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Lex Digital è un centro studi – fondato a Roma da professionisti di diversa estrazione disciplinare - che ha l’obiettivo di
“scoprire” e analizzare la legge digitale che governa le nostre vite di consumatori, cittadini e utenti, per supportare
l’adozione di policies - pubbliche e private – capaci di conquistare la frontiera mobile dell’innovazione riducendo le
esternalità negative per le libertà degli uomini.

Il centro ha l’ambizione di contribuire alle migliori iniziative di ricerca in Italia ed Europa, nel campo della privacy,
dell’economia digitale, della cybersecurity, dell’etica, dell’informatica legale, avvalendosi del supporto di una solida rete
di giuristi, economisti, ingegneri e scienziati politici.

Attraverso studi, seminari, briefing e webinars, Lex Digital mette in contatto il mercato, inteso come insieme di fornitori
di servizi della società dell’informazione e consumatori, e decisori pubblici, per contribuire a stimolare il dibattito
scientifico e politico sulla “legge digitale”.
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La protezione dei dati personali nella disciplina UE

Avv. Lucio Scudiero



Avv. Lucio Scudiero

REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016

SOSTITUISCE LA DIRETTIVA 95/46/CE E LE NORME NAZIONALI DI 
RECEPIMENTO

DIRETTAMENTE APPLICABILE, SENZA BISOGNO DI LEGGI NAZIONALI DI 
ATTUAZIONE

NON COPRE L’INTERO PERIMETRO COPERTO DALL’ATTUALE NORMATIVA 
PRIVACY. 

AD ES. RESTA FUORI LA PRIVACY NELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE, 
ANCORA DISCIPLINATADALLA DIRETTIVA 2002/58 E DALLE LEGGI DI 
RECEPIMENTO

La riforma della normativa privacy nell’Unione 
Europea 



Avv. Lucio Scudiero

Tempistiche di attuazione

ENTRATA IN 
VIGORE: 25 

MAGGIO 2016

APPLICABILITÀ: 
25 MAGGIO 

2018
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Una disciplina in continua evoluzione

C-362/14, Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner, joined party Digital Rights Ireland Ltd

Il caso era originato dai reclami di un attivista austriaco, il giovane studente Max Schrems, che aveva chiesto 
all'auorità per la pruvacy irlandese, paese in cui Facebook ha il suo stabilimento principale nell’Ue, di impedire il 
trasferimento verso gli Stati Uniti dei dati personali degli utenti europei, dal momento che lo scandalo Prism aveva 
messo in discussione l’adeguatezza delle garanzie offerte dall’ordinamento americano alla privacy degli europei.

Conclusione: abolizione della Decisione della 2000/520 della Commissione Europea, cd. Safe Harbor

Safe Harbor poi sostituito dal cd. Privacy Shield, adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione 
(UE) 2016/1250 del 12.07.2016

Privacy Shield di nuovo contestato davanti la General Court nel caso T-670/2016 Attesa sentenza
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Una disciplina in continua evoluzione
Causa C−131/12, Google Spain SL, Google Inc. vs Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja
González
All’origine della vicenda vi è una richiesta con la quale un cittadino spagnolo aveva cercato di ottenere, prima dal
gestore del sito e poi da Google, la rimozione di alcuni dati personali pubblicati su un articolo di giornale ritenuti non
più attuali. Su ricorso dell’interessato, l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) (l’autorità spagnola per la
protezione dei dati personali), aveva ordinato a Google di rimuovere i dati in questione dai risultati generati
attraverso il motore di ricerca. Google aveva rifiutato di ottemperare alla richiesta rilevando, tra l’altro, come
l’intervento imposto dall’AEPD potesse configurare un’indebita compromissione della libertà di espressione dei
gestori di siti Internet. La Corte suprema spagnola (Audiencia Nacional), investita dell’appello contro il
provvedimento dell’AEPD, sollevava pertanto di fronte alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali relative (i)
all’applicabilità della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali a fornitori di servizi come Google e (ii) al
cd. “diritto all’oblio” dei soggetti cui i dati personali si riferiscono.

