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CAPITOLO II 
MACROAREE, GEOLOCALIZZAZIONE 

ED ANALISI DEI METADATI 
di Michelangelo Di Stefano e Bruno Fiammella 
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macroarea - 3. Localizzazione di precisione - 4. Il pedinamento elettronico della polizia giudiziaria e dei 
detectives privati - 5. Le altre forme atipiche di localizzazione - 6. L’analisi dei metadati: i tabulati 
telefonici - 7. L’analisi relazionale - 8. La giurisprudenza sul traffico telefonico 

1. Macroaree, rogatorie internazionali ed instradamento1 

Nel contesto di complesse attività di intelligence è in alcuni casi necessario 
procedere al monitoraggio di una particolare area geografica2, applicando dei 
particolari filtri parametrici sulle dorsali3 di comunicazione4. 

L’obiettivo è quello di identificare le sessioni di traffico generate da un pun-
to imprecisato all’interno di una macro area, cercando di individuare alcune pa-
role di particolare significatività5 o anche in chiave criptica ed, ancora, il flusso 

                                                 
1 M. DI STEFANO, Intelligence & privacy nelle macroaree. Un approccio COMINT/OSINT, in 

www.altalex.com, pubblicato il 20 novembre 2014. 
2 ECHELON è il più complesso sistema globale di intercettazione delle comunicazioni private 

e pubbliche, elaborato da Stati Uniti, assieme ai paesi del trattato UKUSA. La rete Echelon sareb-
be in grado di monitorare ed intercettare il traffico dei satelliti commerciali in orbita. AUSCAN-
NZUKUS è l’acronimo dei paesi che aderiscono al progetto (Australia, Canada, Nuova Zelanda, 
Regno Unito, Stati Uniti). 

3 Con Backbone o Dorsale si intende una linea di connessione che, a sua volta, è interconnes-
sa con linee più piccole e che è utilizzata per trasferire i dati a grandi distanze in maniera efficien-
te. In una LAN (Local Area Network) la backbone è una linea in fibra ottica che connette parti di 
rete a grandi distanze, mentre in internet il termine indica percorsi tra nodi che garantiscono inter-
connessioni a lunga distanza a reti locali e regionali. 

4 C.d. Communication Intelligence. 
5 Ibidem, A ogni cosca il suo clic: “[…] Il fascino della parola ‘mafia’ non conosce confini: 

in tutto il mondo ogni mese 13 milioni e mezzo di persone la cercano so Google. E finiscono a 
navigare 262 milioni di pagine che richiamano le cosche siciliane. Ma nella sfida tra boss sulla 
Rete Totò Riina continua a battere Bernardo Provenzano con uno schiacciante punteggio di 74 
mila ricerche al mese contro 18 mila. L’importanza mediatica della criminalità organizzata 
emerge subito dall’analisi del motore di ricerca più diffuso. Che permette anche di tracciare una 
mappa geografica dell’interesse per materia. Nel nostro paese la parola ‘mafia’ – cliccata in Ita-
lia dal 673 mila utenti che risiedono nelle città del Sud: le prime tre sono a Palermo, Cosenza e 
Catania seguite da Perugia e Bari […]. Tra i nomi delle organizzazioni criminali regionali, il 
marchio vincente sembra essere quello della camorra, che in proporzione supera Cosa Nostra 
per ben 6 a uno. I siciliano però hanno il primato su You Tube, con più di 30 mila video dedicati 
al tema. Informazione, documentazione, ma anche l’ultima frontiera della propaganda dei clan 
[…]”.  
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di dati verso determinati numeri telefonici o gruppi di numeri attestati in una de-
terminata zona, o identificabili o riferibili ad una certa organizzazione6.  

Una volta definito il criterio di filtraggio dei dati fonici o dei pacchetti, si 
procede all’ispezione del cablaggio tramite particolari sonde di intercettazione 
in ingresso al Front End o sul Back End7. 

Parallelamente al monitoraggio di macroaree, per esigenze d’intelligence e 
di sicurezza internazionale8 è spesso necessario ricorrere all’ispezione di risorse 
libere sul web, c.d. open sources, utilizzando sofisticatissimi software9 di analisi 

                                                 
6 Come, ad esempio, monitorare il traffico verso le utenze 0965/59… che identificano una 

porzione di una macroarea o, ancora, individuare tutto il traffico generato o diretto verso le utenze 
331/3708…, che individua una determinata organizzazione. 

