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L’economia mondiale si sta trasformando in un’economia basata su
internet e occorre riconoscere il ruolo delle TIC come elemento decisivo
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Questo in sostanza il fulcro del contesto di riferimento in cui si posizionerà il nuovo regolamento proposto l’11 settembre 2013 dalla Commissione
Europea, per creare il mercato unico europeo delle comunicazioni
elettroniche (Giovanni Nazzaro).
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che introducono significative innovazioni nel sistema penale e
sanzionatorio nell’ordinamento dello SCV. Prima parte: leggi nn.
VIII e IX (Alessio Sarais).
BREVE RIFLESSIONE SULLA TUTELA PENALE
11
DEL FENOMENO RELIGIOSO
Qual è il motivo per il quale, alle soglie del terzo millennio, il
sentimento religioso continua ad essere tutelato con leggi dedicate.
Nel tempo il sentimento religioso in un primo momento viene
inteso come bene giuridico di interesse collettivo, per poi mutare in
bene giuridico di natura individuale ed, infine, come corollario del
diritto costituzionale di libertà religiosa (Faustino De Gregorio).
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i delitti di prostituzione minorile e pedopornografia
alla luce della legge di attuazione
della Convenzione di Lanzarote.
Il fenomeno nell’ordinamento canonico e la cooperazione con le
Autorità civili (Daniela Gentile).
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DI RIFERIMENTO” PER GLI ACCORDI
IN MATERIA DI CONTROLLO A DISTANZA
Il rinnovato CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi di
telecomunicazione, firmato il 1° febbraio u.s., si è arricchito di una
previsione che costituisce, per quanto consta, un unicum nel panorama della contrattazione collettiva di settore nel Paese. Le Parti
hanno inserito nel CCNL un nuovo articolo, intitolato “Nuove tecnologie e tutela dei diritti dei lavoratori” (Marco Rendina).
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DEL TRATTATO DI NEW YORK
SUL COMMERCIO DELLE ARMI
Il Trattato sul commercio delle armi “Arms Trade Treaty” (ATT), firmato a New York il 2 aprile 2013, risponde alla urgente necessità di
colmare le lacune del commercio non regolamentato di armi convenzionali e di intensificare gli sforzi volti al consolidamento della
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pace e dell’assistenza umanitaria. L’Italia, pur disponendo in materia di una delle normative più avanzate a livello mondiale, ha svolto
un ruolo importante in ogni fase del negoziato per raggiungere,
sul piano legislativo, il migliore risultato possibile (Elena Bassoli).
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Il settore postale a livello mondiale ha generato nel 2012 ricavi per
120 miliardi di euro. Continua dunque la flessione dei ricavi, seppur
in maniera contenuta (a livello consolidato -1% negli ultimi 5 anni).
Tra le revenue del settore, la parte principale è ascrivibile ai servizi
di corriere espresso e alla corrispondenza (ivi inclusa la quota relativa al Servizio Universale), mentre i prodotti telematici e la filatelia
rappresentano una quota marginale del totale (Maria Laura Cantarelli e Vincenzo Visco Comandini).
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SE UTILE ALL’ESPLETAMENTO DI ULTERIORI INDAGINI
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 21103 del 26
marzo 2013 e depositata il 16 maggio 2013. La Suprema Corte conferma la validità del sequestro probatorio disposto dalla Procura
della Repubblica ed ammesso dal Tribunale del riesame di Napoli
per il reato di dichiarazione fiscale infedele al fine di evasione delle
imposte (Michele Iaselli).
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DALLA PG NELL’ATRIO DI UN UFFICIO POSTALE
ANCHE IN ASSENZA DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
Corte di Cassazione, Sezione V penale, sentenza n. 30177 del 4 giugno 2013 e depositata il 12 luglio 2013. Sono utilizzabili le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria, in assenza di preventiva autorizzazione del giudice, nell’area riservata all’ingresso dei
dipendenti di un ufficio postale, ove si trovi l’orologio marcatempo
delle presenze giornaliere (Angela Gabriele).
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PRIVA DI EFFICACIA PROBATORIA
Prima il Giudice di Pace di Noci (Sent. n. 32/2011) e poi il Tribunale
di Bari (Sent. n. 145/2013), hanno escluso l’efficacia probatoria della “scatola nera”, in quanto atto di parte, privo di rigore scientifico
certo e dimostrato, non soggetto a taratura o controlli periodici riscontrabili (Claudio Cazzolla).
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NEL DIRITTO DI CRONACA
SE È RINNOVATA L’ATTUALITÀ
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a
pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie, c.d. diritto all’oblio in relazione ad
un’antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di
cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla
loro diffusione (Pietro Errede).