Conclusione: la Corte afferma che il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati
che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, alcuni link verso pagine web
pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali
informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò anche nel
caso in cui la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.
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Una disciplina in continua evoluzione
Cass. 10955/2015 Ammessi i controlli occulti sui lavoratori tramite finto profilo Facebook

Lavoratore licenziato per utilizzo non consentito di Facebook durante l’orario di lavoro, accertato tramite creazione
di un profilo Facebook di donna finto da parte del datore di lavoro, con il quale il lavoratore usava intrattenersi
quando non avrebbe potuto.

Conclusione: Per la Suprema Corte sono ammissibili i controlli difensivi occulti diretti all’accertamento di
comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e
qualitativo, ferma comunque restando la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità
non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti sempre secondo i canoni
generali della correttezza e buona fede contrattuale.
Non può dirsi che la creazione del falso profilo facebook costituisca, di per sé, violazione dei principi di buona fede e
correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro, attenendo ad una mera modalità di accertamento dell’illecito
commesso dal lavoratore, non invasiva né induttiva all’infrazione, avendo funzionato come mera occasione o
sollecitazione cui il lavoratore ha prontamente e consapevolmente aderito.



Il Data Protection Officer

Avv. Lucio Scudiero



Requisiti soggettivi del DPO

 Il DPO è designato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, in
funzione:

o di un'adeguata conoscenza specialistica della normativa;
o delle prassi di gestione dei dati personali;
o e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39.

Il Regolamento consente al titolare di nominare DPO tanto un dipendente, quanto ad un
consulente esterno, a patto che il soggetto concretamente prescelto assicuri il rispetto
dei requisiti formali e sostanziali stabiliti dalla normativa, con particolare riferimento alla
garanzia di indipendenza ed all’elevato livello di conoscenza della materia della
protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del
responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

Avv. Lucio Scudiero



COMPITI E POSIZIONE DEL DPO
Il DPO è chiamato a:

 fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e vigilare sui relativi adempimenti

 fungere da punto di contatto con gli interessati e con il Garante

 riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e non
ricevere alcuna istruzione da questi ultimi

 fornire istruzioni al titolare, al responsabile del trattamento e ai dipendenti

 verificare l'attuazione e l'applicazione della normativa

Al DPO devono essere fornite tutte le risorse necessarie, anche economiche, per assolvere autonomamente ai propri
compiti, per accedere ai dati trattati e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

Gli interessati possono contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e
all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento.

Il DPO è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto
dell'Unione o degli Stati membri.

Il DPO può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che
tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.
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In quali casi è previsto il DPO

Secondo l’art. 37 del Regolamento, il DPO va obbligatoriamente nominato ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono 

in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il 

monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, oppure 

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono 

nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di 

dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10

d) Altri casi previsti dal diritto nazionale

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Avv. Lucio Scudiero



Diamo i numeri
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DPO e 
Consulenti 
privacy

+ 
4

5
.0

0
0



Dietro i numeri
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Proposte formative

Avv. Lucio Scudiero

Unitelma Sapienza - PROFESSIONISTI DELLA GOVERNANCE DIGITALE

https://www.unitelmasapienza.it/it/contenuti/novita/professionisti-della-governance-digitale

Anorc Professioni – Corso professionalizzante per DPO https://www.anorc.eu/news/item/anorc-
professioni-ha-concesso-il-patrocino-al-primo-corso-professionalizzante-per-dpo

CSQA – Percorso di alta formazione GDPR https://www.csqa.it/Services/Informazioni-Corso/GDPR-
FORMAZIONE-E-QUALIFICA/C/2017/252

Università degli Studi Roma 3 - MASTER DI II LIVELLO Responsabile della protezione dei dati personali: 
Data protection officer e privacy expert
https://www.masterprotezionedatipersonali.it/segreteria/regolamento

Maastricht University - Data Protection Officer (DPO) Certification course
https://www.maastrichtuniversity.nl/events/data-protection-officer-dpo-certification-course-0

https://www.unitelmasapienza.it/it/contenuti/novita/professionisti-della-governance-digitale
https://www.anorc.eu/news/item/anorc-professioni-ha-concesso-il-patrocino-al-primo-corso-professionalizzante-per-dpo
https://www.csqa.it/Services/Informazioni-Corso/GDPR-FORMAZIONE-E-QUALIFICA/C/2017/252
https://www.masterprotezionedatipersonali.it/segreteria/regolamento
https://www.maastrichtuniversity.nl/events/data-protection-officer-dpo-certification-course-0