7 “[…] intercettare è ascoltare possibilmente senza essere ascoltati […]” articolo di C. FEDE-
RICI, del 6 marzo 2007, cit.: “[…] Intercettazioni su dorsali: nel caso di intercettazioni parametri-
che su dorsali di comunicazione si è più spesso interessati ad identificare sessioni di traffico ge-
nerate da un punto imprecisato di un’area geografica che contengono tipicamente parole o frasi 
chiave. Viene quindi impostato un filtro c.d. applicativo e tutti i pacchetti che compongono la co-
municazione del canale vengono ispezionati. Se il traffico in ingresso al Front End non è troppo 
elevato da impedire lo storage in tempo reale nel sistema dischi della sonda si attiva il filtraggio 
sul Back End. In caso contrario, il filtro può avvenire sul Front End, con tutti i rischi connessi 
alla mancata cattura di pacchetti precedenti o successivi a quelli individuati che potrebbero ri-
sultare determinanti per una ricostruzione corretta e completa della comunicazione. A tale pro-
posito è importante chiarire che le cosiddette sonde poste negli snodi degli ISP possono tecnica-
mente intercettare tutto il traffico dati che passa loro attraverso ma, proprio per specifiche salva-
guardie di ordine legali non possono mai operare indiscriminatamente. Definendo quindi il tipo 
di linea, i tipi di servizi che eroga, i protocolli che l’attraversano nonché tutta una nutrita serie di 
parametri che identificano il soggetto da porre sotto controllo è possibile selezionare accurata-
mente il traffico da storicizzare ed esaminare e si evita un terribile accumulo di inutili (dannosi 
ed illegali) informazioni. Ovviamente è sempre l’AG che, attraverso i suoi provvedimenti di inter-
cettazione telematica delimita il tipo di attività di filtraggio posto in essere (il numero IP, 
l’indirizzo di posta elettronica, ecc.) o ad alcune tecniche e caratteristiche della comunicazione 
che deve essere intercettata […]”. 

8 OSINT Intelligence. 
9 A. MELEGARI, Fra dati abbondanti ed informazioni scarse. Dall’analisi di lingue e parole 

nuove chiavi per la sicurezza, in GNOSIS, Rivista Italiana d’Intelligence, n. 2/2006, “[…] IN-Q-
TEL (www.inqtel.com) è un fondo di investimento finanziato dalla CIA, operativo dal 1999, che 
ha come missione «investire e incoraggiare la produzione e la ricerca delle tecnologie più inno-
vative e promettenti», a supporto dell’attività dell’US Intelligence Community. Nella consapevo-
lezza che «al ritmo forsennato con cui avanza l’innovazione, è difficile per un ente pubblico reg-
gere il passo con le ultime novità nelle tecnologie informatiche», la CIA ha affidato a IN-Q-TEL 
il compito di identificare e selezionare rapidamente nuovi strumenti a salvaguardia della sicurez-
za nazionale, finanziando i progetti industriali più interessanti. Il portfolio di partecipazioni 
azionarie di IN-Q-TEL vanta attualmente una cinquantina di imprese, tra le quali figurano azien-
de che sviluppano tecnologie TAL. Con il termine TAL (Trattamento Automatico della Lingua), si 
definiscono le discipline che trattano di modelli, metodi, tecnologie, sistemi e applicazioni con-
cernenti l’elaborazione automatica della lingua, sia scritta sia parlata. Il TAL comprende dunque 
sia lo «Speech Processing» (SP), o elaborazione del parlato, sia il «Natural Language Proces-
sing»” (NLP), o elaborazione del testo. Le tecnologie impiegate per il parlato sono tese ad elabo-
rare la parola per la codifica del segnale vocale e la sintesi del testo, tramite macchine in grado 
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semantica10 che, utilizzando tecnologie TAL11, si interessano dello Speech Pro-
cessing (SP) o elaborazione del parlato, e del Natural Language Processing 
(NLP) o elaborazione del testo12; ed, ancora, impiegando protocolli di analisi 
                                                                                                                        
di leggere, e per il riconoscimento del parlato, tramite macchine capaci di scrivere. Per lo scritto, 
l’elaborazione automatica del testo mira a riprodurre la capacità umana di comprendere la lin-
gua, attraverso analizzatori sintattici e semantici, basati per lo più su algoritmi o moduli statistici 
oppure modelli di rappresentazione della conoscenza e metodologie di apprendimento automati-
co […]”. 

