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Introduzione

Il terzo documento di lavoro sulla proposta di regolamento relativo agli ordini europei di 
produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (2018/0108(COD)) 
verte sul ruolo dei prestatori di servizi nella proposta di regolamento. 

Il sistema proposto dalla Commissione attribuisce un ruolo centrale ai prestatori di servizi, 
conferendo al rappresentante legale del prestatore di servizi il ruolo di "destinatario" 
dell'ordine europeo di produzione/conservazione1. Di conseguenza, il contatto e la 
cooperazione relativi a un ordine coinvolgerebbero, in linea di principio, solo il prestatore e 
l'autorità giudiziaria estera che ha emesso l'ordine. Solo nel caso in cui sorgesse un problema 
con l'esecuzione di tale ordine, verrebbe informata o coinvolta anche l'autorità giudiziaria 
dello Stato di esecuzione. 

Per valutare adeguatamente il nuovo ruolo proposto per i prestatori di servizi, saranno presi 
ulteriormente in esame i seguenti elementi: la procedura di valutazione interna del prestatore, 
anche sotto il profilo dei diritti fondamentali; la trasmissione e autenticazione degli ordini 
europei di produzione/conservazione; la doppia incriminabilità; i costi; la sostenibilità e la 
proporzionalità degli obblighi per i prestatori; la responsabilità e le sanzioni.

Procedura di valutazione interna del prestatore

La proposta della Commissione prevede che i prestatori di servizi dispongano di un certo 
margine limitato di valutazione per quanto riguarda i due tipi di ordini ricevuti dalle autorità.

Riguardo all'ordine di produzione (EPOC), l'articolo 9 precisa che:
  "[s]e non può ottemperare ai suoi obblighi perché l'EPOC è incompleto o contiene 

errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguirlo, il destinatario ne informa 
l'autorità di emissione specificata nell'EPOC senza indebito ritardo e chiede 
chiarimenti [...]" – articolo 9, paragrafo 3;

  "[s]e non può ottemperare ai suoi obblighi a causa di forza maggiore o per 
impossibilità materiale non imputabile al destinatario o, se diverso, al prestatore di 
servizi, in particolare perché la persona i cui dati sono ricercati non è sua cliente o i 
dati sono stati cancellati prima della ricezione dell'EPOC, il destinatario ne informa 
l'autorità di emissione specificata nell'EPOC senza indebito ritardo e spiega i motivi 
[...]" – articolo 9, paragrafo 4;

 "[q]ualora ritenga di non poter ottemperare all'EPOC perché dalle sole informazioni 
ivi contenute risulta che esso viola manifestamente la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea o che è manifestamente arbitrario, il destinatario invia il modulo 
di cui all'allegato III anche all'autorità di esecuzione competente del proprio Stato 
membro. In tali casi l'autorità di esecuzione competente può chiedere all'autorità di 

1 Articolo 7 della proposta di regolamento Nel caso in cui non sia stato nominato alcun rappresentante legale o in 
cui questi non ottemperi all'ordine in un caso di emergenza o non adempia i suoi obblighi in presenza di un grave 
rischio di perdita di dati, l'ordine può anche essere rivolto a qualsiasi stabilimento del prestatore di servizi 
nell'Unione. 
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emissione chiarimenti sull'ordine europeo di produzione, direttamente o tramite 
Eurojust o la Rete giudiziaria europea." – articolo 9, paragrafo 5, secondo comma.

Analogamente, riguardo all'ordine di conservazione (EPOC-PR), l'articolo 10 precisa che: 
 "[s]e non può ottemperare ai suoi obblighi perché il certificato è incompleto o 

contiene errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguirlo, il destinatario ne 
informa l'autorità di emissione specificata nell'EPOC-PR senza indebito ritardo e 
chiede chiarimenti [...]" – articolo 10, paragrafo 4;

 "[s]e non può ottemperare ai suoi obblighi a causa di forza maggiore o per 
impossibilità materiale non imputabile al destinatario o, se diverso, al prestatore di 
servizi, in particolare perché la persona i cui dati sono ricercati non è sua cliente o i 
dati sono stati cancellati prima della ricezione dell'ordine, il destinatario ne informa 
l'autorità di emissione specificata nell'EPOC-PR senza indebito ritardo e spiega i 
motivi [...]" – articolo 10, paragrafo 5. 

 Tuttavia, diversamente da quanto previsto per gli ordini di produzione (articolo 9, 
paragrafo 5, secondo comma), l'articolo 10 non prevede alcuna valutazione degli 
ordini di conservazione sotto il profilo dei diritti fondamentali.

