabile), si parla di “discriminazione multipla”.
I crimini d’odio si caratterizzano, inoltre, anche per l’under-reporting,
l’under-recording e il rischio di escalation.
L’under-reporting è il fenomeno per il quale le vittime e i testimoni di
crimini d’odio tendono, per varie e complesse motivazioni (soprattutto di
carattere psicologico), a non denunciarli. Tra le principali ragioni per le quali
vittime e testimoni hanno difficoltà a denunciare vi sono:
– non aver cognizione o rifiutare il fatto che l’aggressione sia motivata
dal pregiudizio nei confronti di quella caratteristica protetta;
– mancanza di fiducia nelle forze di polizia in quanto si teme che non
vengano attivate indagini accurate;
– paura di compromettere la propria privacy (è il caso di molti reati
commessi contro appartenenti alla comunità LGBTIQ+);
– timore di ritorsioni;
– non conoscenza della lingua e del sistema giuridico nazionale.
L’under-recording è, invece, il fenomeno per il quale sono proprio le
forze di polizia a non riconoscere la matrice discriminatoria del reato denunciato e, conseguentemente, non lo registrano né lo investigano come tale.
Questo può accadere per diverse motivazioni:
– mancato riconoscimento dei cosiddetti indicatori di pregiudizio (o
“bias indicators”) ossia degli elementi indiziari che consentono di rilevare
la motivazione discriminatoria del reato (dei quali si dirà diffusamente più
avanti);
– scarsa sensibilità/mancanza di formazione adeguata sul fenomeno;
– carenza di risorse.
Infine, il rischio di escalation deriva dall’accettazione sociale della discriminazione contro taluni gruppi di minoranza (fenomeno della cosiddetta
normalizzazione dell’odio) che favorisce l’aumento dei crimini d’odio. Infatti, laddove comportamenti discriminatori a bassa intensità vengano accettati dalla società perché non percepiti come offensivi – ma, magari, interpretati, come battute o episodi di goliardia – e quindi non adeguatamente
contrastati, vi è un forte rischio di escalation. Da atteggiamenti o comportamenti basati sul pregiudizio si può passare ad atti di discriminazione (nell’accesso a pubblici servizi, al lavoro, ecc.), fino a giungere a veri e propri
reati: vandalismi, profanazioni di luoghi sacri, minacce, aggressioni. Tale
concetto è rappresentato dalla cosiddetta Piramide dell’odio dell’Anti Defamation League (Adl).
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“Piramide dell’odio” elaborata dall’AntiDefamation League
(https://www.adl.org/sites/default/files/documents/pyramid-of-hate.pdf)

2.2. Contrasto ai discorsi d’odio e sua evoluzione
Hate speech – l’espressione tradotta normalmente in italiano come “discorsi d’odio” o “espressioni d’odio” o “linguaggio d’odio” – consiste in una
specifica forma di discriminazione che si estrinseca non attraverso azioni o
omissioni, ma mediante modalità di manifestazione del pensiero. Queste forme
espressive, assai diffuse e reiterate anche attraverso Internet, hanno l’effetto
di alimentare i pregiudizi, consolidare gli stereotipi e rafforzare l’ostilità di
taluni gruppi di persone, solitamente in maggioranza o in posizione di dominanza in un determinato contesto sociale, nei confronti di altri gruppi, in genere
minoritari, che presentano diverse caratteristiche28.
Gli “hate speeches” costituiscono una species del genus “hate crimes”,
ma non esiste una norma giuridica che definisca con precisione e completezza
in cosa consista l’hate speech.
Nel contesto europeo l’hate speech può essere ricondotto a una di quelle
forme di discriminazione vietate dall’art. 14 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), in
quanto consistente proprio in una violenza, realizzata attraverso modalità
espressive verbali o audiovisive, atta a discriminare particolare categorie di
individui. L’art. 14 della Cedu vieta, infatti, le discriminazioni «fondate sul
sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle
28) M. MENSI - P. FALLETTA, Il diritto del web. Casi e materiali, Padova, 2015.

318

di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza
nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».
Per quanto in Italia non esista ancora una puntuale definizione di tali
condotte, in base alla Raccomandazione n. 20 del 1997 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa con tale espressione ci si riferisce a «discorsi suscettibili di produrre l’effetto di legittimare, diffondere o promuovere l’odio
razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di discriminazione o odio
basate sull’intolleranza incluse l’intolleranza espressa attraverso il nazionalismo aggressivo e l’etnocentrismo, la discriminazione e l’ostilità contro le minoranze, i migranti e le persone di origine migrante».
Sul punto nell’ambito del Consiglio d’Europa, il protocollo addizionale
alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica firmato a Strasburgo il 28 gennaio 2003, relativo all’incriminazione di atti di natura razzista e
xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici, obbliga gli Stati aderenti
ad adottare sanzioni penali per punire la diffusione, attraverso i sistemi informatici, di materiale razzista e xenofobo, le minacce e gli insulti razzisti e xenofobi, la negazione, la minimizzazione, l’approvazione o la giustificazione
di crimini di genocidio o contro l’umanità.
Una più recente definizione di hate speech si rinviene nella decisionequadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro
talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.
Tale decisione impegna gli Stati membri dell’Unione europea a rendere punibili i comportamenti di stampo razzista e xenofobo, in particolare «l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone,
o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione,
all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica», nonché «l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini
contro l’umanità e dei crimini di guerra». Anche in questo caso, soltanto alcune
fra le possibili categorie potenzialmente vulnerabili vengono indicate nella
definizione, tralasciandone altre altrettanto rilevanti.
Per tale motivo il Parlamento europeo, con una Risoluzione approvata
il 14 marzo 2013, ha evidenziato l’esigenza di una revisione della decisionequadro 2008/913/GAI, in modo da includervi anche le manifestazioni di antisemitismo, intolleranza religiosa, antiziganismo, omofobia e transfobia.
Per quel che concerne gli elementi costitutivi, gli hate speeches difettano
del primo degli elementi che compongono in genere i crimini d’odio, ossia la
commissione di un reato: ove il discorso incriminato venisse depauperato del
motivo di pregiudizio e dell’odio che muove le dichiarazioni esternate si tratterebbe di una condotta assolutamente lecita. Di fondamentale importanza è
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comprendere il confine tra critica e odio. Uno dei principali rischi connaturati
nell’incriminazione dei c.d. discorsi d’odio si individua, infatti, nella possibile
creazione di nuovi reati di opinione. In materia di “discorso d’odio”, dunque,
assume fondamentale rilievo l’esigenza di bilanciare i principi che, nel sistema
giuridico nazionale, sono statuiti agli articoli 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili) e 3 (pari dignità ed uguaglianza davanti alla legge) della Costituzione
con il principio di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 della stessa
Carta. Al riguardo, va considerato il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, in armonia con le indicazioni della Corte europea dei diritti umani, secondo il quale: “nel possibile contrasto fra la libertà di manifestazione del pensiero e la pari dignità dei cittadini, va data preminenza a quest’ultima solo in
presenza di condotte che disvelino una concreta pericolosità per il bene giuridico tutelato” (Cass. pen. 36906/2015).
In ogni caso, lo strumento normativo utilizzato per contrastare penalmente
il discorso d’odio è l’art. 604-bis c.p. (ex art. 3 l. 654/75) “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”.
Nonostante le molte sfaccettature di interpretazione che riguardano l’hate
speech possiamo giungere alla conclusione che siano necessari almeno tre requisiti affinchè un’espressione possa considerarsi hate speech: la volontà e
l’intenzione di incitare l’odio con ogni mezzo di comunicazione; l’esortazione
vera e propria idonea a causare atti di odio e violenza sui soggetti presi di mira;
la concretezza del rischio che gli atti di violenza o di discriminazione si verifichino.
2.2.1. Il ruolo di web e social nella diffusione dell’hate speech
Le espressioni di odio si sono sempre realizzate anche in passato, verbalmente o attraverso l’uso dei media tradizionali. Oggi però, tramite Internet
e in particolare i social network, tali espressioni possono circolare con estrema
rapidità, diffondersi su larghissima scala e raggiungere una enorme audience,
con l’effetto di stimolare la proliferazione di ulteriori espressioni di tipo analogo. L’ambiente digitale – e in particolare quello dei social network – ha un
potere di diffusione e di pubblicità dell’odio ben maggiore rispetto ai media
tradizionali, inoltre, l’odio, una volta immesso in rete, ha una notevole capacità
di persistenza e di resistenza ai tentativi di occultamento dei messaggi offensivi29. Internet rappresenta uno strumento facilitatore della diffusione e della
potenzialità dell’odio, anche per il senso di impunità che deriva, per molti
29) G. ZICCARDI, L’odio on-line. Violenza verbale e ossessione in rete, Milano, 2016.
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utenti di Internet, dalla falsa percezione di essere protetti dall’anonimato. Ciò
impone un nuovo approccio multidisciplinare che obblighi tutti gli attori coinvolti – le istituzioni pubbliche, tra le quali le forze di polizia, le organizzazioni
della società civile ed i singoli utenti – a confrontarsi con nuove sfide, per contrastare l’odio on-line.
Secondo un documento pubblicato dall’Unesco nel 2015, intitolato Countering on-line hate speech, i caratteri distintivi dell’odio espresso
attraverso Internet rispetto a quello offline sono i seguenti:
– la permanenza nel tempo della manifestazione di odio: il discorso
d’odio tende a restare on-line per molto tempo; più a lungo rimane accessibile,
più elevato è il rischio che produca effetti dannosi;
– il suo “ritorno imprevedibile”, per via dello sfruttamento del medesimo contenuto da parte di utenti di varie piattaforme in tempi diversi. La dinamica della diffusione del contenuto d’odio può essere itinerante e ricorrente
in quanto un contenuto rimosso, infatti, può apparire sotto un altro nome e/o
titolo sulla stessa piattaforma o altrove (non a caso si dice che il Web non dimentica);
– la percezione che sovente hanno gli autori dell’hate speech di essere
protetti dall’anonimato;
– la diffusione transnazionale dei contenuti e, conseguentemente, il loro
maggiore impatto sociale rispetto ai contenuti offline.
Gli autori di hate speech spesso non riflettono sulle possibili conseguenze dei propri atti e non percepiscono il potenziale impatto dei loro messaggi
d’odio sulla vita reale delle persone. Diversi studi hanno dimostrato che i cosiddetti “leoni da tastiera” non manifestano in quei termini il loro odio quando
sono offline. Infatti un’ulteriore ragione della facilità di diffusione
dell’odio on-line riguarda gli effetti provocati dalle interazioni fra persone attraverso Internet in termini di estremizzazione e quindi maggiore offensività
delle opinioni espresse. È stato, infatti, evidenziato che i gruppi di persone che
partecipano a dibattiti via Internet hanno la tendenza ad orientarsi ideologicamente verso posizioni più estreme, tale tendenza di “polarizzazione di gruppo”, comporta che al termine di un dibattito le persone tenderanno a mantenere
ferme le proprie iniziali convinzioni, ma in forma più estremistica30. Da questo
punto di vista, i social network, favorendo l’interazione e lo scambio di opinioni fra persone, non avrebbero un ruolo neutrale, ma agevolerebbero e am30) C. SUNSTEIN, Republic.com. Cittadini informati o consumatori di informazioni?, Il Mulino,
Bologna, 2003.
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plificherebbero la diffusione di questo tipo di espressioni e la loro gravità.
Dunque la natura stessa del Web rende evidente il fatto che il contrasto
all’hate speech on-line non possa essere affrontato dai Paesi singolarmente,
ma necessiti, come detto, invece, di un approccio su base internazionale.
Sul punto, va menzionato l’approccio nordamericano, fondato sul primo
emendamento della Costituzione, che non tollera alcuna interferenza dei poteri
pubblici nell’esercizio della “freedom of speech” e non prevede limitazioni
con riguardo ai contenuti espressi o alle modalità con cui l’espressione avviene. Anche i messaggi più discutibili, impopolari e scabrosi, dunque, possono
essere diffusi liberamente nel free marketplace of ideas, nel quale si presuppone che la corretta informazione emerga attraverso il libero confronto fra
idee contrastanti. Per queste ragioni negli Stati Uniti ogni forma di responsabilizzazione degli intermediari digitali, soprattutto nel caso in cui preveda il
ricorso a tecniche di filtraggio preventivo dei contenuti, è guardata con sospetto, perché potrebbe dare luogo a forme di collateral censorship31.