10 Obama e Romney analizzati col web semantico. Il primo parla di governo e lavoro, l’altro 
di presidenza e tasse. Entrambi di persone e sanità, in www.saperi.forumpa.it, pubblicato il 5 ot-
tobre 2012: “[…] Cosa hanno detto i due candidati alle prossime elezioni presidenziali degli Stati 
Uniti nel primo dibattito TV. Grazie alla tecnologia semantica abbiamo un report preciso su qua-
li sono stati i temi affrontati da ciascuno, e come hanno impostato il proprio discorso. L’analisi 
che ne viene fuori è davvero interessante. Grazie alla propria tecnologia brevettata la modenese 
Expert System, attiva nel campo dei software semantici, ha analizzato il linguaggio usato da 
Obama e Romney nel corso del primo dibattito politico che si è svolto in diretta televisiva in vista 
delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America (6 novembre 2012). Obama ha parlato 
leggermente meno di Romney ma ha impiegato più tempo e ha usato costruzioni più complesse 
(mediamente 4 proposizioni per ciascun periodo) e un linguaggio un po’ più alto, anche se co-
munque rimaniamo nell’ambito della lingua d’uso più comune. La sintassi più articolata induce a 
pensare a una maggiore esperienza e a capacità oratorie più elevate ma anche alla volontà di 
rivolgersi a un pubblico culturalmente più evoluto. Romney ha usato un numero maggiore di frasi 
semplici, a proposizione unica, con una maggiore, seppur leggera, connotazione negativa (da 
considerare che parla di quanto ha fatto l’avversario). Un linguaggio che fa pensare quindi a 
una maggiore incisività e sicurezza. Una maggiore concretezza di Romney rispetto ad Obama si 
può evincere ad esempio dall’uso dei verbi: Romney fa un uso maggiore di can e will rispetto ad 
Obama, che dal canto suo pronuncia più volte would. Ma la distribuzione dei verbi per frequenza 
potrebbe invece far pensare a una maggiore fattività da parte di Obama rispetto a Romney: do 
infatti è al secondo posto nella lista dei principali verbi di Obama mentre non c’è fra i primi 
quattro verbi usati da Romney (be, do, get, say per Obama e be, have, get, say per Romney). Con-
frontando i principali lemmi e insiemi di parole, si nota che i due candidati sottolineano gli stessi 
punti: hanno in comune le piccole imprese, l’America e i costi, il settore privato e la crescita eco-
nomica, ma mentre Obama parla anche di assistenza sanitaria, prestiti agli studenti e menziona il 
potere d’acquisto, Romney sembra concentrarsi piuttosto sulle tasse in varie forme (tax plan, in-
come tax, tax rate, property tax, economy tax). Passando infine ai nomi propri, Obama a diffe-
renza di Romney ha citato diversi Presidenti degli Stati Uniti (forse per sottolineare il concetto di 
unità e trasmettere un’idea di maggior continuità?) Lincoln, Clinton, Eisenhower e George W. 
Bush, ha poi fatto cenno a Afghanistan e Iraq (citando Osama Bin Laden e Al Qaida) mentre 
Romney ha citato Cina e Spagna. “L’analisi semantica dei discorsi ha messo in evidenza stili di 
comunicazione e contenuti diversi ma in generale in linea con il programma politico e 
l’elettorato di riferimento di ciascun candidato.” ha dichiarato Luca Scagliarini, VP Strategy & 
Business Development di Expert System. “Eppure i commenti e le reazioni degli elettori hanno 
premiato uno dei due candidati. Questo dimostra che il successo nei dibattiti politici, che spesso 
vengono criticati per la povertà contenuti, si basa in realtà molto su aspetti diversi quali sguardi, 
gestualità e tono della voce” (Cfr.: http://www.expertsystem.net/images/media/report_USA 
Politics_20121005.pdf). 

11 Trattamento Automatico della Lingua. 
12 Fra dati abbondanti ed informazioni scarse. Dall’analisi di lingue e parole nuove chiavi 

per la sicurezza, in GNOSIS, Rivista Italiana d’Intelligence, cit.: “[…] Nell’elaborazione full-text 
il testo viene esaminato in base alle parole-chiave (keyword), dove una parola-chiave è una 
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semantica approfondita, definiti Intelligence Data Mining13, finalizzati 
all’individuazione di informazioni nascoste14. 
                                                                                                                        
stringa di caratteri, lettere e/o numeri, separata dalle altre stringhe del testo mediante separatori 
come lo spazio e la punteggiatura. Con questo sistema non viene tentata alcuna interpretazione 
del testo: le parole-chiave vengono considerate letteralmente, cioè non per quello che esprimono 
ma per la forma grafica che hanno. Nell’elaborazione a livello lessicale il testo viene sottoposto 
ad analisi grammaticale. Ogni elemento della frase, anche composto da più parole, viene ricon-
dotto ad un lemma del lessico della lingua di riferimento: le forme flesse dei verbi sono ricondot-
te all’infinito del verbo stesso, i plurali dei nomi e degli aggettivi al singolare e così via. Sono 
quindi analizzati i lemmi, vale a dire le “voci del dizionario” espresse nel testo. Ad esempio, nel-
la frase “La nave è entrata nel porto” viene elaborato il lemma “porto” (sostantivo), mentre nel-
la frase “Oggi porto l’auto in officina” viene analizzato il lemma “portare” (verbo). 
Nell’elaborazione a livello semantico il testo viene sottoposto ad un’analisi linguistica tale da 
determinare il significato più probabile che ogni termine esprime nel contesto. Quando un lemma 
è ambiguo, e cioè può avere più significati (ad esempio si consideri il lemma “pesca”, che può 
essere inteso come “attività di cattura dei pesci” o come “frutto dell’albero di pesco”), si avvia il 
processo di “disambiguazione”, grazie al quale si sceglie il significato più probabile tra tutti 
quelli possibili. Tale processo si avvale di altre informazioni presenti nel sistema di analisi se-
mantica e tiene conto dei significati, accertati o presunti fino a quell’istante, degli altri lemmi 
rilevati nella frase e nel resto del testo. La determinazione di ogni significato, in sostanza, influi-
sce sulla disambiguazione degli altri, fino a raggiungere una situazione di massima plausibilità e 
coerenza a livello di frase, periodo e intero documento. Tutte le informazioni fondamentali per il 
processo di disambiguazione, cioè l’intera conoscenza impiegata dal sistema, è rappresentata in 
forma di rete semantica, un database lessicale organizzato su base concettuale in cui le parole 
non sono sistemate in ordine alfabetico (come in un classico dizionario), ma in gruppi di sinoni-
mi, cioè di parole uguali o “vicine” per il significato (o concetto) che esprimono. In una struttura 
di questo tipo ogni concetto lessicale coincide con un nodo della rete semantica ed è collegato 
agli altri da precise relazioni semantiche in una struttura gerarchica ad ereditarietà, cosicché 
ognuno si arricchisce delle caratteristiche e del significato dei nodi vicini. Tra le relazioni che 
legano tra loro, in una molteplicità di rapporti, i nodi-significato, si possono citare le seguenti: – 
la relazione “generico – specifico” tra sostantivi, definita iperonimia (ad es., cane – cane da cac-
cia – irish terrier); – la relazione “specifico – generico” tra sostantivi, definita iponimia (ad es., 
pecora – mammifero); – la relazione “generico – specifico” tra verbi (ad es., camminare – zop-
picare); – la relazione “tutto – parte” tra sostantivi (ad es., braccio – mano – dito indice); – la 
relazione “predicato verbale – complemento oggetto” tra verbi e sostantivi (ad es., guidare – au-
tomobile). Il risultato finale è un grafo caratterizzato da centinaia di migliaia di nodi e milioni di 
relazioni […]”. 