Le Certificazioni Privacy e di Sicurezza

Avv. Lucio Scudiero



Le Certificazioni nel Regolamento Privacy

Avv. Lucio Scudiero

Certificazioni privacy, che hanno lo scopo di dimostrare l’adeguamento
delle imprese alle norme del Regolamento UE 679/2016 (Art. 42.1 GDPR)

Rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati da:

• Garante  per la protezione dei dati personali

• Accredia

Sulla base  delle norme tecniche EN-ISO/IEC 17065/2012 + criteri per 
accreditamento definiti dale autorità di protezione dei dati personali
(Art. 43.1.a –b GDPR)

Le certificazioni durano al massimo 3 anni e non impediscono alle
autorità di controllo di esercitare I propri poteri

Si tratterà di certificazioni riconosciute a livello nazionale ed europeo, 
con valore legale discendente dal Regolamento privacy



Le Certificazioni nel Regolamento Cybersecurity

Avv. Lucio Scudiero

Proposta per un Cybersecurity Act  COM(2017)477final

Schema Europeo per la Certificazione di Cybersecurity 
(Art.43)

Certifica che prodotti e servizi offrano un certo livello di 
garanzie in termini di disponibilità, autenticità, integrità, 
confidenzialità per I dati

Potere di proposta in capo all’agenzia ENISA

Obiettivo: garantire la sicurezza dei dati (non solo 
personali)



Come funzionano le certificazioni

Avv. Lucio Scudiero

Standards Organismo di 
certificazione Auditors Processo/bene/serv

izio certificato



Il Panorama degli standard makers
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Il Panorama dei certificatori in Italia
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WE’LL BE ANSWERING QUESTIONS NOW

Q A&

THANKS FOR LISTENING

Q & A SESSION

Avv. Lucio Scudiero



CONTATTI

lscudiero@lexdigital.it

Via Como 12,

00161, Roma - Italy

Avv. Lucio Scudiero

mailto:ADRESS@ADRESS.COM


L’avvocato	2.0:	digital forensic e	
processo	telematico

Avvocato	Vincenzo	Colarocco

Diritto e tecnologie: quali sbocchi 
professionali per i giuristi?

Salerno,	Dipartimento	d	Scienze	Giuridiche	13.11.2017

Data Economy and Law Institute
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Chi siamo
Lex Digital è un centro studi – fondato a Roma da professionisti di diversa
estrazione disciplinare - che ha l’obiettivo di “scoprire” e analizzare la legge
digitale che governa le nostre vite di consumatori, cittadini e utenti, per
supportare l’adozione di policies - pubbliche e private – capaci di conquistare
la frontiera mobile dell’innovazione riducendo le esternalità negative per le
libertà degli uomini.

Il centro ha l’ambizione di contribuire alle migliori iniziative di ricerca in Italia
ed Europa, nel campo della privacy, dell’economia digitale, della
cybersecurity, dell’etica, dell’informatica legale, avvalendosi del supporto di
una solida rete di giuristi, economisti, ingegneri e scienziati politici.

Attraverso studi, seminari, briefing e webinars, Lex Digital mette in contatto il
mercato, inteso come insieme di fornitori di servizi della società
dell’informazione e consumatori, e decisori pubblici, per contribuire a
stimolare il dibattito scientifico e politico sulla “legge digitale”.
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Focus areas
Data Protection 

& Privacy

Cybersecurity

Ethics

Economia 
Digitale
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Chi sono
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La Prova Digitale
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Perché siamo qui

v Amazon	denuncia la	vendita di	false	recensioni sul proprio portale

v Tripadvisor,	recensioni false	e	garanzie di	controllo

v Un	imprenditore querela un	suo ex	collaboratore per	averlo definito
“bastardo”	su Facebook

v Rojadirecta trasmette incontri calcistici senza detenere i diritti	
autorali

v Vengono	diffusi	a	terzi	video	dal	contenuto	sessuale	senza	
autorizzazione	del	soggetto	ripreso
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Prove digitali non correttamente
prodotte