A livello UE sono stati recentemente compiuti importanti passi in avanti,
a partire dalla sottoscrizione, nel maggio 2016, del “Codice di condotta per
lottare contro le forme illegali di incitamento all’odio on-line” da parte della
Commissione europea e di Facebook, Microsoft, Twitter e You Tube. La sottoscrizione impegna le “aziende informatiche” a reagire con maggiore prontezza per contrastare i contenuti di incitamento all’odio razziale e xenofobo
che vengono loro segnalati. L’obiettivo è quello di dare una risposta più adeguata agli utenti che segnalano tali contenuti e garantire maggior trasparenza
sulle notifiche e sulle cancellazioni effettuate, grazie anche alla creazione di
una rete di “relatori di fiducia” (trusted flaggers) che trasmettano segnalazioni
di qualità.
Come anticipato, il Codice definisce il discorso d’odio (“Illegal hate
speech”), richiamando la decisione quadro 2008/913/GAI. A giugno 2016, la
Commissione europea ha, poi, istituito il “Gruppo di alto livello sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza”, nel cui contesto è
stato, tra l’altro, attivato un tavolo di lavoro in materia di hate speech on-line
che prevede un meccanismo di monitoraggio dell’applicazione del Codice di
condotta, con particolare riferimento alle percentuali e alle tempistiche di rimozione dei contenuti illeciti segnalati, che in tre anni, dal 2016 al 2019, ha fatto
registrare un costante miglioramento dei dati. A livello nazionale, esistono notevoli difficoltà nel perseguire quei contenuti che, ai sensi della normativa citata
31) J.M. BALKIN, Old School/New School Speech Regulation, 2014.
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(art. 604-bis c.p.), configurano una condotta penalmente illecita. In molti casi,
infatti, i server dei social network o dei siti sui quali sono presenti contenuti illegali sono allocati in Paesi, come gli Stati Uniti d’America, che non criminalizzano i cosiddetti “reati d’opinione”, tra i quali vengono annoverati i discorsi
d’odio. Ciò scoraggia l’attivazione delle lunghe e costose procedure di “rogatoria internazionale” finalizzate all’acquisizione all’estero dei necessari elementi
di prova, atteso che l’esperienza operativa ha fatto ripetutamente riscontrare il
rigetto della richiesta, da parte delle autorità giudiziarie di quei Paesi.
2.2.2. Progetto CO.N.T.R.O (COunter Narratives againsT Racism Online)
Il progetto CO.N.T.R.O., promosso e finanziato dalla Commissione europea, è ideato e coordinato dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), in partenariato con IRS (Istituto per la Ricerca Sociale).
Il Ministero dell’Interno partecipa attivamente a tale progetto attraverso
l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, partner stabile
dell’UNAR anche in virtù del protocollo di intesa siglato nel 2011 ed attualmente in fase di revisione allo scopo di ottimizzare il meccanismo di collaborazione tra i due organismi.
Nell’iniziativa sono, altresì, coinvolti: Ministero della Giustizia; MIUR;
AGCOM; Amnesty International - Italia; Arcigay; ARCI; COSPE; Lunaria.
Il progetto CO.N.T.R.O. ha avuto una durata di due anni (2018-2020)
ed è stato finalizzato ad arginare i discorsi di odio on-line, attraverso la diffusione di un’intensa e mirata campagna di sensibilizzazione e comunicazione
sul fenomeno.
L’hate speech on-line è un fenomeno in forte crescita che sfrutta la rete
per diffondere i propri messaggi in maniera veloce e pervasiva. Nel tentativo
di fornire risposte sempre più adeguate ed efficaci, alle varie forme di discriminazione presenti in rete, sono nate molte iniziative di contrasto, prevenzione
ed informazione sui discorsi di odio. CO.N.T.R.O. si inserisce proprio in questo contesto, ponendosi come obiettivo generale quello di contribuire al contrasto del razzismo, della xenofobia e di altre forme di intolleranza diffuse attraverso discorsi di incitamento all’odio on-line. Attraverso una prima fase di
studio e ricerca sui discorsi di odio on-line e sulle migliori strategie in uso per
contrastarli (mappatura delle maggiori esperienze di individuazione e analisi
dei discorsi di odio on-line e delle pratiche più efficaci di contro-narrativa),
seguita da una mirata campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul fenomeno, il progetto ha avuto, altresì, l’obiettivo di raggiungere una metodologia comune ed efficace contro i discorsi di odio on-line.
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2.3. L’accoglienza alle vittime di crimini d’odio alla luce della più recente
normativa europea
Se l’era della investigazione digitale vuol dire un nuovo approccio ai
reati, nuove tecniche investigative, tecnologie sofisticate, anche il nostro modo
di interagire con la vittima deve cambiare.
In passato l’attenzione nella consumazione del reato è stata tutta focalizzata sulla figura del reo di cui sono state analizzate caratteristiche, personalità, background ambientale. La vittima è stata per anni marginalizzata. Un
protagonista dimenticato, di cui nello stesso c.p.p. non si parla che in una sola
occasione, rivestendo il ruolo di mera circostanza dell’azione delittuosa e processualmente quello di persona offesa dal reato.
In quell’offesa non c’è traccia però del vissuto di sofferenza, del dolore,
dei bisogni della sua condizione e della sua vulnerabilità.
Se l’obiettivo dello Stato è la tutela dei diritti dei cittadini allora è proprio
in quest’offesa che si può ricucire lo strappo con la società, è qui che si può e
si deve riparare il torto, nel riconsegnare alla vittima quell’indennità morale
di cui ha diritto.
Ma il pieno riconoscimento dello status giuridico della vittima è stato
un percorso lento. Il salto culturale si è avuto con la direttiva europea 29/2012
che conferisce al termine vittima un significato più profondo.
È necessario offrire assistenza, tutela, protezione, informazione, assicurare la possibilità di esercitare un’attiva partecipazione al procedimento
penale.
Tutto ciò porta ad una nuova concezione di reato i cui contorni sono tratteggiati, non soltanto come violazione dei diritti individuali, ma come torto
subito dall’intera società. Vittime non sono più considerati solo i minori, le
donne sottoposte a violenza di genere, ma anche le vittime di crimini d’odio
e tutte le persone in condizione di particolare vulnerabilità.
L’art. 90-quater c.p.p. sancisce, infatti, che la particolare vulnerabilità
si desume oltre che dall’età e dal sesso, dallo stato di infermità, anche dalla
disabilità, dalle modalità e circostanze del fatto, dalla violenza subita, dall’odio
razziale, dalla discriminazione, dall’essere vittima di terrorismo, di criminalità
organizzata, di tratta di esseri umani.
Ed è in questa concezione olistica che dà spazio a tante voci per troppo
tempo inascoltate, nella loro particolare fragilità che trovano accoglienza e sostegno le vittime di discriminazione e di crimini d’odio e cioè le persone disabili, le vittime di crimini di matrice etnico/razziale e, più in generale, tutte
le vittime di reati di natura discriminatoria, che non trovano altra copertura o

324

un specifico ius puniendi nel nostro ordinamento, come per le vittime ad esempio di omotransfobia.
A tutte queste vittime viene oggi riconosciuta una tutela rafforzata; ad
esse infatti sono riconosciuti precisi diritti, ai quali corrispondono altrettanti
obblighi che danno voce ai loro bisogni: di essere informate, di avere un ruolo
attivo, di veder riconosciuto rispetto, protezione, ascolto, aiuto nell’accesso
alla giustizia, rimborsi economici e supporto psicologico. In particolare, per
gli aspetti d’interesse della polizia giudiziaria, la vittima ha diritto ad ottenere,
in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito alle modalità di presentazione della denuncia/querela, al suo ruolo nelle indagini e nel processo,
allo stato del procedimento, alla possibilità di ottenere consulenza legale e patrocinio a spese dello Stato, al diritto ad un’interpretazione/traduzione nella
sua lingua, ad eventuali misure di protezione, alle modalità di contestazione
di eventuali violazioni di propri diritti e alle procedure per ottenere il rimborso
delle spese (art. 90-bis c.p.p.). In caso di delitti commessi con violenza contro
la persona, la vittima può far richiesta di ottenere informazioni in merito ai
provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, le deve essere data tempestiva notizia dell’evasione dell’imputato o
del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva (art. 90-ter c.p.p.). Nell’audizione
nel corso dell’incidente probatorio, in dibattimento ma anche prima, nella fase
delle indagini preliminari, è sempre consentita la riproduzione audiovisiva
delle dichiarazioni della vittima particolarmente vulnerabile (art. 134 c.p.p.)
e la polizia giudiziaria può avvalersi dell’ausilio dello psicologo indipendentemente dall’età della vittima, che non deve essere chiamata più volte a deporre, salva l’assoluta necessità, e non deve aver contatti con l’indagato mentre
viene sentita (art. 351 comma 1-ter c.p.p.).
Prendere coscienza della sofferenza che c’è dietro e proteggere significa
allora assicurare loro:
– informazione completa ed analitica;
– garantire priorità nella trattazione dei casi;
– rimanere in contatto con i bisogni e le necessità anche successivamente;
– ma soprattutto ascoltare e proteggere.
Come Polizia di Stato realizzare un adeguato approccio vittimologico
vuol dire dare una risposta al senso di profonda insicurezza che i crimini, soprattutto quelli violenti, determinano non soltanto su chi li subisce ma sulla
società che assiste da spettatore inerme.
Il dolore dei singoli e la paura della gente chiedono attenzione ed un se-
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rio riconoscimento da parte delle istituzioni per il superamento del trauma individuale e collettivo generato dal crimine, restituendo fiducia alle vittime e
migliorando il livello e la percezione di sicurezza.
L’accoglienza e attenzione alla vittima diventano, dunque, strumento
per misurare il livello di democrazia, di rispetto dei diritti umani, di crescita
culturale di una società.
Come istituzione pubblica realizzare questi obiettivi è passaggio obbligato ed imprescindibile per guadagnarsi quella rispettabilità sociale ponendosi
agli occhi dei cittadini come polizia civile e moderna improntata a valori etici
in grado di entrare in sintonia e fornire una risposta adeguata ai singoli bisogni
ed alle sofferenze degli individui.
2.4. Gli indicatori di pregiudizio nei crimini d’odio
Gli indicatori o markers del pregiudizio (conosciuti a livello internazionale con il termine “Bias indicators”) sono fatti e circostanze che consentono
di supporre di essere in presenza di un crimine d’odio, ossia di un reato commesso in ragione del pregiudizio che l’autore nutre nei confronti della vittima,
a causa di una o più caratteristiche protette (reali o solo presunte dall’autore)
che la contraddistinguono.
L’ODIHR, l’Ufficio per le istituzioni democratiche ed i diritti umani
dell’OSCE, li definisce come: “fatti obiettivi, circostanze, modalità relative
ad un reato che, da soli o in connessione con altri fatti o circostanze, suggeriscono che le azioni dell’autore sono motivate, in tutto o in parte, da una
qualche forma di pregiudizio”. Questi elementi sono assai rilevanti ai fini investigativi in quanto consentono all’investigatore di far emergere le motivazioni di natura discriminatoria che hanno spinto l’autore a commettere il reato
scegliendo proprio quella vittima. La trascrizione degli stessi nella redazione
degli atti destinati all’autorità giudiziaria consentirà alla stessa di disporre di
tutti gli elementi informativi necessari per trattare il reato come crimine
d’odio (ad esempio, contestando – e applicando – l’aggravante di cui all’art.
604-ter c.p.).