13 Rispetto alle tecnologie tradizionali (a keyword e statistiche), che possono solo cercare di 
indovinare il senso di un testo, i SW di analisi semantica approfondita leggono ed interpretano 
tutta la conoscenza potenzialmente interessante e identificano in automatico le relazioni concet-
tuali fra le varie informazioni. Individuano all’interno dei documenti i concetti più rilevanti, le 
entità, gli eventi e specifiche informazioni utili per l’analisi, individuando i dati principali, in qua-
lunque modo siano espressi. Normalizzano e ordinano i contenuti e generano la mappatura dei 
metadata per migliorare l’utilizzo delle informazioni disponibili e supportare gli analisti nelle at-
tività di Intelligence. Gli algoritmi sviluppati ad hoc sono in grado di formulare alcune interessan-
ti analisi dei dati, tramite l’applicazione di particolari sistemi intelligenti in grado di scoprire le 
regole nascoste nei dati strutturati. 

 14 Fra dati abbondanti ed informazioni scarse. Dall’analisi di lingue e parole nuove chiavi 
per la sicurezza, in GNOSIS, Rivista Italiana d’Intelligence, cit.: “[…] Il criterio di valutazione 
dell’efficacia di un motore di ricerca di informazioni è la qualità del rapporto segnale/rumore 
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della risposta, intendendo per “segnale” le informazioni che si vogliono reperire e per “rumore” 
tutto ciò che viene comunque incluso ma che non è realmente attinente. Effettuando 
un’interrogazione all’interno di un vasto archivio di testi, non tutto il segnale presente verrà 
estratto, e alcune informazioni non appropriate saranno invece incluse. L’obiettivo di ogni siste-
ma di ricerca è quindi ottimizzare il rapporto segnale/rumore. Le principali cause della perdita di 
segnale sono la declinazione o coniugazione dei termini, la presenza di sinonimi, l’uso di altri 
modi per esprimere il medesimo concetto. Mentre per la creazione del rumore i problemi princi-
pali sono le diverse accezioni che un lemma può avere e, dunque, la presenza nei contenuti delle 
parole impostate nella ricerca, senza che però esse esprimano l’informazione di cui si ha biso-
gno. Nel caso si intenda cercare con un comune motore di ricerca notizie sull’approvazione di 
una legge da parte del governo e si esprima questa richiesta con la frase “governo approva leg-
ge”, nella risposta verrebbero inclusi anche i documenti che contengono sì le parole indicate, ma 
con altro significato. Ad esempio: «il governo di una nave da crociera richiede la presenza di un 
capitano di lungo corso che approva la rotta e legge tutte le comunicazioni telegrafate dalle autori-
tà»; in questo unico periodo sono presenti tutte le parole dell’interrogazione, ma evidentemente il 
documento non tratta di approvazione di leggi dello stato da parte del governo. La probabilità 
che si cada in questo «equivoco» ricercando per keyword o con tecniche statistiche è altissima. 
Andando, invece, oltre la «forma» della keyword (sequenza di caratteri) e arrivando al “contenu-
to” (entità concettuale), si ottengono risultati più soddisfacenti in termini di recall (capacità di 
trovare più informazioni possibile attinenti a ciò che si sta cercando), precision (capacità di indi-
viduare con maggiore precisione le informazioni utili) e ranking (capacità di ordinare i risultati 
nel modo più corretto: all’inizio i documenti più rilevanti e alla fine quelli meno interessanti per-
ché più «lontani» da quanto cercato). I motori di ricerca oggi più diffusi evidenziano a questo 
proposito limiti notevoli, facilmente riscontrabili con un semplice esempio. Provando a cercare 
con Google il termine «macchina» il motore restituisce ben oltre quattro milioni di risultati. Ap-
parentemente sembra un risultato positivo: quattro milioni di documenti inerenti la ricerca sono 
davvero tanti, a parte il tempo che si impiegherà anche solo per selezionarne alcuni. Il termine 
«macchina» può essere, tuttavia, inteso come «veicolo a motore», «macchina da presa», «conge-
gno meccanico», «macchina da cucire», ecc. Se è intenzione dell’utente trovare solo le informa-
zioni relative a «macchina» nel senso di «autovettura», inevitabilmente non ci riuscirà: verrà in-
fatti sommerso da una quantità esagerata di inutile rumore […] (su quattro milioni di risultati 
quanti parleranno solo di automobili e non di altri tipi di macchine?). L’utente ottiene quindi 
scarsa precision, rispetto alla volontà di individuare solo informazioni relative ad automobili. 
Parimenti, anche il grado di recall non è in grado di soddisfare le esigenze dell’intelligence. Mol-
ti documenti, infatti, non verranno selezionati pur contenendo informazioni rilevanti per la ricer-
ca come «auto, vettura, cabriolet, jeep», ecc. I motori di ricerca basati su logica semantica con-
sentono, al contrario, di migliorare recall e precision. Una ricerca semantica impostata sul pa-
rametro concettuale «macchina» (intesa come automobile) non solo restituirà i documenti che 
contengono i sinonimi (vettura, auto, ecc.) e gli iponimi (maggiolone, taxi, due volumi, Fiat, ecc.), 
ma escluderà i dati per cui si riscontra rumore, ovvero tutti i contenuti in cui sono presenti con-
cetti diversi (macchina del caffè, macchina da presa, ecc.). Un’interessante opportunità offerta 
dalla tecnologia semantica è la «ricerca di circostanze», ovvero la selezione di informazioni sulla 
base di determinati concetti legati ai vari elementi della frase (soggetto, verbo, complementi). Per 
esempio, determinando la funzione logica degli elementi delle frasi e identificando ogni gruppo 
«soggetto-verbo-oggetto», è possibile ricostruire uno schema in grado di rappresentare con buo-
na approssimazione l’esistenza di un «problema» (verbo+oggetto) per il quale esiste una «solu-
zione» (soggetto). In pratica, quindi, quando si stanno cercando circostanze precise, ovvero 
quando si cercano soluzioni per problemi ben determinati, è possibile basare le ricerche su questi 
tre elementi. Ad esempio, fra i risultati ottenuti in risposta per una ricerca impostata sulla frase 
«malvivente (soggetto/soluzione) rapina esercizio commerciale (verbo+oggetto/problema)», po-
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Per quanto attiene, adesso, alle forme tipiche di intercettazione nel sistema 
comunitario, l’istituto trova due differenti modalità operative: la prima, di porta-
ta generale, è quella regolata dal principio delle rogatorie all’estero ex artt.727 
ss. c.p.p.15, in base al criterio giurisprudenziale di fondo secondo cui il ricorso 