Caso: la	prova dell’avvenuto pagamento

«[…]	La	prova invece non	è	stata fornita,	essendosi la	C.	limitata sul punto a	produrre
un	documento (il n.9),	che altro non	appare essere,	se	non	un’anonima stampa di	
"schermata"	di	computer,	presumibilmente predisposto della stessa parte,	e	che,	
proprio per	le	sue	intrinseche caratteristiche,	nulla dimostra,	a	fronte di	uno
spostamento patrimoniale la	cui	prova deve ritenersi facilmente accessibile a	
chiunque,	tanto più quando si parli di	una grande impresa	di	assicurazioni.	Inutile	dire	
che la	generica conferma testimoniale del	documento (sollecitata dalla C.)	nulla
avrebbe potuto aggiungere allo stesso (ragione per	la	quale	l’istanza istruttoria è	
stata disattesa,	statuizione che qui	si conferma)[…]»	

(Trib.	Milano,	23.12.2011,	15519)
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Prove digitali non correttamente
prodotte

Caso: L’SMS	come	prova	del	fatto	digitale.	

La	produzione	documentale	nel	caso	di	specie	del	c.d. screenshot è	
stata	ritenuta	priva	di	ogni	rilevanza	probatoria	«risultando	gli	sms	
prodotti	di	ignota	provenienza».

Dunque	il	creditore	che	produce	un	SMS	di	ricognizione	di	debito	
proveniente	dal	debitore	ha	diritto	ad	ottenere	il	decreto	ingiuntivo	
ma	non	la	provvisoria	esecutività	dello	stesso,	atteso	che	dal	
messaggio	non	è	possibile	risalire	con	certezza	alla	provenienza	del	
documento	informatico.	
(Tribunale	di	Genova,	decreto	ingiuntivo	n.	4330	del	24.11.2016,	in	Pluris).
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Caso:	la	prova dell’avvenuta diffamazione su Facebook.

«[…]	il CTU,	incaricato di	accertare la	titolarità dell'account Facebook,	dal	quale	erano
stati diramati in	rete	i messaggi a	contenuto diffamatorio,	attribuiti agli imputati,	nonché
di	verificare l'integrità/autenticità delle copie di	pagine Facebook,	allegate alla denuncia
della parte	offesa e	di	stabilire se	l'indirizzo IP	dal	quale	era	stata effettuata la	
connessione,	fosse	riconducibile ad	utenza telefonica mobile,	ovvero ad	utenza fissa,	ha	
evidenziato che le	copie stampate di	pagine internet,	allegate alla querela sporta dalla
parte	offesa,	non offrivano da	sole	garanzie certe,	né	sull'autenticità e	integrità dei
messaggi,	né sulla loro data, né	sulla loro provenienza da	un	eventuale sito
effettivamente intestato all'odierno imputato e	ciò in	considerazione del	fatto che
qualsiasi copia cartacea che riproduca una pagina Facebook,	se	recuperata senza il
rispetto delle procedure	standard che ne	garantiscono la	corretta acquisizione,	potrebbe
anche costituire (in	assenza di	opportune	modalità di	protezione dell'account,	che in	
questo caso non	sono state	riscontrate con	certezza),	il risultato di	operazioni dì
adattamento o	rielaborazione di	pagine effettivamente esistenti,	ma	dì contenuto
differente.	[…]»	
(Corte	di	Cassazione,	sez.	V	penale,	1.3.2016,	n.	8328)

Prove digitali non correttamente
prodotte
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Caso:	la	prova	dello	stalking su	whattsap

«[…]	Va	giudicata	ineccepibile la	decisione	della	Corte	territoriale	di	non	
acquisire	la	trascrizione delle	conversazioni	sul	canale	denominato	whattsap
[…].	L’utilizzabilità	della	stessa	(prova	digitale,	ndr)	è	condizionata	
dall’acquisizione	del	supporto	–telematico	o	figurativo- contenente	la	
menzionata	registrazione,	svolgendo	la	relativa	trascrizione	una	funzione	
meramente	riproduttiva	del	contenuto	della	principale	prova	documentale	
(sez.	2,	n.	50986	del	6/10/2016,	Rv.	268730;	sez.	5,	n.	4287	del	29/9/2015	–
dep.	2/02/2016,	Pepi	Rv.	265624):	tanto	perché	occorre	controllare	
l’affidabilità	della	prova	medesima	mediante	l’esame	diretto	del	supporto	
onde	verificare	con	certezza	sia	la	paternità delle	registrazione sia	
l’attendibilità di	quanto	da	esse	documentato.»	