La Corte di Cassazione (Cass. 434/99 e Cass. 16328/12) in alcune pronunce ha sottolineato l’importanza degli indicatori di pregiudizio e la necessità
di una lettura coordinata del contesto in cui si inquadra il fatto reato, di conseguenza la presenza o l’assenza di un singolo indicatore non è di per sé decisiva per stabilire la motivazione discriminatoria di un reato. I principali indicatori di pregiudizio sono i seguenti:
– percezione della vittima/del testimone: la percezione della vittima (o
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degli eventuali testimoni) rispetto a quanto accaduto è un importante indicatore
che dovrebbe dare, all’operatore di polizia, un ulteriore impulso nella ricerca
di elementi oggettivi per determinare la possibile motivazione discriminatoria
del reato;
– commenti denigratori, gesti, dichiarazioni scritte, disegni, simboli e
graffiti: spesso l’autore di un crimine d’odio intende evidenziare la motivazione di pregiudizio, non accettazione o, addirittura, di vero e proprio odio
alla base del reato (non a caso gli hate crimes vengono anche definiti message
crimes, ossia reati che inviano un messaggio);
– differenze tra autore e vittima per motivi etnici, religiosi o di altro
tipo (ad esempio per orientamento sessuale): sono un indicatore significativo,
soprattutto – ma non necessariamente – se la vittima appartiene (o è percepita
come appartenente) a un cosiddetto gruppo di minoranza;
– coinvolgimento di cosiddetti gruppi organizzati dell’odio (ossia, dediti
a crimini d’odio o all’incitamento all’odio) o dei loro componenti: l’autore
può anche non essere strutturalmente organico ad alcun gruppo del genere,
ma condividerne l’ideologia ed i metodi violenti;
– luogo: il reato è stato commesso nei pressi di un luogo di culto (sinagoga, moschea, chiesa cristiana) o di un locale prevalentemente frequentato
da persone a rischio di discriminazione (persone LGBTIQ+, migranti);
– data, timing; il reato ha avuto luogo in occasione di una particolare
ricorrenza, festa religiosa o altro evento di particolare significato per una comunità;
– modelli/frequenza di crimini o incidenti avvenuti precedentemente:
l’episodio è simile ad altri di analoga natura che si sono verificati in un dato
periodo; ricorre un certo schema delittuoso, una serialità;
– natura della violenza: nei crimini d’odio il livello di violenza può
essere particolarmente elevato ed è spesso accompagnato da gravi offese fisiche o umiliazioni non di rado rese pubbliche, dallo stesso autore, attraverso
il web;
– mancanza di altre motivazioni: alcune volte non vi sono motivi evidenti che possano giustificare la commissione del reato: la vittima e il sospettato non si conoscono, un eventuale litigio che possa aver innescato l’aggressione appare chiaramente pretestuoso, non vi è un movente economico,
in tali casi quella discriminatoria potrebbe essere l’unica motivazione plausibile.
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3. Hate Crime e hate speech strategia di prevenzione e contrasto del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
3.1. L’Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori
(OSCAD)
L’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD)
è un organismo interforze istituito, con decreto del Capo della Polizia, nel settembre del 2010, per rispondere operativamente alla domanda di sicurezza
delle persone appartenenti a “categorie vulnerabili”, mettendo a sistema e dando ulteriore impulso alle attività svolte dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei
Carabinieri in materia di prevenzione e contrasto dei crimini d’odio.
L’OSCAD, incardinato nell’ambito del Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale della Polizia Criminale, è presieduto dal Vice Direttore Generale della P.S. - Direttore Centrale della Polizia Criminale ed è composto da
rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e delle articolazioni dipartimentali competenti per materia.
Alla luce della mission istitutiva dell’Osservatorio e tenuto conto delle
caratteristiche peculiari dei crimini d’odio, gli obiettivi prioritari dell’OSCAD
sono: agevolare le denunce dei crimini d’odio (in modo da contrastare il fenomeno dell’under-reporting); migliorare costantemente il monitoraggio del
fenomeno (per misurarne con sempre maggiore precisione la portata e l’impatto); sensibilizzare/formare/aggiornare costantemente gli operatori delle forze di polizia (per combattere il fenomeno dell’under-recording).
Nello specifico, sono componenti dell’OSCAD: il direttore dell’Ufficio
affari generali; il direttore dell’Ufficio tecnico-giuridico e contenzioso; il direttore del Servizio analisi criminale; il direttore dell’Ufficio di staff del Vice
Direttore Generale della P.S. (Direzione Centrale dellaPolizia Criminale); il
direttore del Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno
(Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione); il direttore del Servizio immigrazione (Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere); il direttore del Servizio polizia postale e delle comunicazioni (Direzione
centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti
speciali della Polizia di Stato); il direttore del Servizio centrale anticrimine
(Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato); il capo del II Reparto
(Comando generale dell’Arma dei Carabinieri).
Allo scopo di contrastare il fenomeno dell’under-reporting, è stato attivato un indirizzo di posta elettronica (oscad@dcpc.interno.it) destinato alla
ricezione di segnalazioni da parte di istituzioni, associazioni o privati cittadini
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(anche in forma anonima) e sono state realizzate una serie di iniziative volte
alla diffusione della conoscenza dell’OSCAD, a partire dalla realizzazione
di pagine dedicate sui siti internet della Polizia di Stato32 e dell’Arma dei Carabinieri33, nonché sul sito del Ministero dell’Interno34, dove, oltre ad informazioni su organizzazione ed attività dell’OSCAD, sono stati resi disponibili
i dati relativi alle segnalazioni gestite dall’Osservatorio, annualmente comunicati all’OSCE (attraverso il link http://hatecrime.osce.org/italy), che provvede alla più completa raccolta di dati sugli hate crimes a livello internazionale.
Le segnalazioni ricevute, nonché quelle ricavate dall’analisi delle fonti
aperte, vengono inoltrate ai competenti uffici della Polizia di Stato o dell’Arma
dei Carabinieri, chiedendo ulteriori elementi di informazione in merito e/o interventi mirati; a loro volta, le Forze di polizia inoltrano d’iniziativa all’OSCAD segnalazioni relative ai casi trattati.
Tale flusso informativo alimenta un apposito sistema di monitoraggio
gestito dall’Osservatorio che, nel tempo, è divenuto un imprescindibile punto
di riferimento – a livello nazionale ed internazionale – in materia di monitoraggio ed analisi dei crimini d’odio. Con riferimento ai crimini d’odio, alle
difficoltà legate alla quantificazione dei reati in generale – tra tutte, il fatto
che la banca dati interforze non è strutturata per corrispondere a esigenze statistiche, ma per supportare l’operatività delle forze di polizia – si aggiungono
ulteriori specifici elementi (under-reporting e under-recording, nonché la parziale copertura normativa), che rendono particolarmente complessa la raccolta
dei dati.
A partire dal 2014 (dati 2013), OSCAD elabora il contributo del Dipartimento della P.S. per la raccolta annuale dei dati sui crimini d’odio effettuata
dall’OSCE.
A tal fine, vengono trasmessi i dati ufficiali SDI (Sistema d’Indagine)
del CED interforze relativi ai reati con finalità discriminatorie che hanno “copertura normativa”35, ossia quelli di matrice etnico-razziale, nazionale, reli32) Https://www.poliziadistato.it/articolo/osservatorio-per-la-sicurezza-contro-gli-atti-discriminatori-oscad.
33) Http://www.carabinieri.it/cittadino/servizi/osservatorio-per-la-sicurezza-contro-gli-attidiscriminatori-oscad.
34) Https://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori/osservatorio-sicurezza-contro-attidiscriminatori-oscad.
35) Prevista dalle leggi Reale (L. 654/75) e Mancino (D.l. 122/93, convertito con l. 205/93),
come modificate dal d.lgs 21/2018.
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giosa e nei confronti di appartenenti a minoranze linguistiche nazionali, nonché quelli commessi nei confronti di persone disabili. Alcuni limiti di tipo
normativo e strutturale, rendono attualmente impossibile distinguere le specifiche finalità discriminatorie (ad esempio: quante violazioni riguardino, rispettivamente, “razza”, etnia, nazionalità e religione e, in riferimento a tale
ultimo contesto, quante siano riferibili ad antisemitismo, islamofobia, odio
anticristiano…). Tali dati, vengono integrati con quelli relativi al monitoraggio effettuato dall’OSCAD sulle segnalazioni pervenute in materia di orientamento sessuale ed identità di genere (ambiti privi di specifica copertura normativa).
La formazione delle forze di polizia ha da sempre rivestito una particolare importanza per l’OSCAD, in quanto indispensabile per incrementare la
sensibilità e la competenza degli operatori in materia e, conseguentemente, la
capacità di risposta operativa al fenomeno, veicolando il messaggio che la cultura del rispetto per i diritti umani e una sempre maggiore efficacia nella prevenzione e nel contrasto dei reati di matrice discriminatoria costituiscono priorità strategiche dell’Amministrazione. Allo scopo di garantire un’offerta didattica aggiornata e multidisciplinare, sono state attivate e sempre più
intensificate le relazioni con numerosi stakeholder istituzionali e della società
civile, con i quali sono state realizzate numerose attività formative congiunte:
l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR, l’equality body italiano con il quale OSCAD, nel
2011, ha sottoscritto un apposito protocollo di intesa); il Servizio LGBT del
Comune di Torino, capofila della “Rete Ready”36; “Amnesty International Italia”; “Polis Aperta”37; “Rete Lenford”38; “Cospe”39; “Lunaria”40.
Nell’ambito della pianificazione delle attività relative all’aggiornamento
professionale del personale della Polizia di Stato, per il 2012 ed il 2017, le
materie di interesse OSCAD – ossia la prevenzione ed il contrasto dei crimini
d’odio ed il ruolo dell’Osservatorio – d’intesa con la Direzione centrale per

36) Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento
sessuale e identità di genere.
37) Associazione LGBTI di appartenenti a forze di polizia e forze armate.
38) “Avvocatura per i diritti LGBT - Rete Lenford”: associazione di avvocati esperti nei diritti
LGBTI.
39) “Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi emergenti”, associazione molto attiva in materia
di antirazzismo.
40) Associazione impegnata nella promozione sociale e nell’antirazzismo.
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gli istituti di istruzione, sono state inserite tra le cc.dd. “tematiche di interesse
generale” destinate a tutto il personale della Polizia di Stato.
Dal 2021, quale evoluzione delle iniziative formative del 2012 e del 2017,
è stata prevista una giornata formativa di interesse generale denominata “Quando l’odio diventa reato”, nel cui ambito sono proposti appositi moduli formativi
OSCAD. Numerose sono state le iniziative formative interforze:
– realizzazione, nell’ambito della “Strategia nazionale LGBTI”41, di un
articolato piano pluriennale (2014-2016) di attività formative interforze di livello nazionale o regionale – definite in collaborazione con il Servizio LGBT
del Comune di Torino – da erogare al personale delle forze di polizia per un
più efficace contrasto all’omotransfobia;
– partecipazione a vari progetti europei per la formazione in presenza
del personale di polizia in tema di prevenzione e contrasto degli hate crimes
(tra gli altri: PRISM, Experience Crime, Come Forward);
– quanto alle progettualità internazionali, deve essere evidenziata, in
modo particolare, la partecipazione, dal 2016 al 2019, al progetto europeo “Facing all the facts”42 in collaborazione con la Ong “CEJI - Un contributo ebraico
per un’Europa inclusiva”, partner capofila, in materia di formazione e monitoraggio dei reati di matrice discriminatoria. Nell’ambito dell’iniziativa, è stato
realizzato un corso on-line per le forze di polizia composto da tre moduli: “Cos’è un crimine d’odio”, “Gli indicatori di pregiudizio (Bias Indicators)”43 e
“Le vittime vulnerabili”, nonché sei approfondimenti sugli indicatori di pregiudizio in materia di: antisemitismo; islamofobia; omotransfobia; antigipsismo; odio contro i migranti; disabilità. È stata inoltre pubblicata un’approfondita ricerca, effettuata dall’esperta di livello internazionale dott.ssa Joanna
PERRY, sui sistemi di raccolta e monitoraggio dei dati, dove, per la prima volta, vengono evidenziati punti di forza e limiti del sistema italiano;
– la collaborazione con l’OSCE è particolarmente intensa anche in ambito formativo. Sono state, infatti, realizzate diverse iniziative nell’ambito
della progettualità TAHCLE (Training Against Hate Crimes for Law Enforcement) tesa alla formazione di formatori per la prevenzione ed il contrasto
41) Adottata dall’Italia ai fini dell’attuazione della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/REC (2010)5 e coordinata, sul piano nazionale, dall’UNAR.
42) Https://www.facingfacts.eu/connecting-on-hate-crime; https://www.facingfacts.eu/italysystems-map-it.
43) Ossia, elementi e circostanze che possono dimostrare la matrice discriminatoria di un
reato.
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dei crimini d’odio: a livello nazionale nel 2014 e nel 2018 e a livello regionale,
in Lombardia, nel 2017.