                                                                                                                        
trà comparire una frase come «Il testimone ha dichiarato di aver visto un delinquente (sogget-
to/soluzione) che stava rapinando una tabaccheria (verbo+oggetto/problema)», ma non una frase 
tipo «Il titolare del negozio a fianco del tabaccaio rapinato ha detto di non conoscere il criminale 
arrestato ieri». In entrambe le proposizioni sono presenti i medesimi concetti (delinquente, crimi-
nale; rapinando, rapinato; tabaccheria, negozio), ma solo nella prima frase essi ricoprono la 
funzione logica richiesta […]”. 

15 Art. 727 c.p.p.: «I. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, 
nell’ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per comunicazioni, notificazioni e 
per attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al ministro di grazia e giustizia, il quale 
provvede all’inoltro per via diplomatica. II. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni 
dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere 
compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato (La richiesta di rogatoria attiva, 
cioè quella nella quale è l’A.G. italiana a sollecitare la collaborazione dell’autorità straniera, è 
sottoposta ad una valutazione politica affidata al Ministro che, con proprio provvedimento, può 
disporre che non si dia corso all’atto). III. Il ministro comunica all’autorità giudiziaria richieden-
te la data di ricezione della richiesta e l’avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto 
dal comma 2 (Le comunicazioni di cui all’articolo 727- 3° comma devono pervenire all’autorità 
giudiziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazioni dell’avvenuto inoltro della rogatoria, o 
attinenti l’emissione del decreto previsto dall’articolo 727- 2° comma devono comunque perveni-
re entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione. La necessità di comunicare 
la data della ricezione da parte del Ministro è funzionale alla possibilità concessa all’A.G. di ov-
viare all’inerzia del Ministro [v. disp. att. 204]). IV. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal 
ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, 
l’autorità giudiziaria può provvedere all’inoltro diretto all’ agente diplomatico o consolare italia-
no, informandone il ministro di grazia e giustizia. V. Nei casi urgenti, l’autorità giudiziaria tra-
smette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal ministro di 
grazia e giustizia. Resta salva l’applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento del-
la trasmissione della rogatoria, da parte dell’agente diplomatico o consolare, all’autorità straniera 
(Le ipotesi in cui l’A.G. può mettersi direttamente in contatto con l’autorità diplomatica sono 
previste al 4° ed al 5° comma. Tuttavia, diversi sono i presupposti per le due fattispecie: nel pri-
mo caso, essa risponde all’esigenza di supplire all’eventuale inerzia del Ministro nell’inoltrare la 
domanda; quest’ultimo, inoltre, proprio perché decorso il termine previsto, non potrà più blocca-
re tardivamente la procedura espletata dall’A.G.; viceversa nella seconda ipotesi, l’A.G., sulla 
base di una valutazione ampiamente discrezionale circa il ricorrere di una situazione di urgenza, 
salta il passaggio intermedio che coinvolge il Ministro. Questi, comunque, deve essere preventi-
vamente informato di tale iniziativa al fine di poter emettere, se del caso, il decreto di cui al 2° 
comma). V-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria 
può essere eseguita secondo modalità previste dall’ordinamento dello Stato, l’autorità giudiziaria, 
nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari 
per l’utilizzazione processuali degli atti richiesti (Comma inserito ai sensi dell’ art. 12, l. 5-10-
2001, n. 367,cd. Rogatorie internazionali. Attraverso tale previsione viene posta una deroga al 
principio del locus regit actum, principio da sempre seguito in tale forme di cooperazione e 
usualmente richiamato in sede convenzionale anche se spesso le Convenzioni consentono di de-
rogarvi sia pure in maniera limitata e a determinate condizioni. Così ad esempio, la Convenzione 
europea di assistenza giudiziaria, espressamente richiamata dall’art. 696 c.p.p., all’art. 3, n. 2, 
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alla rogatoria internazionale è imposto solo allorché l’attività captativa sia diret-
ta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni che transitino unica-
mente su territorio straniero16. 