Inoltre, nel caso in cui un prestatore non abbia ottemperato all'EPOC-PR e sia stata pertanto 
avviata una procedura di esecuzione nei suoi confronti a norma dell'articolo 14, allo stesso 
articolo della proposta della Commissione sono previsti ulteriori motivi in base ai quali il 
prestatore può opporsi all'esecuzione dell'EPOC-PR. 

L'articolo 14, paragrafo 4, specifica che il destinatario può opporsi all'esecuzione di un ordine 
di produzione emesso/convalidato dall'autorità sbagliata o emesso in relazione a un reato 
diverso da quelli elencati all'articolo 5, paragrafo 4. Il prestatore di servizi può inoltre 
invocare ragioni di forza maggiore o la presenza di errori manifesti o può appellarsi al fatto 
che l'EPOC non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento 
della ricezione dell'ordine, che il servizio esula dall'ambito di applicazione del regolamento, 
che l'EPOC viola manifestamente la Carta dei diritti fondamentali o che è manifestamente 
arbitrario.

Per quanto riguarda gli ordini di conservazione, l'articolo 14, paragrafo 5, stabilisce che il 
destinatario può opporsi all'esecuzione di un ordine emesso/convalidato dall'autorità sbagliata, 
può invocare ragioni di forza maggiore o la presenza di errori manifesti o può appellarsi al 
fatto che l'EPOC-PR non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al 
momento della ricezione dell'ordine, che il servizio esula dall'ambito di applicazione del 
regolamento, che l'EPOC-PR viola manifestamente la Carta dei diritti fondamentali o che è 
manifestamente arbitrario. Alla luce di quanto precede, sembra esservi un'incoerenza nella 
proposta della Commissione; sebbene l'articolo 10 non preveda una valutazione dell'ordine di 
conservazione sotto il profilo dei diritti fondamentali (diversamente dagli ordini di 
produzione), tale motivazione è menzionata in relazione agli ordini di conservazione 
all'articolo 14, paragrafo 5, lettera e)2. 

Infine, gli articoli 15 e 16 della proposta di regolamento prevedono la possibilità di avviare 

2 Nel suo orientamento generale il Consiglio ha soppresso completamente tale valutazione, anche nell'ambito 
della procedura di esecuzione di cui all'articolo 14.
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una specifica procedura di riesame nello Stato di emissione3. Se il destinatario ritiene che 
l'ottemperanza all'EPOC determinerebbe obblighi contrastanti basati su diritti fondamentali o 
interessi fondamentali di un paese terzo (articolo 15) o in caso di obblighi contrastanti basati 
su altri motivi (articolo 16), sarebbe possibile avviare una procedura di riesame4.

A tale riguardo, la proposta della Commissione concede un certo margine al prestatore di 
servizi in relazione alla valutazione degli ordini ricevuti. Come evidenziato durante 
l'audizione della commissione LIBE5 e sulla base delle informazioni fornite dai prestatori, 
alcuni di essi effettuano già tale valutazione. Stando a quanto affermato da tali prestatori di 
servizi, essi non danno esecuzione a richieste manifestamente errate, arbitrarie o non 
specifiche (ad esempio meri tentativi di acquisizione generalizzata di informazioni) da parte 
di autorità di contrasto. Tale procedura è ampiamente accettata dato il suo valore aggiunto in 
termini di efficienza degli ordini. Inoltre, i prestatori apprezzano la possibilità di non dover 
dare esecuzione a ordini che siano manifestamente errati, arbitrari o non specifici, dal 
momento che la responsabilità che essi si assumono in relazione alla protezione e alla 
riservatezza dei dati dei loro clienti costituisce un nucleo centrale del loro modello 
imprenditoriale e un motivo di fiducia nei loro confronti da parte dei clienti stessi6.

Tuttavia, riguardo al certificato di ordine europeo di produzione e conservazione, la proposta 
di regolamento stabilisce all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, che i prestatori riceveranno solamente 
informazioni molto limitate sul caso specifico cui è collegato l'ordine7. Pertanto, non è chiaro 