(Corte	di	Cassazione,	sez.	V	penale,	25.10.2017 n.	49016)

Prove digitali non correttamente
prodotte
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L’Informatica Forense
«Gli scopi dell’informatica forense sono di	conservare,	identificare,	acquisire,	
documentare e	interpretare i dati presenti su un	computer

Le	modalità per	acquisire le	prove:	

v senza alterare omodificare il sistema informatico su cui	si trovano

v garantire che le	prove	acquisite su altro supporto siano identiche a	quelle
originarie

v analizzare i dati senza alterarli»

Computer	Forensics
Network	Forensics
Intrusion	Forensics
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Forensic Tool
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Best Practices
Trasversali alle disposizioni dei Forensic	Tool	

Hanno	ad	oggetto ogni fase dispositiva delle tecniche forensi

v scelta dell’equipaggiamento tecnico

v messa in	sicurezza dei componenti informatici

v scansione logica della fase di	documentazione dello stato dei luoghi e	di	ricerca di	
materiali rilevanti

Particolare attenzione alla fase antecedente alla creazione dell’immagine forense

Fase successiva «catena	di	custodia»	che mira a	garantire la	conservazione
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L’Informatica Forense e 
il Processo Civile

l’adozione di	tutte queste precauzioni ha	per	obiettivo la	
produzione,	nel processo civile,	di	dati in	formato digitale godendo
delle caratteristiche di	verificabilità e	riproducibilità,	consentendo
in	tal modo di:

v produrre copie forensi di	dati digitali identiche ai dati originari

v ridurre la	possibilità di	disconoscimento della copia prodotta in	
giudizio

v consentire attività di	verifica da	parte	della controparte

v consentire al	Consulente Tecnico d’Ufficio,	in	contraddittorio tra
le	parti,	la	verifica della genuinità e	inalterabilità dell’acquisita
prova digitale
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L’Informatica Forense e 
il Processo Civile

Tecniche di	computer	forensic oggetto di	normazione
solo	con	la	l.	48/08,	ratifica convenzione di	Budapest	
del	2001

Effetti significativi anche nell’ambito
processualcivilistico
corretta ricostruzione di	fatti e/o	elementi rilevanti per	
il caso concreto.
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Ma come funziona una pagina web?
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v quando l’utente richiede una pagina web	viene contattato il webserver che ospita il
sito che restituisce al	browser richiedente il file HTML	che rappresenta la	
pagina richiesta

v il browser converte il testo ricevuto sulla base	dei vari tag HTML,	pertanto si
vedranno dei testi più grandi,	altri più piccoli,	altri sottolineati

v durante l’operazione di	lettura del	file	HTML,	il browser provvede in	
maniera automatica alla richiesta dei singoli elementi che costituiscono la	
pagina web	quali,	ad	esempio,	immagini,	filmati,	audio,	parti di	testo,	
banner pubblicitari

v il procedimento si potrebbe ripetere anche più volte	nel caso in	cui	i
contenuti richiesti facciano riferimento a	loro volta a	contenuti esterni

In	sintesi,	una pagina web	visualizzata dall’utente potrebbe comporsi anche
con	decine di	file provenienti da	webserver	tutti diversi.

Ma come funziona una pagina web?
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La prova digitale

Vi	è	l’esigenza probatoria di	ottenere prove	digitali
NON disconoscibili e	soprattutto facenti fede all’originale

La	L.	48/08	(attuazione della Convenzione sul Cybercrime
di	Budapest)	ha	implicato nel processo penale che tutte
le	attività probatorie che hanno ad	oggetto le	prove	
digitali devono essere disposte attraverso tecniche
idonee ad	assicurare la	conservazione dei dati originali
ed impedirne l’alterazione
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La prova digitale
Pur in	assenza di	una specifica disposizione normativa,	in	ambito
processualcivilistico,	utilizzare Computer	Forensic come	
disciplina per	l’acquisizione della prova digitale,	attraverso:

v documentazione acquisizione dei dati

v disposizione tecniche d’acquisizione (estrazione di	copia dei
dati,	acquisizione e	conservazione dati originali)

v disposizione tecniche d’analisi

v custodia digitale delle copie

v custodia fisica degli originali
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La prova digitale