La seconda riguardante la c.d. “tecnica di instradamento” 17, che presuppone 
il convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all’estero in un 
“nodo” posto in Italia, non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie 
internazionali, atteso che la complessiva l’attività di intercettazione, ricezione e 
registrazione delle telefonate, viene compiuta esclusivamente sul territorio ita-
liano18, e che non comporta violazione delle norme sulle rogatorie internazionali 
l’intercettazione di telefonate in partenza dall’Italia e dirette all’estero, dal mo-
mento che la complessiva attività di intercettazione, ricezione e registrazione 
delle telefonate viene compiuta integralmente sul territorio italiano. In tale caso 
non è comunque necessaria la tecnica dell’istradamento19, poiché l’intercet-
tazione inerisce una comunicazione che non solo transita, ma ha origine sul ter-
ritorio nazionale e, conseguentemente, il contatto con un’utenza straniera è da 
ritenersi del tutto occasionale e non prevedibile20. 

Per quanto attiene alle intercettazione di utenze radiomobili, non ha rilievo, 
per l’individuazione della giurisdizione di competenza, il luogo dove sia in uso 
il relativo apparato cellulare, bensì la nazionalità dell’IMSI che identifica 
l’utenza, trattandosi di apparati sottoposti alla regolamentazione giuridica e tec-
nica dello Stato cui appartiene l’ente gestore del servizio. Non è, quindi, neces-
sario avviare l’iter della rogatoria internazionale, qualora le operazioni di inter-
cettazione di un’utenza mobile nazionale in uso all’estero possano trovare ap-
plicazione complessiva nel territorio21 dello Stato22.  

                                                                                                                        
consente che testimoni o periti depongano previo giuramento salvo che la legge della parte ri-
chiesta lo vieti). 5ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, 
formulate nell’ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, co. 3-bis, è trasmessa 
senza ritardo al procuratore nazionale antimafia». 

16 È invece utilizzabile il contenuto intercettivo di una conversazione telefonica disposta, se-
condo le garanzie ex artt. 266 ss. c.p.p., su un’ utenza ubicata nel territorio dello Stato, a nulla ri-
levando che l’altra utenza intercettata si trovi all’estero (Cass., sez. IV, 13 giugno 2003, n. 37751, 
Lengu, rv 226174). 

17 La procedura di istradamento è considerata una tecnica di esecuzione e non una modalità, 
sicché non deve essere precisata nel decreto autorizzativo del P.M. (sez. IV, 29 maggio 2002, n. 
24351, Vercani rv 225532). 

18 Cass., sez. IV, 14 maggio 2004, n. 32924, Belforte, rv 229103. 
19 Convogliamento delle chiamate in partenza dall’estero in un “nodo” posto in Italia. 
20 Cass., sez. IV, 30 giugno 2004, n. 37646, Romeo, rv 229149. 
21 Cass., sez. I, 16 ottobre 2002, n. 37774, Strangio, rv 222406. 
22 Del resto, con riguardo ad una intercettazione ambientale da eseguire all’estero, si è rilevato 

che la legge consente al pubblico ministero, immediatamente, di richiedere rogatorie mediante i 
previsti canali ministeriali e diplomatici, per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisi-
zione probatoria, espressione da intendere lato sensu, e cioè comprensiva dell’attività investigati-
va (indagini) funzionale alla pubblica accusa, che addirittura, alla pari del giudice, potrà inoltrare 
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Annota l’Ufficio del Massimario23: “[…] le intercettazioni telefoniche ri-
tualmente compiute da un’autorità di polizia straniera e da questa trasmesse di 
propria iniziativa, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Convenzione Europea di 
assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata con l. 
23 febbraio 1961 n. 215, e dell’art. 46 dell’Accordo di Schengen, ratificato con 
l. 30 settembre 1993 n. 388, senza l’apposizione di ‘condizioni all’utiliz-
zabilità’, alle Autorità italiane interessate alle informazioni, rilevanti ai fini 
dell’assistenza per la repressione di reati commessi sul loro territorio, possono 
essere validamente acquisite al fascicolo del pubblico ministero, ai sensi 
dell’art. 78, comma 2, disp. att. c.p.p., trattandosi di atti non ripetibili compiuti 
dalla polizia straniera […]”24. 