3.1.1. La partecipazione a gruppi di lavoro e fori europei ed internazionali
L’attività dell’OSCAD si qualifica anche per la partecipazione a gruppi
di lavoro e fori europei ed internazionali concernenti le materie di specifica
competenza. Al riguardo, le seguenti attività sono state particolarmente significative:
– partecipazione al “Gruppo di alto livello contro razzismo, xenofobia
ed altre forme di intolleranza” della Commissione europea44, istituito a giugno
2016, nonché ai vari tavoli di lavoro tematici attivati, nell’ambito del Gruppo,
su: antisemitismo; odio anti musulmano/islamofobia; raccolta dei dati; hate
speech on-line; supporto ed l’assistenza alle vittime; formazione;
– partecipazione, nel 2019, ad un meeting di esperti in materia di contrasto all’islamofobia, organizzato dall’OSCE e dalla Ong “Muslim dialogue
network”, teso alla revisione della bozza di guida pratica OSCE “Comprendere
i crimini d’odio di matrice anti musulmana ed affrontare i bisogni in tema di
sicurezza delle comunità musulmane”, successivamente pubblicata sul sito
dell’Organizzazione45;
– organizzazione in collaborazione con il Consiglio d’Europa, nel 2015,
di un meeting internazionale in materia di antidiscriminazione, con uno specifico focus sulle tematiche Rom, Sinti e Caminanti;
– partecipazione al gruppo di lavoro sui crimini d’odio coordinato dalla
FRA (Fundamental Rights Agency, Agenzia per i diritti fondamentali dell’UE),
nel cui ambito l’OSCAD ha avuto la co-leadership del sottogruppo dedicato
alla formazione. In questo contesto l’OSCAD è stato inserito, quale buona
prassi nazionale, all’interno di un apposito compendio riepilogativo delle eccellenze europee per il contrasto ai crimini d’odio (2014-2016)46.
44) Https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025.
45) Understanding Anti-Muslim Hate Crimes - Addressing the Security Needs of Muslim Communities: A Practical Guide, su https://www.osce.org/odihr/muslim-security-guide.
46) Http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices?countries_
eu=All&&&page=1; http://fra.europa.eu/en/promising-practices/observatory-securityagainst-acts-discrimination-OSCAD.
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3.1.2. L’attività di sensibilizzazione e divulgazione
Il 21 gennaio 2020, è stato organizzato, presso la Sala polifunzionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Roma – alla presenza, tra gli
altri, del Ministro dell’interno, del Ministro per le pari opportunità e del Capo
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – il convegno dal
titolo “Le vittime dell’odio”, che ha costituito un momento di riflessione al
fine di promuovere la cultura dell’inclusione e contrastare ogni forma di razzismo. Il convegno è stato strutturato in diversi panel, ciascuno dei quali dedicato ad una particolare tipologia di discriminazione: razza-etnia, credo religioso, orientamento sessuale, disabilità. In ogni sessione si sono alternati momenti di riflessione proposti da esperti, anche di livello internazionale, stralci
di video e testimonianze di vittime.
È stato realizzato l’inserto “Quando l’odio diventa reato - Caratteristiche
e normativa di contrasto degli hate crimes”, pubblicato all’interno del mensile
ufficiale della Polizia di Stato “Polizia Moderna” del mese di gennaio 2020 e
presentato nell’ambito del citato evento “Le vittime dell’odio”. L’inserto costituisce uno strumento informativo, di facile lettura, per meglio comprendere
crimini e discorsi d’odio, le loro caratteristiche e specificità, gli indicatori di
pregiudizio, le vittime vulnerabili e la normativa di riferimento, sia a livello
nazionale che internazionale.
L’elaborato è stato pubblicato – in italiano ed in inglese – sui siti istituzionali del Ministero dell’interno47, della Polizia di Stato48 e dell’Arma dei
Carabinieri49, ne è stata data ampia diffusione tra le forze di polizia ed è stato
inoltrato, nella versione in inglese, a tutti gli stakeholder europei ed internazionali.
Il 7 dicembre 2018, è stata presentata alla stampa la “Breve guida dell’ebraismo per gli operatori di polizia”, elaborata d’intesa con l’UCEI (Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane), con l’obiettivo di aiutare gli operatori di
polizia ad espletare al meglio i propri compiti, offrendo loro uno strumento di
conoscenza rispetto ad alcune fondamentali specificità dell’ebraismo italiano,
informazioni indispensabili per interfacciarsi nel modo più corretto ed effi47) Https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/inserto_reati_odio_-_oscad.pdf.
48) Https://www.poliziadistato.it/statics/26/quando-odio-diventa-reato.pdf.
49) Https://www.carabinieri.it/docs/default-source/default-document-library/quando-l-odiodiventa-reato.
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ciente con le persone di fede ebraica. La guida pubblicata sul sito internet del
Ministero dell’Interno50, è stata ampiamente diffusa tra le Forze di polizia e
tra le comunità ebraiche attraverso l’UCEI, nonché presentata in vari tavoli di
lavoro internazionali, dove ha riscosso notevole apprezzamento.
3.2. Gruppo tecnico di lavoro per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo approvata dall’IHRA
L’antisemitismo rientra nel più ampio genus delle discriminazioni religiose, al pari dell’islamofobia, dell’anticristianesimo e di ogni altra manifestazione di intolleranza e discriminazione verso chi professa un credo religioso.
Si tratta di una manifestazione molto ricorrente nella storia che viene
fatta risalire ad una pluralità di cause, non solo la paura del diverso, ma anche
e soprattutto, nelle religioni monoteiste, la tutela dell’ortodossia a difesa della
casta sacerdotale.
Un significativo passo in avanti nella difesa della libertà religiosa e della
cultura della tolleranza e del rispetto si è avuto il 17 gennaio del 2020 con
l’approvazione in Italia della definizione di antisemitismo dell’IHRA:
“L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere
espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso
istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto”.
Ad accompagnare la definizione ci sono undici esempi illustrativi, di
cui sette si riferiscono a Israele, in una controversa equiparazione di antisemitismo e antisionismo.
L’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) è un’organizzazione intergovernativa fondata nel 1998 dal Primo Ministro svedese Goran Persson per promuovere e divulgare l’educazione sull’Olocausto ed il sostegno agli impegni della Dichiarazione del Forum internazionale di Stoccolma. L’IHRA conta oggi 34 Paesi membri, un Paese di collegamento e sette
Paesi osservatori.
La definizione di antisemitismo è stata redatta dall’IHRA e pubblicata
il 28 gennaio 2005 sul sito web dell’agenzia dell’Unione europea, l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC). Si trattava di
una bozza di lavoro che di fatto l’EUMC non ha mai adottato, tant’è che nel

50) Https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/guida-allebraismooperatori-polizia.
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2013 la FRA (L’Agenzia per i diritti fondamentali), che è formalmente subentrata all’EUMC, la ha anche rimossa dal sito.
Il 26 maggio 2016, IHRA ha adottato una definizione operativa non legalmente vincolante di antisemitismo che è stata adottata in occasione della
riunione plenaria di Bucarest dell’IHRA il 30 maggio 2016.
Si tratta di fatto della stessa definizione del 2005 pubblicata sul sito
dell’EUMC corredata peraltro dagli stessi undici esempi.
La definizione operativa, come tutte le decisioni dell’IHRA, non è legalmente vincolante, ma di fatto costituisce un punto di partenza per trovare
in una definizione comune, un’identica norma di linguaggio e un identico approccio culturale e di metodo.
È assolutamente necessario riportare di seguito anche gli undici esempi
illustrativi perché danno senso compiuto alla dichiarazione stessa. Va, inoltre,
precisato che le manifestazioni possono avere come obiettivo lo Stato di Israele
perché concepito come una collettività ebraica. Tuttavia, le critiche tout court
verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro Paese, non possono essere
considerate antisemite.
«Esempi contemporanei di antisemitismo nella vita pubblica, nei mezzi
di comunicazione, nelle scuole, al posto di lavoro e nella sfera religiosa includono (ma non si limitano a):
– incitare, sostenere o giustificare l’uccisione di ebrei o danni contro
gli ebrei in nome di un’ideologia radicale o di una visione religiosa estremista;
– fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate degli ebrei come individui o del loro potere come collettività: per esempio, specialmente ma non esclusivamente, il mito del complotto ebraico mondiale o degli ebrei che controllano i mezzi di comunicazione, l’economia, il
Governo o altre istituzioni all’interno di una società;
– accusare gli ebrei come popolo responsabile di reali o immaginari
crimini commessi da un singolo ebreo o un gruppo di ebrei, o persino da azioni
compiute da non ebrei;
– negare il fatto, la portata, i meccanismi (per esempio le camere a gas)
o l’intenzione del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania Nazionalsocialista e dei suoi seguaci e complici durante la Seconda Guerra Mondiale (l’Olocausto);
– accusare gli ebrei come popolo o Israele come Stato di essersi inventati l’Olocausto o di esagerarne i contenuti;
– accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o a presunte
priorità degli ebrei nel mondo che agli interessi della loro nazione.
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– negare agli ebrei il diritto dell’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo.
– applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo
un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro stato democratico;
– usare simboli e immagini associati all’antisemitismo classico (per
esempio l’accusa del deicidio o della calunnia del sangue) per caratterizzare
Israele o gli israeliani.
– fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei
Nazisti.
– considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello
Stato di Israele.
Gli atti di antisemitismo sono considerati crimini quando vengono definiti tali dalla legge del Paese (per esempio, negazione dell’Olocausto o la
distribuzione di materiali antisemiti in alcuni Paesi).
Gli atti criminali sono considerati antisemiti quando l’obiettivo degli
attacchi, sia che siano persone o proprietà – edifici, scuole, luoghi di culto o
cimiteri – sono scelti perché sono, o sono percepiti, ebrei, ebraici o legati agli
ebrei».
A seguito dell’adozione da parte dell’IHRA, la definizione operativa è
stata adottata per uso interno da una serie di istituzioni governative e politiche.
Ad oggi tale definizione è stata adottata o riconosciuta da 25 Paesi che sono
tenuti anche a nominare un coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo.
Il Regno Unito è stato il primo Paese ad aver adottato la definizione (12
dicembre 2016), seguito da Israele (22 gennaio 2017), mentre l’Italia, come
si è detto, ha approvato la definizione il 17 gennaio del 2020, senza però includere gli esempi che, come si è visto, sono parte integrante della dichiarazione stessa. La Professoressa Milena Santerini è stata nominata coordinatrice
nazionale contro l’antisemitismo.
Il 1º giugno 2017, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione
che invita gli Stati membri dell’Unione europea e le loro istituzioni ad adottare
e applicare la definizione operativa di antisemitismo proposta dall’IHRA. Appare al riguardo doveroso citare anche la dichiarazione del Consiglio UE del
2 Dicembre 2020, secondo la quale il ricorso coerente alla definizione operativa legalmente non vincolante di antisemitismo dell’IHRA serve ad identificare gli indicatori di pregiudizio e può aiutare le agenzie governative e le organizzazioni non governative a rispondere in modo più efficace ai crescenti
fenomeni di antisemitismo.
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Infine è stato pubblicato il “Manuale per l’utilizzo pratico della definizione di antisemitismo elaborata dall’IHRA” commissionato dalla Commissione europea e pubblicato congiuntamente con l’IHRA con il supporto della
presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione europea.
Il manuale, elaborato dall’”Associazione federale dei Dipartimenti per
la ricerca e l’informazione sull’antisemitismo” (Bundesverband RIAS), fornisce una visione di insieme delle buone pratiche in materia di prevenzione e
contrasto dell’antisemitismo, poste in essere da parte delle organizzazioni internazionali, dalla società civile e dalle comunità ebraiche in tutta Europa.
Ripercorso l’excursus storico che ha portato all’adozione anche in Italia
della definizione dell’IHRA occorre fare alcune considerazioni sul merito. Intanto appare doveroso precisare che, se da un lato è vero che per combattere
un nemico comune bisogna avere una definizione comune della minaccia,
dall’altro è anche vero che non ci troviamo di fronte ad una norma vincolante.
Si tratta certamente di un punto di partenza per orientare le decisioni e le politiche dei Governi, rendendo centrale il tema dell’antisemitismo come utile
guida nell’educazione e nella formazione. Ma la circostanza stessa che in Italia
l’adozione sia stata parziale dimostra come il tema sia ancora molto controverso, soprattutto nella duplice valenza ermeneutica di antisemitismo e antisionismo.