La	giurisprudenza incoraggia l’utilizzo delle tecniche di	Computer	
Forensic	e	Network	Forensic,	anche in	ambito processualcivilistico

l’estrazione dei contenuti in	copia dei dati presenti in	internet,	
cristallizzati in	copie forensi

consentono la	produzione di	elementi giudiziali certi,	in	relazione ad	
integrità dei dati,	non	manipolazione e	certezza temporale,	rendendo
la	copia forense prodotta immodificabile
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La prova del fatto storico non è più
disponibile

Caso:	L’articolo diffamatorio non	più disponibile

Stante la	possibilità della rapida rimozione del	contenuto diffamatorio da	
parte	dell’amministratore di	sistema,	le	stesse devono essere oggetto di	
tempestive acquisizioni forensi,	utilizzando in	particolare le	tecniche di	
Netwotk Forensics.

Accade nella prassi che non	si riesca tempestivamente ad	acquisire la	prova
digitale del	fatto storico,	con	la	conseguenza che l’articolo incriminato non	
sarà più reperibile in	rete	né	sarà possibile risalire all’autore dello stesso in	
quanto l’editore non	dispone	più del	sistema editoriale e	del	relativo
database,	arbitrariamente resi inaccessibili e	indisponibili dall’amministratore
(Trib.	Milano,	sez.	I,	8.9.2007,	n.	10863	in	De	Jure	Pubblica)
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Contiene dei “fermi	immagine”	raccolti ad	intervalli di	tempo	variabile in	maniera
casuale automatizzata attraverso un	software	automatico (detto web	crawler o spider)	
che scansiona il web,	con	l’indicazione della URL	e	della data	in	cui	è	avvenuta la	cattura,	
conservando i file così come	sono al	momento dell’acquisizione.

La WAYBACK MACHINE
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La WAYBACK MACHINE
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La WAYBACK MACHINE
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L’Ufficio Europeo dei Brevetti
ritiene affidabile – sino a	prova
contraria – la	prova della
datazione ed i dati presenti nella
Wayback Machine.	

(Guidelines for examination 2013, part
G., Chapter IV, par. 7.5.4, lett. a).

«non	può invero nemmeno
prescindersi dalla
considerazione della
circostanza della sussistenza
di	siti che memorizzano i dati
scomparsi da	altri siti (come,	
ad	es.	Internet	Archive,	il quale	
presta un	servizio denominato
Wayback Machine)»

(Cass. Civ., sez. III, 5.4.2012, n.
5525)

«quanto presente nell’Internet
Archive,	supportato dalla
dichiarazione giurata,	è	idoneo
ad	assurgere a	mezzo	di	prova»	

(Caso: Telewizja Polska USA, Inc. v.
Echostar Satellite Corp Echostar;
United States District Court for the
Northern District of Illinois, Eastern
Division October 14, 2004, Decided;
October 15, 2004, Docketed Case No. 02 C
3293).

L’attitudine probatoria 
della WAYBACK MACHINE
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Gli	allegati	all’atto	principale,	oltre	ad	essere	anch’essi	privi	di	elementi	attivi,	
dovranno	necessariamente	rientrare	in	uno	dei	formati	consentiti	dall’art.	13	del	
Provvedimento	DGSIA	del	16	aprile	2014,	pubblicato	nella	G.U.	30	aprile	2014

a)	.pdf;	
b)	.rtf;
c)	.txt;	
d)	.jpg;	
e)	.gif;	
f)	.tiff;	
g)	.xml;	
h)	.eml,	purché	contenenti	file nei	formati	di	cui	alle	lettere	precedenti;
i)	.msg,	purché	contenenti	file nei	formati	di	cui	alle	lettere	da	a)	ad	h).
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Il deposito in giudizio
della prova digitale nel P.C.T.
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ammesso	anche	il	deposito	dei	seguenti	formati	compressi:	.zip;	.rar;	.arj
L’atto	principale	assieme	ai	documenti	allegati	che	andranno	a	formare	la	

busta	telematica,	non	potranno	avere	una	dimensione	che	superi	il	limite	
dei	trenta	megabyte.

dimensione dei file tipologia	del	file

PROBLEMI	

Il deposito in giudizio
della prova digitale nel P.C.T.
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WE’LL BE ANSWERING 
QUESTIONS NOW

Q A&

THANKS FOR LISTENING
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GRAZIE	PER	L’ATTENZIONE

Avv.	Vincenzo	Colarocco
vcolarocco@lexdigital.it

Data Economy and Law Institute