In dottrina vi è chi25 afferma che la giurisprudenza elude la disciplina delle 
rogatorie internazionali, sostenendo la legittimità delle operazioni di intercetta-
zione secondo il criterio spaziale che individua nel “nodo” posto in Italia – e su 
cui sono “istradate” tutte le comunicazioni dirette all’estero – attribuirebbe 
all’autorità giudiziaria italiana la relativa competenza.  

In verità, ha rilevanza soltanto il Paese di appartenenza dell’IMSI/utenza, de-
terminando il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana nei con-
fronti di una utenza straniera. 

Peraltro, la tecnica del c.d. “instradamento” utilizzato per le intercettazioni 
internazionali, si rileva incostituzionale in quanto contrastante con il diritto alla 
segretezza delle comunicazioni: esso comporta, infatti, la necessità di intercetta-
re tutte le telefonate delle utenze con numeri contraddistinti dalle prime cifre 
identiche. Quindi, detto provvedimento autorizzativo di portata generale, non 
solo omette l’indicazione degli incroci e sequenze delle innumerevoli e indivi-
duabili utenze intercettate, ma difetta, gioco forza, di qualsiasi motivazione in 
proposito26. 

Alcuni Autori, in dottrina27, hanno argomentato perplessità riguardo il crite-
rio utilizzato dalla Cassazione per escludere ogni illegittimità della intercetta-
zione, cioè quello relativo al luogo ove si sono tenute le operazioni di captazio-
ne. In pratica: “[…] quando ad essere intercettata è una utenza straniera, sia 
pure con la tecnica dell’istradamento, si produce comunque l’effetto che un 

                                                                                                                        
direttamente la rogatoria stessa, ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 727, comma quarto o 
quinto, c.p.p. (sez. I, 25 settembre 1997, n. 5282, Dentice, rv 208800). 

23 Suprema Corte di Cassazione, Uff. del massimario, Serv. Penale, Rel. N. 55/2005 cit., p. 21 
ss. 

24 Cass., sez. I, 31 ottobre 2002, n. 42478, Moio, rv 222984. 
25 FILIPPI, Codice procedura penale commentato, a cura di GIARDA, SPANGHER, IPSOA, II ed. 

2001, art. 266, p. 1391. 
26 Suprema Corte di Cassazione, Uff. del Massimario, Serv. Penale, Rel. n. 55/2005 cit, p. 21 

ss. 
27 TIBERI, L’istradamento delle telefonate straniere: una prassi discutibile, in Cass. pen., 

2004, p. 312. 
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soggetto sottoposto alla giurisdizione di altro Stato viene ad essere limitato 
nell’esercizio di un diritto riconosciuto come inviolabile non solo dalla norma-
tiva interna ma anche da quella internazionale. Inoltre, con la tecnica in paro-
la, manca la conoscenza, durante lo svolgimento delle operazioni, della utenza 
che verrà ad essere sottoposta a controllo. Accade, invero, che conoscendo il 
numero di una determinata utenza estera, con la tecnica citata è possibile inter-
cettare un fascio di telefonate in uscita dal territorio nazionale, intestate ad 
utenti ignoti che vengono ad essere identificati solo nel corso delle operazioni.  

Sono così raccolte, dal tecnico Telecom, su autorizzazione del giudice, tutte 
le telefonate Italia-estero e deviate alla centrale di ascolto, ove un ufficiale di 
polizia giudiziaria procede alla selezione dopo il relativo ascolto.  

Con la conseguenza che ogni intercettazione realizzata non può essere pre-
ceduta validamente autorizzata da un provvedimento motivato della autorità 
giudiziaria procedente come invece richiesto dall’art. 267 c.p.p. e 15 Cost. 
[…]”28. 

2. Geolocalizzazione in una macroarea 

Nelle pagine che precedono è stato fatto richiamo ad alcune aziende alta-
mente specializzate che sono interessate alla sperimentazione e produzione, per 
esigenze militari e di intelligence, di alcuni sofisticatissimi apparati di intercet-
tazione di telefonia cellulare, generalmente29 utilizzati in Italia per individuare e 
localizzare una determinata utenza30, ed ancora di applicativi software in grado 
di monitorare su tutto il globo una determinata utenza attraverso il proprio IMSI 
e localizzarne all’interno di una macro area la relativa posizione31. 

Attraverso il sistema di macro geolocalizzazione è possibile, ad esempio, in-
dividuare la macroarea ove l’IMSI32 monitorato si trova in tempo reale. 