Come più volte sottolineato ci troviamo di fronte ad uno strumento di
“soft law”, non una norma immediatamente vincolante, ma piuttosto una dichiarazione di principio, come quelle adottate nell’ambito delle maggiori organizzazioni internazionali ed in particolare quelle dell’Assemblea generale
delle Nazioni Unite o la stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che è stata anch’essa qualificata come soft law.
3.2.1. Intervista a Noemi Di Segni, Presidente dell’UCEI (Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane)
Con riferimento all’adesione dell’Italia alla definizione di antisemitismo
dell’IHRA e nell’ambito del lavoro di ricerca svolto per la redazione della presente trattazione, il 19 aprile scorso ho realizzato un’intervista, che si riporta
di seguito per estratti, alla dott.ssa Noemi Di Segni, Presidente dell’Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane:
1) Presidente come nasce la definizione di antisemitismo dell’IHRA?
La definizione di antisemitismo dell’IHRA rappresenta un risultato politicamente molto importante e denota attenzione verso l’antisemitismo. Per
le Comunità ebraiche questa definizione rappresenta soltanto uno punto di
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partenza, l’inizio di un percorso dove l’approvazione della definizione di antisemitismo costituisce un momento strategico perché contiene anche il tema
di Israele, che è un tema delicato in cui si manifesta l’odio della delegittimazione e della demonizzazione. A tale definizione possiamo riconoscere una valenza politica importante, ma anche una valenza operativa perché è un punto
di partenza che aiuta a comprendere e capire le situazioni e a saperle classificare, indica a chi rivolgersi per programmare azioni ed interventi e con chi
fare un lavoro di formazione. Sicuramente tale definizione è difficile da trasportare in un’aula giudiziaria, la questione della rilevanza penale necessita
ancora di approfondimento e di interventi legislativi ad hoc.
2) La definizione di antisemitismo è accompagnata da 11 esempi. Che
valore hanno questi esempi e quanto sono importanti nella lotta all’antisemitismo?
Gli esempi sono importanti perché bisogna seguirli pezzo per pezzo e
segmento per segmento per comprendere cosa fare. Alcuni riguardano il tema
di Israele e toccano temi strategici. Tra i fenomeni più preoccupanti per Israele c’è sicuramente il boicottaggio realizzato dal BDS Italia - movimento per
il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro Israele; la radicalizzazione islamica, ma anche l’odio on-line, rivolto al singolo o alla comunità:
un odio subdolo, perché non è un odio di violenza ma un odio che genera ostilità, diffidenza e si alimenta grazie alla disinformazione e all’azione di quei
gruppi di estrema destra che professano e propagandano l’odio razziale.
3) Che significato ha per le comunità ebraiche italiane l’approvazione
della definizione di antisemitismo dell’IHRA da parte del nostro Paese?
L’approvazione della definizione è fondamentale, ma è altrettanto importante recepire la definizione. Recepire vuol dire varare delle politiche che
combattano l’antisemitismo, significa contrastare il fenomeno ed affrontarlo
con specifiche politiche rispetto ad ogni singola categoria: l’odio per Israele,
il negazionismo, le derive di odio razziale di alcuni movimenti di estrema destra, il boicottaggio.
4) Alla luce della sua esperienza quali potrebbero essere i prossimi passi
nella lotta all’antisemitismo?
Sicuramente il primo passo è riconoscere il problema: e questo è stato
fatto attraverso l’approvazione della definizione di antisemitismo adottata
dall’IHRA. Un altro passo importante è varare un piano di lotta all’antisemitismo, intervenendo con politiche e programmi di inclusione. È di fondamentale importanza procedere segmento per segmento rispetto ad ogni interlocutore della società civile per la costruzione e per la formazione di coscienza e
conoscenza. Dal punto di vista legislativo c’è spazio per un miglioramento
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della legislazione che richiede però grande cura ed attenzione perché la libertà di espressione va garantita e tutelata ma in nome di essa non si può diffondere l’odio. Quindi un percorso pedagogico, di formazione, legislativo e
anche rivolto al mondo dei media.
5) A suo parere che impatto ha avuto la pandemia globale nel diffondersi
della sfiducia e dell’odio nella nostra società e quali potrebbero essere gli strumenti di contrasto nel campo dell’antisemitismo.
Il diffondersi del Covid ha generato paura ed incertezza, lo sfruttamento
della paura del virus è stato lo strumento per inculcare l’odio, il complottismo,
la sfiducia nella scienza, nel pericoloso tentativo di mettere in discussione
qualsiasi cosa. La definizione, come ho già detto, rappresenta un punto di
partenza, aiuta a capire le situazioni e a classificarle per orientare le azioni,
per comprendere in quale ambiente lavorare, con chi fare un percorso educativo, di formazione, di condivisione di valori. Aiuta a programmare azioni ed
iniziative che devono potersi sviluppare nel tempo, con un programma governativo di interventi in contesti e settori diversi. La definizione dell’IHRA è
fondamentale, ma è una working definition, è un punto di partenza che aiuta
a definire tutte le singole problematiche che debbono essere affrontate e sulle
quali bisogna lavorare.
3.3. L’Italia e l’antisemitismo
Come analizzato nei capitoli precedenti il tema dell’odio in Italia viene ricondotto nel genus dell’antidiscriminazione nella sua accezione normativamente
prevista e punita di discriminazione etnica, razziale, nazionale e religiosa.
Senza ripercorrere l’esegesi normativa51 appare però opportuno sottolineare come, sia pur nella limitata gamma di manifestazioni di odio e di discri51) Gli strumenti giuridici volti a contrastare la discriminazione antisemita che risiede in un
linguaggio violento sono costituti in primo luogo dalla legge Scelba (Norme di attuazione
della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione) del 1952,
volta alla repressione penale della riorganizzazione del disciolto partito fascista, dell’apologia del fascismo e delle manifestazioni fasciste. Successivamente la legge Mancino (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), entrata in vigore
nel 1993, ha previsto la reclusione di chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla
superiorità o sull’odio razziale o etnico, o di chi incita alla discriminazione o all’odio o
commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e il divieto di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo
avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione, all’odio o alla violenza per
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minazioni previste nel nostro ordinamento, trovi cittadinanza il tema della discriminazione religiosa.
Quindi l’antisemitismo, che rappresenta una delle condotte di discriminazione religiosa, ha copertura normativa sia pur entro il perimetro ben definito delle fattispecie previste dagli artt. 384-bis e 384-ter.
Quel quid pluris che porta a dare un significato particolare all’antisemitismo rispetto alle altre discriminazioni religiose si coglie peraltro nel dettato
normativo ed in particolare nell’ultimo comma dell’art. 604-bis dove si introduce un esplicito riferimento alle teorie negazioniste:
“Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda
ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto
pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti
dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.
Come si può notare dal dettato normativo il legislatore separa concettualmente due categorie che devono considerarsi due concetti ontologicamente
autonomi e non certo un endiade, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio.
La Shoah è senz’altro un genocidio ma assume valenza ontologicamente
autonoma in ordine alla manifestazione più estrema dell’antisemitismo.
gli stessi motivi sopra evidenziati. Con la l. n. 115 del 2016 è stata attribuita rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah; è sempre dello stesso anno l’istituzione
della Commissione “Jo-Cox” sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni
d’odio. Ancora, in occasione dell’entrata in vigore della legge n. 167 del 2016, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea”, è stato modificato l’aggravante di negazionismo all’art. 3-bis dell’art. 3 l.
654/1975. Quanto alle novità, il 6 aprile 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo n.
21 del 2018, il quale, tra le altre modifiche al codice penale, ha trasferito all’art. 604-bis,
ora rubricato Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale
etnica e religiosa, la fattispecie criminosa originariamente prevista dall’articolo 3 della
legge n. 654/1975 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata
dalle Nazioni Unite a New York nel 1966): l’articolo in questione punisce chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Èdi fondamentale rilevanza sottolineare come nella disposizione in questione, inoltre, al
comma terzo, è prevista l’applicazione della pena alla reclusione in caso di negazione,
minimizzazione in modo grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello
statuto della Corte penale internazionale.
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L’adozione della definizione dell’IHRA costituisce un ulteriore passo in
avanti in questo percorso di democrazia e tolleranza, di rispetto e crescita culturale.
L’OSCAD, inoltre, ha partecipato ai lavori del “Gruppo tecnico di lavoro
per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo approvata dall’IHRA” coordinato dalla professoressa Milena Santerini, Coordinatrice nazionale per la
lotta all’antisemitismo. La relazione finale del Gruppo costituisce una vera e
propria strategia nazionale di lotta all’antisemitismo. In questo documento, per
quanto attiene al Ministero dell’Interno, oltre all’intensificazione delle attività
di formazione/sensibilizzazione delle forze di polizia, è stata auspicata l’attivazione di “un unico punto di raccolta dati sugli atti di antisemitismo, sia per
quanto riguarda i crimini d’odio sia per quanto riguarda gli incidenti di tipo
antisemita (i cosiddetti hate incidents, ovvero quegli atti che pur non oltrepassando la soglia della punibilità penale destano comunque preoccupazione nelle
comunità e che per le forze di polizia rappresentano dei campanelli di allarme
in quanto potenziali precursori di crimini veri e propri) al fine di acquisire una
visione più completa del fenomeno in Italia e realizzare un’azione di monitoraggio coordinata tra gli organismi che attualmente svolgono questo compito”.
L’OSCAD, inoltre, nell’assumere una sempre maggiore centralità nella
lotta contro l’antisemitismo, nel 2020 ha provveduto all’elaborazione di un
report per la FRA (Agenzia per i diritti fondamentali dell’UE) sui crimini
d’odio antisemiti, opportunamente disaggregati secondo le categorie criminologiche dell’OSCE.
3.4. Antisemitismo e iniziative di prevenzione
Se reprimere l’odio antisemita è l’inevitabile conseguenza di condotte
antigiuridiche, prevenire l’odio vuol dire educare al rispetto, alla tolleranza,
al pluralismo. Prevenire in questo caso vuol dire conoscenza, formazione e
crescita culturale. Per questo l’OSCAD ha intensificato la collaborazione con
l’UCEI (l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane) e con il CDEC (Centro
di Documentazione Ebraica Contemporanea). Questa collaborazione si è tradotta nella realizzazione di una Guida all’Ebraismo, periodicamente aggiornata, distribuita al personale delle forze di polizia ed utilizzata in numerose
iniziative formative. È stato, altresì, predisposto un canale di comunicazione
diretto al fine di monitorare e condividere tutti gli episodi di antisemitismo,
anche quelli ben al di sotto delle rilevanza penale, per poter intervenire tempestivamente su qualsivoglia indicatore di pregiudizio. Tale monitoraggio dei
cosiddetti hate incidents va ben oltre le funzioni di polizia intese strictu sensu,
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laddove la linea di demarcazione che legittima l’intervento delle forze di polizia è data dalla rilevanza penale della condotta posta in essere. Nel caso di
specie il monitoraggio degli hate incidents trova la sua ragione d’essere nella
volontà di innalzare la soglia dell’attenzione, nella piena consapevolezza che
cogliere tempestivamente indicatori di pregiudizio significa arginare l’odio ed
evitare che tracimi in condotte antigiuridiche. Non si chiede all’operatore un
giudizio di valore, che certamente non gli deve appartenere, ma solo di mantenere alta l’attenzione per evitare che si crei un humus favorevole a manifestazioni di odio.
Infine, in ambito europeo e in particolare in ambito Europol, la Germania ha assunto la guida di un gruppo di lavoro proprio in tema di antisemitismo. Immediata è stata l’adesione dell’Italia a tale iniziativa a cui ha peraltro
fatto seguito anche un contatto con Felix Klein, Commissario del Governo
federale tedesco per la vita ebraica in Germania e per la lotta all’antisemitismo. Un impegno, dunque, anche in ambito multilatelare attraverso Europol
e bilatelare con la Germania che ha lanciato l’iniziativa durante il suo semestre di Presidenza e con tutti quei Paesi che manifestano uguale sensibilità
sul tema.