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ESIGENZE DI INDAGINE ED OBBLIGHI
VERSO L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Il disposto dell’art. 55 comma 7 del Codice delle Comunicazioni
Elettroniche, così come modificato dal Decreto Pisanu, appare chiaramente finalizzato ad assicurare, per esigenze di ordine pubblico
e di pubblica sicurezza, la possibilità che il traffico telefonico sia
sempre ricondotto ad un determinato utente, sulla cui identità vi
sia ragionevole e documentata certezza (Ciro Candelmo e Nicola
Lanzimando).
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DELLE INTERCETTAZIONI DI FONIA E DATI
SU RETI WIRELESS E WIRED
Gli operatori, nel garantire i massimi livelli di qualità ed affidabilità
del servizio di intercettazione, devono tener conto anche della manutenibilità dell’infrastruttura e dei relativi costi di esercizio. Questo è il caso che si presenta quando, per soddisfare le esigenze di
intercettazione dati, si tende ad eccedere nell’uso delle sonde che
vengono inserite presso la sede dell’operatore su richiesta degli uffici giudiziari (Roberto Marega).
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WiFi è un insieme di standard (802.11x) sviluppati dall’Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) per comunicazioni in mobilità locale utilizzabili da ogni tipo di dispositivo mobile, smart
fone, tablet ecc. (Armando Frallicciardi).
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PROCESSUALE DELLE ATTIVITÀ
DI COMPUTER FORENSICS
L’attività investigativa tesa a repertare la prova digitale è sovente
veicolata de plano nell’ambito degli accertamenti tecnici irripetibili, trascurando, tuttavia, che, nei casi più comuni di accesso informatico, difetta proprio l’elemento caratterizzante dell’istituto
processuale invocato (Luca Battinieri).
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PARTICOLARITÀ ED ECCEZIONI
La remunerazione del consulente tecnico (non solo quello informatico) è normata in particolare dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 maggio 2002 . L’allegato di questo decreto presenta le
tabelle di riferimento per gli onorari fissi e variabili, suddivise per
tipo di incarico. Curiosamente, non è presente alcun cenno specifico per quanto attiene alle attività di tipo informatico (Nanni Bassetti e Paolo Reale).
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L’ESEMPIO DI EMULE
L’analisi forense di eMule, e di software dedicati alla stessa tipologia di attività su network P2P, può generare numerosi elemen-
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ti probatori fondamentali ed inequivocabili in sede di giudizio.
Nei casi di scambio di materiale illecito, ad es. immagini e video
pedopornografici, è fondamentale stabilire quali siano gli eventi
e le interazioni poste in essere da parte dell’utente che abbiano
condotto alla detenzione e all’eventuale condivisione del materiale
illecito (Fabio Massa).
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IL CASO DATAGATE
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E LA REALTÀ ITALIANA
Datagate è il nome che la stampa italiana ha scelto di dare alla serie
di rivelazioni dell’ex tecnico della NSA e della CIA Edward Snowden,
relative al programma di controllo di massa di U.S.A. e Regno Unito.
In questi giorni anche in Italia si è ritenuto di dover far scoppiare
un caso mediatico in relazione alla legge 124 del 3 agosto 2007
(Roberto Cosa).
“VITTIM@ INEFFABILE”:
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UNA IPOTESI DI STUDIO
TRA VITTIMA E CRIMINALE INFORMATICO
Per chi è stato truffato, al trauma subito ed alla perdita economica
sempre soggettivamente importanti, si somma il ruolo pubblico
marginale o del tutto silente della parte lesa, specie se il tipo di
processo non ne prevede la voce. La vittima che ha subito il danno
materiale ed il trauma avverte nuova violenza: nessuno la ascolta.
Di essa non si dice, resta vittima ineffabile (Sara Piancastelli).
LA NUOVA SEZIONE “NAVIGAZIONE SICURA”
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NEL RAPPORTO DI TRASPARENZA DI GOOGLE
Nella nuova sezione ”Navigazione sicura” del Rapporto di
Trasparenza pubblicato da Google sono elencati i siti web non
sicuri, affinché utenti e webmaster possano evitarli così da non
subire danni (Antonio de Martino).
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DELLA CLIENTELA PER FINALITÀ
DI PROFILAZIONE E MARKETING
Bulgari e Ferragamo hanno presentato al Garante una richiesta di
verifica preliminare relativa alle carte di fidelizzazione. L’istanza di
conservazione per 10 anni riguarda i seguenti dati: l’anagrafica
del cliente, la sua professione, la taglia degli abiti, la misura delle
scarpe, la data del matrimonio e la registrazione dei singoli acquisti
(Graziano Garrisi).
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NELL’ASILO NIDO TRAMITE WEBCAM
Il Garante privacy è intervenuto sul tema della videosorveglianza
e specificamente con riferimento all’impianto installato in un asilo
nido. L’Autorità ha proceduto d’ufficio in seguito alla pubblicazione
di un articolo pubblicato il 28 settembre 2011 sul quotidiano “La
Stampa” (Nicola Fabiano).
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