O, ancora, rilevare i macro-spostamenti dell’utenza, ad esempio intercettan-
done una traversata in mare: 

                                                 
28 Suprema Corte di Cassazione, Uff. del Massimario, Serv. Penale, Rel. N. 55/2005 cit, p. 21 

ss. 
29 La legislazione italiana non consente, infatti, la possibilità di utilizzare detti apparati anche 

per le attività di “cattura ed intercettazione” di un’utenza cellulare, in quanto la relativa attività, di 
tipo dinamico, non confluisce direttamente sui server dell’Autorità Giudiziaria. 

30 Ad esempio, gli apparati BULLDOG GSM Identity Grabber, o GA900 series – GA2G della 
Rohde & Schwartz, in dotazione a diversi reparti di intelligence e servizi centrali di polizia giudi-
ziaria (DIA, ROS, SCO, SCICO). 

31 Sistema di localizzazione geografica mondiale Carro GWP. 
32 È sufficiente che l’apparato telefonico abbinato all’IMSI monitorato sia acceso, consenten-

do di rilevarne la presenza sulla rete, anche in assenza di una trasmissione di comunicazione, pur-
ché in modalità stand by; il sistema consente anche di inviare degli SMS fantasma, che non sono 
rilevati dall’utente monitorato e forniscono la localizzazione dell’IMSI all’atto dell’accensione 
dell’apparato. 
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Inviare all’utente degli SMS ghost che, seppur invisibili all’IMSI ricevente, 
trasmesso l’input di richiesta provocheranno una risposta automatica dell’utente 
monitorato comunicandone l’operatività33. 

O anche inviare SMS clone di adescamento, attribuendo ad un messaggio di 
testo l’identificativo di una diversa utenza telefonica34. 

La localizzazione, l’adescamento ed il tracciamento a distanza possono esse-
re agevolati da complementare attività di disturbo delle comunicazioni, con ap-
parecchi di inibizione delle trasmissioni radiomobili c.d. jammers. 

Si tratta di disturbatori o inibitori di segnale GSM35, di solito utilizzati in at-
tività di intelligence ed antiterrorismo per impedire ai telefoni cellulari di qual-
siasi generazione di ricevere o trasmettere segnali.  

Nell’area di lavoro del jammer, quindi, gli apparati cellulari si trovano in una 
sorta di gabbia di Faraday, in gergo definita “bolla di sicurezza”, con 
l’impossibilità di ricevere e inviare chiamate voce e dati verso l’esterno. 

La sfera di disturbo può essere ampliata attraverso l’impiego di disturbatori 
di elevata potenza, fino a diverse centinai di metri, ad esempio al fine di bonifi-
care zone ad alto rischio attentato, di sicurezza delle comunicazioni di intelli-
gence, di transito convogli e scorta personalità, ecc.36. 

3. Localizzazione di precisione 

Una volta individuata l’utenza di interesse investigativo a distanza utile per 
la cattura con sistemi di localizzazione di precisione, sarà poi possibile effettua-
re una scansione radio nella zona ove si presume sia presente il soggetto da at-

                                                 
33 La funzionalità è utile nel caso in cui un utente sia irraggiungibile o abbia il terminale spen-

to; in tal caso il ghost invierà l’input silente di aggancio ricevendo la risposta dal radiomobile di 
interesse una volta tornato sotto la copertura di Rete GSM. 

34 Nel caso concreto, è possibile indurre in errore l’IMSI monitorato inviando un SMS “esca” 
attribuendo l’identità di un numero telefonico a questi noto e di fiducia. 

35 Ad esempio: TX-frequenza: CDMA 850-894mhz; TX-frequenza: GSM 925-960MHz6; 
TX-frequenza: DCS-1805 1880mhz; TX-frequenza: CDMA1900 1920-1990mhz; TX-frequenza: 
3g 2110-2170mhz. 

36 Si tratta, comunque, di apparecchiature soggette a rigide cautele legali e prescrizioni 
d’impiego, anche per via degli effetti dannosi sulla salute, dovuti all’emissione sull’etere delle 
frequenze radio di disturbo. Diverse aziende, per ragioni di business, hanno, purtroppo, da tempo 
introdotto nel mercato dei disturbatori per la tutela della privacy “fai da te”, al fine di inibire pos-
sibili intercettazioni ambientali in radio frequenza. I jammers sono, ovviamente, noti nelle best 
pratics di intelligence e criminali, per il sabotaggio e disattivazione di impianti di allarme teleas-
sistiti, ed in particolare nel caso di rapine e furti a mezzi ruotati, essendo in grado di inibire i si-
stemi di alert di bordo, generalmente funzionanti con moduli di trasmissione GSM. Esistono in 
commercio altri disturbatori in grado di operare sulle frequenze di allarme elettronico di diverse 
vetture (433 MhZ è lo standard di frequenza, e 868 Mhz quello utilizzato da diverse case auto-
mobilistiche tedesche e dalla Ford), parallelamente ad altri apparati di acquisizione dei codici di 
accesso all’inserimento elettronico di sistemi di allarme (cfr. Italiana Ponti Radio Varese). 