4. Odio e suprematismo: le nuove minacce
4.1. USA: la minaccia dei suprematisti bianchi
I Suprematisti bianchi sono gruppi – nati e cresciuti in rete, diffusi in
Europa e negli Stati Uniti, ben radicati sul territorio – che si rifanno all’ideologia “ariana”, veicolando idee e programmi islamofobi e, in molti casi, antisemiti.
Le loro idee vengono veicolate tramite internet attraverso migliaia di
siti, che indottrinano e addestrano sul web gli affiliati e chiunque voglia farsi
giustizia da sé; con un programma che professa non solo una “caccia all’islamico”, ma anche una guerra contro chi è a favore dell’aborto o di politiche
sociali di aiuto a profughi e immigrati.
Questi gruppi che hanno come centro gli Stati Uniti, si sono diffusi rapidamente a macchia d’olio dalla Gran Bretagna alla Francia fino all’Italia.
Attualmente negli Usa si contano oltre 1120 gruppi razzisti sostenitori di idee
come la supremazia bianca basata sulla teorica superiorità di questa razza su
afroamericani, ispanici, arabi o ebrei.
La situazione politica e sociale degli Stati Uniti ha visto, negli ultimi
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tempi, una polarizzazione sempre più forte della popolazione, sia per la campagna elettorale per le elezioni Presidenziali, sia per la diffusione della pandemia da Covid 19, sia per l’esplosione delle proteste per il Black Lives Matter
ed infine per l’assalto a Capitol Hill.
L’accesissimo confronto elettorale e le restrizioni imposte per limitare la
diffusione del virus, con conseguente crisi economica ed enorme aumento della
disoccupazione, hanno portato in superficie una serie di movimenti che fanno
riferimento sia ai temi dell’estrema destra che a quelli dell’estrema sinistra.
Tali movimenti erano ovviamente già presenti nella società americana,
ma la peculiarità del momento storico ha costituito l’humus perfetto affinché
potessero riversarsi nelle manifestazioni di piazza che nell’anno in corso hanno
letteralmente flagellato il Paese. In tal senso negli Stati Uniti si sono riaccese
le battaglie per i diritti civili delle minoranze, con particolare riguardo a quella
di origine afroamericana, a seguito dell’uccisione durante un controllo di
polizia di George Floyd a Minneapolis (Minnesota) il 25 maggio 2020.
In tale contesto sociale esplosivo sia i movimenti di estrema sinistra che
quelli di estrema destra sono scesi nelle piazze, sfruttando manifestazioni
spontanee di cittadini, o inserendosi in quelle organizzate dal Black Lives Matter cercando di ottenere l’attenzione dei media e fare proseliti per la loro propaganda politica.
Da tali eventi e spinte sociali sono emersi una serie di gruppi saliti agli
onori delle cronache per le loro partecipazioni alle manifestazioni di piazza e
per la costante azione di propaganda, portata avanti avvalendosi della capacità
di amplificazione della rete e della garanzia di anonimato che essa può garantire.
Tra essi quelli che hanno registrato maggiore seguito sono: Proud Boys,
Boogaloo, Three Percenters, QAnon, AtomWaffe Division e The Base.
Pur con alcune differenze riguardo alle modalità di azione, alla tipologia
di propaganda effettuata ed alla selezione degli appartenenti, Proud Boys,
Boogaloo e Three Percenters pongono alla base della loro ideologia la necessità del cittadino americano di ribellarsi ad una forma di Governo che usurpa
i diritti dei cittadini andando oltre i poteri concessigli dalle leggi fondamentali
degli Stati Uniti e cioè: la Dichiarazione d’Indipendenza, La Costituzione e la
Carta dei diritti (Bill of rights), che contiene i primi dieci Emendamenti alla
Costituzione stessa. Proprio tale autoreferenzialità dei predetti gruppi statunitensi ed il fortissimo richiamo alle norme ed alle vicende storiche e costituzionali del Paese rende i movimenti in argomento i meno interessati alla
proiezione internazionale ed intercontinentale della loro ideologia e delle loro
azioni. Il diritto di portare armi, garantito ai cittadini americani dal II Emen-
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damento alla Costituzione, viene visto proprio come un baluardo di
democrazia popolare contro gli eccessi di potere dei Governi, che possono essere “legittimamente” contrastati da milizie di cittadini armati.
Alla luce di ciò va letto lo schieramento di appartenenti a tali movimenti,
armati con fucili d’assalto e armi da guerra palesemente esibite, durante le
manifestazioni spontaneamente sviluppatesi nei due mesi del lockdown per
protestare contro i decreti dei Governatori degli Stati che imponevano lo ‘Stay
at home’ e la chiusura delle attività imprenditoriali ed industriali. La più eclatante di queste proteste ha visto alcune centinaia di manifestanti armati marciare verso il Campidoglio dello Stato del Michigan, dove hanno tentato di invadere l’aula dell’Assemblea legislativa statale per cercare di spingere il Governatore (Partito democratico) Gretchen Whitmer a ritirare i decreti emessi
per contrastare la diffusione della pandemia.
Proud Boys - Movimento fondato nel 2016 definito come un gruppo di
estrema destra, con ideologia islamofobica, misogina, sciovinista e, benchè
formalmente rifiutata, suprematista bianca. Il leader Enrique Tarrio, cittadino
americano di origine afro-cubana utilizza spesso la propria origine etnica per
dimostrare l’infondatezza di tale accusa. Nonostante cio, le azioni condotte
nel corso delle manifestazioni pubbliche e la presenza tra le loro fila di soggetti
provenienti da posizioni razziste e delusi del Ku Klux Klan, oltre che di elementi appartenenti a frange neo-naziste, lascia chiaramente intendere l’effettiva tendenza suprematista dei suoi appartenenti. Appartenenti armati con fucili
d’assalto e armi da guerra hanno preso parte sia alle manifestazioni per protestare contro l’adozione delle restrizioni della libertà di movimento e d’impresa
per contrastare la diffusione del Covid 19 sia a quelle del Black Lives Matter.
I Proud Boys sono stati banditi da tutti i principali social media, come Facebook, Instagram, Twitter e Youtube per i messaggi d’odio che postavano.
Boogaloo - Movimento di estrema destra i cui membri si ritengono parte
di una milizia civica che sta preparando la Seconda guerra civile americana,
chiamata nel loro gergo appunto Boogaloo. Per quanto i primi richiami al Boogaloo siano cominciati ad apparire in rete, più precisamente sulla piattaforma
4Channel, sin dal 2012, è dal 2019 che tale movimento sembra aver preso una
vera e propria consistenza. Si tratta di un movimento antigovernativo che professa l’odio verso le forze di polizia, considerate il braccio armato utilizzato
dai Governi per limitare la libertà dei cittadini. I suoi membri prendono spesso
parte alle manifestazioni di piazza, tra cui quelle del Black Lives Matter ed
anti-lockdown, imbracciando armi da guerra e rendendosi riconoscibili per il
particolare abbigliamento utilizzato, composto fondamentalmente da pantaloni
tattici/mimetici e da colorate camicie hawaiane. La riaffermazione del diritto
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di portare armi da parte dei cittadini, tutelato dal II Emendamento alla Costituzione, ed il contrasto di tutti i tentativi dei vari Stati di limitare tale diritto
rimangono i punti fermi della loro lotta politica. Al riguardo l’FBI ed il DHS
hanno diramato al mondo del Law Enforcement americano un alert sulla possibilità che i movimenti di destra, tra cui il Boogaloo, potessero sfruttare le
manifestazioni di piazza che imperversavano nel Paese, per indirizzarle verso
il compimento di danneggiamenti ed atti di violenza strumentali alla loro strategie politiche.
Three Percenters (o 3 Percenters) - Movimento di estrema destra che
viene spesso indicato come una vera e propria milizia, attivo tra gli Stati Uniti
ed il Canada, prende il suo nome dalla contrastata idea che solo il 3 per cento
dei coloni americani imbracciò le armi per ribellarsi alla monarchia inglese
ma riuscì a sconfiggere uno degli eserciti più forti del mondo. Anche in questo
caso la difesa del II Emendamento della Costituzione e del conseguente diritto
di possedere e portare armi, costituiscono la parte principale della propaganda
del gruppo e la base delle loro azioni dimostrative, insieme al diritto di resistere
alla tendenza dei Governi centrali ad intromettersi negli affari locali. Per tale
motivo gli appartenenti al movimento ritengono che la massima autorità
“legale” del Paese siano gli Sceriffi delle Contee, eletti dai loro concittadini e
deputati alla tutela del bene comune e delle libertà dei loro elettori.
Atomwaffen Division (AWD) - Conosciuto anche come National Socialist Order, è un gruppo di estrema destra con chiara connotazione terroristica
fondato nel 2015 da Brandon Russell negli Stati Uniti meridionali, i cui componenti in rete si sono definiti “molto fanatici, una banda ideologizzata di camerati che fa sia attivismo sia addestramento dei militanti”. Di forte richiamo
neo-nazista, ritenuta troppo estrema anche da molti dei predetti gruppi di destra, considera nemici sia le minoranze, i gay e gli ebrei, che il Governo federale degli Stati Uniti, di cui in alcuni video di propaganda hanno bruciato la
bandiera e la Costituzione. Ha accolto tra le sue fila numerosi elementi reclutati
nei campus universitari ed altri provenienti dall’esercito e dal Law Enforcement, che si ritiene vengano utilizzati per addestrare gli altri affiliati all’uso
delle armi e per insegnargli le tecniche di guerriglia. I suoi membri sono stati
spesso coinvolti in aggressioni ed azioni criminali. È un gruppo noto per cercare contatti internazionali con altri soggetti di estrema destra, specialmente
in Europa ed in Russia.
The Base - Gruppo di estrema destra attivo dall’estate del 2018, fondato
da Rinaldo Nazzaro (cittadino americano), che richiama espressamente l’ideologia nazista ed invoca uno Stato etnico bianco, la cui fondazione può avvenire
attraverso un processo terroristico di sovvertimento violento dei governi esi-
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stenti. La strategia adottata è in questo caso quella di radicalizzare cellule indipendenti e lupi solitari che possano portare avanti autonomamente i loro attacchi, finalizzati alla creazione di uno Stato indipendente, eliminando le minoranze, in particolare quelle afro-americane ed ebree.
QAnon - Primo dei movimenti che non cercano una legittimazione costituzionale del loro operato, QAnon è una teoria cospirativa di estrema destra
che parte dall’assunto che il mondo è governato da un Deep State (gruppo di
gestione del potere di secondo livello che utilizzerebbe l’affiliazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche per indirizzarne la politica ufficiale), collegato a sua volta ad un circolo internazionale di pedofili e ad una
rete finanziaria in mano ai Sionisti. Tale Deep State si sarebbe opposto all’azione dell’Amministrazione Trump che sarebbe salita al potere per scardinare questo sistema. La resa dei conti avverrà in un giorno del giudizio, definito The Storm (la Tempesta) o The Great Awakening (il Grande Risveglio),
in cui il Presidente in carica metterà fine allo status quo. I primi richiami a
tale teoria sono cominciati ad apparire sulla piattaforma 4Chan nell’autunno
del 2017 ad opera di tale Q che, allo stato attuale, potrebbe nascondere dietro
tale pseudonimo un gruppo di attivisti.
4.2. QAnon dagli USA in Europa
Per quanto le teorie propugnate possano sembrare irreali e deliranti,
compresa quella che identifica in Hillary Clinton uno dei massimi rappresentanti del Deep State e che, dopo la sconfitta elettorale, sarebbe stata segretamente incarcerata e sostituita da un sosia, QAnon riesce ad avere un
grande seguito in rete52. I soggetti che fanno richiamo a tali teorie cospirazioniste sono apparsi in molte delle manifestazioni che hanno incendiato le
piazze degli Stati Uniti, ma anche in quelle europee sotto la spinta della pandemia.
L’ormai noto simbolo Q ha fatto la sua prima grande entrata europea
alle manifestazioni anti-Covid a Berlino, Londra e Parigi.
A Berlino estremisti di destra hanno ostentato i simboli di QAnon assieme alle bandiere del Reich durante un tentato assalto al palazzo del Parlamento. Nel corso della seconda grande manifestazione organizzata in Germania contro le misure anti-Covid a Costanza, si sono dati appuntamento gruppi
52) Nel dicembre 2020, Twitter ha chiuso circa 70.000 account legati alla teoria cospirazionista, con casi di numerosi account gestiti da un solo individuo.
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di ogni colore politico e nonostante il divieto di ostentare simboli di estremismi
sia stato osservato, le teorie e i principi di QAnon sono stati presenti e diffusi
tra i manifestanti.
Gli esperti delle teorie complottiste sono convinti che la pandemia abbia
agito come benzina sul fuoco nella diffusione di Qanon in Europa, complice
l’incertezza portata dal COVID, la crisi economica e la struttura tentacolare
del movimento.
Nel 2020, infatti, abbiamo tutti a nostre spese compreso come la pandemia rappresenti un biotipo perfetto per le narrazioni di cospirazione, una minaccia globale e potenzialmente fatale, con un’origine poco chiara e senza
mezzi comprovati per combatterla e superarla.
Inoltre le misure di blocco e stagnazione sociale, la minaccia all’esistenza professionale e privata di molte persone, associata alla possibilità di avere
molto tempo libero con poche distrazioni hanno determinato una situazione
di forte instabilità anche psicologica nella società, che spesso ha trovato una
via d’uscita su Internet, ove è estremamente semplice imbattersi nelle cd. ideologie del complotto.
Tali ideologie hanno il vantaggio di semplificare l’inspiegabile perché
offrono facili spiegazioni. In un mondo di cospirazione, nulla accade più per
caso, a tutto viene attribuita una ragione. Ci sono nozioni chiaramente definite
di bene e male, e ogni individuo che ci crede può scegliere e combattere per
ciò che considera buono e coraggioso. Inoltre, queste narrazioni consentono
all’individuo di vedere se stesso come persona in possesso della “verità”, con
una missione ben precisa: quella di diffondere la narrazione “risvegliando” gli
altri concittadini.
É insita in ciò la pericolosità di tale movimento: la capacità ovvero di
richiamare sostenitori con ideologie differenti, senza che sia necessaria l’adesione totale ad un programma ben definito. Chi si allinea lo fa scegliendo la
narrativa che più preferisce. Ci sono gli anti-sistema e gli anti-vaccino, dove
le motivazioni alla base delle proteste e quelle alla base di Qanon si sovrappongono.
Ad un’analisi più approfondita è possibile riscontrare delle analogie con
il mondo delle sette: nelle strategie di reclutamento anche on-line volte a far
leva sulla fragilità delle persone, l’ utilizzo di messaggi semplici e chiari in
grado di fornire tutte le risposte, l’idea di far parte di un disegno più grande
nel quale coloro che hanno risentito delle disastrose conseguenze della pandemia in termini lavorativi, psicologici e sociali riscoprono di avere un ruolo
ben preciso ed un obiettivo ben definito.
Non importa aderire a tutta l’ideologia basta anche una sola idea in co-
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mune per generare l’odio come l’erronea convinzione che l’assenza di occupazione sia dovuta alla presenza di stranieri sul territorio o ancora che in un
prossimo futuro si assisterà ad un’inversione del tasso di natalità in cui persone
di altre razze ed etnie prenderanno il sopravvento sugli altri. Tutto ciò, associato ad una disinformazione pilotata per generare divisione, isolamento e avversione nella gente, è in grado di generare confusione, paura e adesione ai
movimenti più estremi che utilizzano i problemi derivanti dalla pandemia come opportunità per allargare le maglie del loro consenso sociale.
Nella pandemia stiamo assistendo anche ad una nuova ondata di diffusione di massa di narrazioni antisemite. Infatti le narrazioni di cospirazione
del 2020 hanno rivolto sempre più la loro attenzione ai governi, alla scienza e
ai media, cui viene attribuita una “ebraicità” aperta o nascosta, intesa anche
come l’incarnazione della modernità, libertà, uguaglianza, liberalità, razionalità.
Nel 2020, le narrazioni di cospirazione sulla pandemia COVID-19 sono
iniziate con il razzismo contro le persone percepite come asiatiche (poiché il
virus ha avuto origine in Cina, e lo stesso ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente parlato di “virus cinese”), la negazione dell’esistenza del virus o false storie su presunte cure. I gruppi antidemocratici hanno
riconosciuto, inoltre, l’opportunità di utilizzare le narrazioni della cospirazione
non solo per diffondere l’incertezza all’interno delle loro società (“Il Governo
vuole davvero il meglio per noi o siamo solo soggetti di prova?”), ma anche
per diffondere l’antisemitismo (“Chi c’è dietro il 5G e le campagne di vaccinazione globale e quale nuovo ordine mondiale verrà introdotto lungo il percorso?”).
Questi gruppi hanno anche cercato di spingere le persone ad agire, legittimandone la violenza (“Nessuno sta facendo nulla, dobbiamo agire ora prima che sia troppo tardi per i nostri figli, se necessario armati di pistole”), per
fomentare il nazionalismo (“I nostri valori e le tradizioni vengono distrutte
quando tutti sono resi uguali”) e diffondere instabilità mettendo in discussione
la credibilità della scienza, della medicina e della stampa (“Chi li paga? Quali
piani stanno portando avanti?”). Per stimolare questo stato d’animo, sono state
create numerose piattaforme di “media alternativi”. Anche i canali YouTube e
Telegram dedicati ai temi della cospirazione COVID-19 hanno registrato una
rapida crescita sia del numero che della copertura. Ad esempio, canali di estrema destra, ma anche sostenitori della medicina alternativa ed esoteristi. Il denominatore comune di tutti questi diversi gruppi è l’antisemitismo e la lotta
alla democrazia parlamentare.
Il fatto che i social network siano il motore principale di questi dibattiti
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non solo ha portato a una rapida radicalizzazione di tali discorsi e dei loro sostenitori, ma anche a una internazionalizzazione degli stessi, laddove il palcoscenico di queste teorie si è fatto sempre più quello internazionale. In questo
scenario si collocano le continue esortazioni del Q rivolte ai seguaci a svegliarsi, pensare da soli e partecipare. Questa tecnica ha portato i sostenitori ad
auspicare per la società intera un’esegesi comune, un’interpretazione collettiva, la necessità di essere uniti per formare una comunità, il che si riflette anche
nel noto slogan “WWG1WGA” (“Dove andiamo uno, andiamo tutti”).
In questo modo, QAnon si è sviluppato come una sorta di super cospirazione che facilmente è stata in grado di assorbire le narrazioni di cospirazione già esistenti e integrare condizioni e situazioni locali.
“Trust the Plan” è un motto chiave di QAnon: ciò che non capisci ora,
è ancora corretto perché c’è un piano. Alla luce di esso anche mesi dopo le
elezioni, i fan di Trump che credono in QAnon pensano che la vittoria di Joe
Biden o non sia reale o faccia parte del “piano”. Queste sono caratteristiche
distintamente simili a quelle di una setta e dimostrano che i fan di QAnon hanno consapevolmente evitato la realtà per vivere in un mondo delirante estremamente pericoloso che negli Stati Uniti, non di rado, ha portato alla commissione di reati ed al perpetrarsi di episodi di violenza.
4.3. L’odio ai tempi del Covid: una panoramica europea
Il senso di comunità, il carattere partecipativo e l’integrazione delle narrazioni cospirative già esistenti a livello locale hanno reso QAnon attraente
per tutti i movimenti antidemocratici ed estremisti anche nel vecchio Continente.
La diffusione delle narrazioni di QAnon è iniziata, infatti, in gruppi anti-UE, islamofobi, e di estrema destra in Europa, ma come sottolineato non
sono mancate le narrazioni antisemite e anti-establishment, anti-governative
e anti-lockdown. Inizialmente, QAnon si è diffuso in altri Paesi di lingua inglese come Regno Unito, Canada e Australia.
Nel Regno Unito, sono stati soprattutto i fan della Brexit ad aver adottato
il racconto della cospirazione. Molti gruppi usano elementi di QAnon, come
le storie delle élite globali o dei gruppi di pedofili, per screditare il Governo e
per criticare le sue misure anti pandemia.
Subito dopo, però, le cd. “Q-Drops” sono state tradotte in varie lingue
europee. La più grande comunità QAnon tra i Paesi non anglofoni esiste attualmente in Germania, che grazie anche all’utilizzo di canali Telegram, conta
almeno 150.000 followers. La maggior parte dei sostenitori del movimento di
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estrema destra e cospirazionista Reichsbürger ha posto le proprie storie di cospirazione sotto lo stendardo Q, arrivando ad affermare che la Repubblica federale di Germania è uno stato illegale e non sovrano, che non ha mai firmato
un trattato di pace dopo la seconda guerra mondiale e non si è mai data una
costituzione, motivo per cui il “Reich tedesco” dai tempi pre nazisti sarebbe
ancora esistente.
La presunta protezione dell’infanzia di Q (“Save the children”) ha avuto
una forte risonanza anche nel mondo della cospirazione tedesca53. In quel Paese molti sostenitori di “Q” si definiscono “genitori preoccupati”. Per decenni,
il presunto impegno a proteggere i bambini dalla pedofilia è stato un problema
con il quale la scena di estrema destra tedesca ha cercato, non senza successo,
di colpire la società nel suo insieme, al fine di diffondere il razzismo (perché
sostengono, di fronte a schiaccianti prove empiriche del contrario, che gli autori sono sempre migranti). Anche le celebrità hanno fatto la loro parte: il noto
cantante pop Xavier Naidoo ha pianto in un video di YouTube nel maggio
2020 per i bambini che sarebbero stati tenuti prigionieri dalle élite per la produzione di sangue, rendendo così QAnon noto al pubblico mainstream più ampio possibile in Germania.
In Francia, è il movimento populista dei Gilet Gialli, critico nei confronti
del Governo, ad essere interessato alla retorica e alle narrazioni di QAnon, in
particolare alle narrazioni cospirative del “Deep State”, che detiene le vere redini del potere politico.
Sono stati fondati gruppi “Gilet gialli contro la pedocriminalità”, così
come gruppi che vogliono combattere il “Nuovo ordine mondiale”, un argomento antisemita che ruota attorno a piani segreti per un dominio del mondo
(spesso ebraico). Anche membri della scena anti-vaccinazione francese sono
presenti all’interno del movimento. I gruppi di Telegram hanno raggiunto
20.000 fan, e negli stessi il medico Didier Raoult, che raccomanda l’idrossiclorochina come farmaco COVID-19, viene celebrato come un combattente
contro il presidente Emmanuel Macron. Anche la Chiesa francese è sospettata
di essere “malvagia”. I gruppi Q francesi si descrivono come “un gruppo di
patrioti francesi, anti-globalizzazione, che fanno campagna per il risveglio del53) La popolarità di QAnon in Germania è cominciata intorno alla fine di febbraio 2020, quando nel Paese cominciò l’operazione Defender Europe 20, una enorme esercitazione militare che vide coinvolte migliaia di soldati americani nell’ambito della NATO. Sui social
tedeschi, qualcuno iniziò a sostenere che l’operazione fosse in realtà un tentativo di Trump
di “liberare” la Germania dalla cancelliera Angela Merkel.
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le nazioni”. Il loro obiettivo dichiarato è “informare i francesi, e più in generale, tutti i francofoni che sono manipolati dai media tradizionali, sugli interessi mondiali di oggi”.
In Italia sono soprattutto i no-vax che utilizzano le teorie di Q per ribellarsi ai piani del Governo. Anche qui, i gruppi di Telegram contano fino a
20.000 membri. I fan di Q hanno attaccato l’ex Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che, a detta loro, avrebbe voluto instaurare una dittatura,
mentre lodano le politiche di estrema destra. Molto spesso tra di essi il nazionalismo viene utilizzato come pretesto per liberare l’Italia dall’UE. Anche nella manifestazione di piazza avvenuta a Roma il 6 aprile 2021, alle categorie
di lavoratori scesi in piazza per manifestare civilmente contro le restrizioni
dovute alla pandemia, si sono aggiunti alcune frange estremiste che cavalcano
le proteste per farle degenerare in guerriglia urbana. I segnali che arrivano
dalle piazze sono monitorati anche dall’intelligence. Sicuramente le frange
estremiste che vanno dalla destra radicale, a realtà legate al mondo antagonista,
alla galassia anarchica sino alla criminalità comune, usano la crisi sanitaria
per rilanciare proteste anti sistema e fomentare disordini di piazza. In questo
contesto anche se non sono comparse bandiere e simboli espliciti di Qanon,
paradigmaticamente era presente un manifestante modenese, che ha evocato
l’assalto a Capitol Hill, vestendo i panni dello sciamano Jake Angeli, noto per
l’irruzione al Congresso Usa.
Nei Paesi Bassi, i movimenti di destra islamofobi che simpatizzano con
Geert Wilders usano elementi della narrativa di QAnon e spingono i loro seguaci ad agire, con il motto: “Non fare nulla non è più un’opzione”. Inoltre,
una delle più importanti influencer europee di QAnon, Janet Ossebaard, originaria dei Paesi Bassi, nel suo film “Fall of the Cabal”, diventato virale nel
marzo 2020, ha per la prima volta collegato i motivi di QAnon e le storie di
cospirazione europee.
Interessante anche l’accoglienza Q nei Paesi dell’ex Repubblica di Jugoslavia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina e Serbia. Qui ci sono gruppi
Q nazionalisti, ma il più grande si chiama “QAnon Balkan” e vuole utilizzare
QAnon per unire le persone nella regione. Il loro motto è: “Non dividiamo
persone per religione e nazione, perché siamo tutti ostaggi di una manciata di
globalisti, psicopatici pericolosi, che hanno messo i loro burattini a capo dei
nostri Stati e istituzioni”.
In Grecia, dove non ci sono molti follower attivi di QAnon, i post che
utilizzano gli hashtag pertinenti mescolano narrazioni Q con pregiudizi antirom e razzismo contro i migranti neri.
In Ungheria, invece, c’è un forte legame con l’antisemitismo: Q interessa
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i seguaci di cospirazioni che ruotano attorno ad adrenochrome, gli illuminati,
il satanismo, lo “Stato profondo” e l’odio verso George Soros.
In Lituania, un Paese con appena 2,7 milioni di abitanti, esiste un gruppo
Facebook QAnon con 7.300 membri. Nell’agosto 2020, il ricercatore canadese
Marc-André Argentino ha studiato i Q-group europei nei social network, evidenziando come non ve ne sia traccia solo in Estonia, Montenegro e Albania.
Il pericolo di QAnon e altri mondi della cospirazione risiede nella costante radicalizzazione e nella costrizione o urgenza ad agire, che può sfociare
in una disponibilità a usare la violenza. Quindi, “Fidati del piano” diventa improvvisamente “Sii il piano”.
Anche se ciò non accade, tuttavia, resta un altro pericolo: una volta che
le persone si sono abituate ai meccanismi antirazionali e antidemocratici delle
ideologie del complotto, ci sono buone probabilità che le conservino, anche
se abbandonano QAnon.
Conclusioni
“Abbiamo visto una forza che avrebbe scosso il nostro Paese, anziché
tenerlo insieme. Lo avrebbe distrutto, se avesse significato rinviare la democrazia. Questo sforzo è quasi riuscito. Ma se può essere periodicamente rinviata, la democrazia non può mai essere permanentemente distrutta” (Amanda
Gorman).
L’odio può distruggere ogni cosa e persino la democrazia americana che,
con le sue estreme contraddizioni in termini di libertà, ricchezza, povertà e
straordinarie opportunità, può essere messa in pericolo da sentimenti di disprezzo, di superiorità e di avversione. Recentemente il Presidente Biden ha
scritto “Il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza non sono problemi esclusivi degli Stati Uniti. Sono problemi globali. Sotto la mia amministrazione gli Stati Uniti guideranno la discussione su queste difficili questioni
in Patria, nelle istituzioni internazionali e in tutto il mondo. L’odio non può
avere un porto sicuro in America. Non dovrebbe avere un porto sicuro in nessuna parte del mondo, dobbiamo unirci per fermarlo”.
La storia ci ha insegnato che a volte è l’odio stesso, il male profondo
che avvelena le coscienze, a svolgere suo malgrado un’azione salvifica, scatenando una rivolta morale in grado di risvegliare le potenzialità del bene. È
quello che sta accadendo negli Stati Uniti di fronte al fenomeno del suprematismo che, come abbiamo analizzato, sta tentando di minare alla radice la coscienza democratica, tollerante ed inclusiva di un popolo. Questo è accaduto
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infinite volte nella storia dell’umanità: dopo olocausti, guerre ed attentati l’uomo ha sempre reagito riscattandosi dal buio delle coscienze e della ragione.
Nel presente lavoro ho analizzato il fenomeno degli hate crimes, nella
loro dimensione internazionale ed unionale, le caratteristiche criminologiche
e come l’ordinamento italiano si appresta a contrastarli, recependo convenzioni
e direttive internazionali.
Ho, altresì, inteso ripercorrere l’esperienza di un organismo, l’OSCAD,
l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell’interno, unicum nel panorama europeo ed internazionale, ma soprattutto l’impegno del sistema di law enforcement italiano per poter sviluppare una cultura
del rispetto e della non discriminazione. Nella consapevolezza che l’unico potere reale di cui dispone una democrazia non è nell’esercizio della forza da
parte dello Stato ma della reputazione di cui godono le forze dell’ordine nel
momento in cui sono chiamate ad esercitare quel potere.
Da funzionario di polizia ho tratteggiato i contorni tecnico giuridici
dell’odio, inteso come discriminazione razziale, nazionale, etnica e religiosa,
consapevole che la sensibilità del legislatore è strettamente legata alla maturità
e alla sensibilità che una comunità sviluppa in un determinato momento storico. Le forme di odio non sono certamente riconducibili a solo quattro categorie, sono ovviamente molte di più e solo la maturazione della coscienza collettiva potrà portare verso un ordinamento più compiuto, in grado di includere
un ben più ampio ventaglio di manifestazioni di odio. Un esempio per tutti la
misoginia, l’odio verso le donne. Il femminicidio, come nel 1990 ha scritto
Diana Russel nel libro realizzato insieme a Jill Radford “The politics of woman killing” è una precisa categoria criminologica: una violenza estrema
dell’uomo contro la donna in quanto “donna”. Ebbene a questa categoria criminologica di odio non corrisponde uno specifico ius puniendi, così come non
esiste per l’omofobia o per la disabilità.
Noi forze di polizie, insieme con tutti gli altri attori sociali interessati,
dobbiamo lavorare affinché la coscienza collettiva maturi una maggiore sensibilità ed il legislatore possa farsene interprete. Nel 1996 lo stupro di una donna era un reato contro la morale e non contro la persona ed il codice civile del
1942 all’art. 144 definiva i limiti della potestà maritale sulla moglie. Tanto è
stato fatto negli anni contro questa forma di odio, e tanto ancora possiamo fare
in quanto il percorso verso un diritto naturale che affranchi l’uomo e la donna
dall’odio è una strada ancora molto lunga da percorrere, ma dobbiamo sempre
voltarci indietro e vedere da dove siamo partiti.
E così per altre forme di odio lo stesso Aristotele, uno dei padri del giusnaturalismo, nel distinguere tra ciò che è giusto per natura da ciò che è giusto
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per legge, riteneva che l’uomo nasce libero o schiavo e questo risponde ad un
principio secondo natura! Nel 1960 Ruby Bridges fu la prima afroamericana
a fare ingresso sotto scorta in una scuola di bianchi a New Orleans. E se pensiamo che l’Italia sia immune da queste ombre nella storia forse vale la pena
citare ancora una volta il codice civile del 1942 che all’art. 91 introduceva pesantemente nel nostro ordinamento la questione razziale limitando fortemente
i matrimoni misti.
Da ultimo il tema della dimensione ontologica dell’odio. L’odio è istinto e quindi risponde a leggi naturali mentre il bene è figlio della ragione e
quindi della capacità di mediare e limitare i conflitti e ricercare le vie della
socializzazione? Se così fosse dovremmo arrivare alla conclusione che l’odio
e con esso l’aggressività e la violenza, sono espressione della natura umana
e quindi un’entità costitutiva ed essenziale, mentre il bene, e con esso la mediazione e la socializzazione, sono cultura e come tale un’entità posteriore
ed accessoria.
In realtà questo tema è stato ampiamente dibattuto sia in filosofia che
in letteratura, potremmo quasi parlare di una dimensione filosofica dell’odio!
Nella storia del pensiero filosofico prevale una visione profondamente pessimistica di ciò, che trova nel XVII secolo una delle sue massime espressioni
con Thomas Hobbes il quale ritiene che l’uomo sia naturalmente feroce contro i propri simili. Nel suo Homo homini lupus l’unico rimedio è l’affermazione di un potere statale assoluto in grado di imporre il rispetto della reciproca convivenza contro un eterno bellum omnia contra omnes. Ma questo
pessimismo raggiunge abissi anche più profondi nel pensiero di Nietzsche e
in Schopenhauer che individua l’essenza del mondo come “volontà di vivere”
e vede in essa la radice di tutti i mali. Qualcosa di simile la ritroviamo persino
nel pensiero cristiano dove il peccato originale è la causa del male nell’essere
umano, il libero arbitrio che allontana dal disegno divino per sua natura, armonioso e misericordioso. Ma nel Cristianesimo l’uomo è riscattato dal mistero della Grazia e dell’Incarnazione, quale momento salvifico e di redenzione.
A scrivere finalmente una parola di speranza ci pensano due etologi,
Konrad Lorenz nel suo libro “Il cosiddetto male” dove parla dell’istinto all’aggressività e alla violenza come qualcosa che non può essere considerato
negativamente in quanto risponde a regole di sopravvivenza, al ciclo naturale
della catena alimentare. Cosa diversa è quando questo istinto diventa patologico ed insensato, e purtroppo solo l’uomo e non l’animale conosce gli abissi
della violenza aberrante e fine a se stessa. A trovare un punto di equilibrio è
un altro etologo, Irenaus Eibl-Eibensfeldt che, nel suo libro “Amore e Odio”,
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individua nell’essere umano, come egualmente presenti, tanto le potenzialità
del bene che quelle del male.
Dopo questo rapido ed assolutamente non esaustivo excursus nell’odio
nella sua dimensione filosofica ed ontologica occorre ritornare alla dimensione criminologica più attinente alle finalità e agli obiettivi di questo lavoro.
Ma forse era necessario acquisire la consapevolezza che esiste la possibilità
di una visione, ancorchè materialista ed evoluzionista, che le potenzialità
del bene siano biologicamente presenti nell’essere umano altrimenti il lavoro
stesso delle forze di polizia sarebbe inevitabilmente espressione di quell’autoritarismo di uno Stato di concezione hobbesiana per rendere possibile la
civile convivenza. D’altra parte come sostiene Steven Pinker, docente di
neuroscienze nel suo libro “Il declino della violenza”, i migliori angeli della
nostra coscienza, rappresentati dall’empatia, la capacità di mediazione e dalla cultura, stanno inevitabilmente prevalendo sui nostri peggiori demoni rappresentati dalla predazione, la violenza, le ideologie estreme. E questo perché le società occidentali hanno affermato principi quali l’uso statale della
forza, il libero commercio e perché no, la stessa femminilizzazione della società.
Nell’avviarmi alle conclusioni e nel ripercorrere il lavoro dell’OSCAD
appare evidente come la consapevolezza maturata dalle forze di polizia di
dover sviluppare una cultura del rispetto e della non discriminazione, costituiscano le fondamenta di una democrazia matura. Quella italiana è un’esperienza che non ha termini di confronto in altri Paesi dove, benché le forze di
polizia lavorino ispirate a solidi principi democratici, non è stata specificamente maturata un’analoga esperienza sul tema dell’odio e della non discriminazione. L’Italia ha intrapreso questa strada dieci anni fa e nel 2020, un
anno terribile per la pandemia che ha scosso l’umanità intera, l’Osservatorio
per la sicurezza contro gli atti discriminatori si è visto riconoscere il premio
CIDU per i diritti umani per il lavoro svolto nel promuovere la cultura del rispetto, della tolleranza e della non discriminazione. Un lavoro che non è solo
analisi del fenomeno, formazione, emersione del sommerso. È decisamente
molto altro e molto di più, è la dimostrazione tangibile di un sistema di forze
di polizia che ha maturato una coscienza democratica a volte persino superiore rispetto al sentire collettivo al punto da concorrere alla stessa crescita
verso una più ampia, completa e diffusa tutela delle vittime più vulnerabili.
L’odio genera mostri e provoca il silenzio delle coscienze, un sistema di forze
di polizia che abbia dentro di sè gli anticorpi del rispetto e della tolleranza
consente di fermare quei mostri e di ridare voce alle coscienze stesse.
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