3 Potrebbe tuttavia verificarsi una situazione in cui è coinvolto un altro Stato membro, nel caso in cui il 
rappresentante legale di un prestatore di servizi di un paese terzo si trovi in un altro Stato membro. In tal caso 
potrebbero essere a rischio anche le relazioni internazionali tra tale Stato membro (Stato di esecuzione) e un 
paese terzo. Ciononostante, nel caso in questione non è prevista la possibilità di un ricorso giurisdizionale nello 
Stato membro di esecuzione. 
4 Per quanto riguarda l'articolo 15, la procedura è stata predisposta per i casi di contrasto con il diritto di un paese 
terzo in relazione ai diritti fondamentali delle persone interessate o agli interessi fondamentali del paese terzo 
connessi alla sicurezza o alla difesa nazionali. È prevista una procedura particolare secondo la quale l'organo 
giurisdizionale informa del contrasto l'altro Stato, il quale può opporsi entro un certo termine. L'articolo 16 si 
applica invece in tutti gli altri casi; l'organo giurisdizionale non informa del contrasto le autorità del paese terzo e 
adotta una decisione autonoma basandosi su taluni criteri prescritti. Nel suo orientamento generale il Consiglio 
ha soppresso l'articolo 15. 
5 La Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo ha 
organizzato un'audizione pubblica a Bruxelles il 27 novembre 2018 sul tema "Prove elettroniche in materia 
penale".
6 Cfr. contributo di Vodafone, audizione del PE sulle prove elettroniche, 27 novembre 2018, 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE. 
Tuttavia, l'orientamento generale del Consiglio sembra limitare ulteriormente tale possibilità. Cfr. risposta di 
Microsoft alla posizione del Consiglio sulla proposta di regolamento sulle prove elettroniche, gennaio 2019, 
pag. 5 ("Il testo del Consiglio non prevede per i prestatori di servizi alcun diritto o meccanismo in virtù del 
quale essi possano manifestare perplessità circa la legalità degli ordini da essi ricevuti nel quadro del 
regolamento. Consentire ai prestatori di servizi di manifestare tali perplessità è fondamentale, poiché in alcuni 
casi solo i prestatori di servizi saranno in grado di individuare richieste eccessivamente ampie o inappropriate 
per altri motivi."). Tale aspetto è inoltre collegato alla questione della proporzionalità, ulteriormente illustrata da 
Microsoft ("Si prenda, ad esempio, il caso di un'autorità di contrasto che indaghi su un reato che coinvolge 
alcuni dipendenti dalla 'Società Acme'. L'autorità potrebbe emanare un ordine europeo di produzione di tutte le 
e-mail inviate dal dominio 'Societàacme.com' senza rendersi conto che la società ha migliaia di dipendenti che 
inviano e-mail da tale dominio [...]").
7 Cfr. articolo 7 del regolamento proposto. Gli ordini contengono solo un numero molto limitato di informazioni 
(cfr. articolo 5, paragrafo 5, per gli EPOC e articolo 6, paragrafo 3, per gli EPOC-PR), riguardanti: l'autorità di 
emissione e, laddove applicabile, l'autorità di convalida; il destinatario dell'ordine; la persona o le persone 
interessate; la categoria di dati richiesti (dati relativi agli abbonati, dati relativi agli accessi, dati relativi alle 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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in che modo i prestatori potrebbero di fatto essere in grado di realizzare una valutazione 
effettiva, in particolare in relazione ai diritti fondamentali nel caso degli ordini di produzione. 

Inoltre, fermo restando il fatto che la maggioranza delle parti è favorevole all'esistenza di una 
procedura di valutazione che consenta ai prestatori di servizi di accertare la presenza di errori, 
motivi di forza maggiore o rischi per i relativi obblighi contrattuali e di protezione dei dati, 
occorre chiarire se possa e debba essere esternalizzata ai prestatori di servizi l'esecuzione di 
una vera e propria valutazione dell'ordine sotto il profilo dei diritti fondamentali (come 
previsto all'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, e all'articolo 14, paragrafo 4, lettera f), e 
paragrafo 5, lettera e)). Esternalizzando ai prestatori l'adempimento di tale obbligo di 
valutazione, in linea di principio le autorità dello Stato di esecuzione non riceverebbero più 
alcuna comunicazione riguardante la produzione o la conservazione e non avrebbero dunque 
la possibilità di sospendere l'ordine. Di conseguenza, le autorità dello Stato di esecuzione 
perderebbero fondamentalmente qualsiasi prerogativa sovrana sui dati o sulla garanzia dei 
diritti fondamentali nel loro territorio. La questione riguardante la possibilità di esternalizzare, 
anche privatizzando, prerogative e componenti della sovranità dello Stato è connessa alle 
prerogative fondamentali (costituzionali) di uno Stato, come la protezione dei diritti 
fondamentali dei cittadini mediante le disposizioni/convenzioni costituzionali nazionali e gli 
strumenti internazionali e la protezione della sfera giudiziaria/esecutiva da ingerenze 
potenzialmente ingiustificate di autorità estere sul territorio dello Stato in questione8. 

L'importanza delle prerogative sovrane, in particolare dei diritti legati alla tutela della vita 
privata, appare ancora più essenziale alla luce dell'attuale mosaico di normative sulla 
conservazione dei dati nell'UE9, comprese l'incerta situazione giuridica della validità delle 

operazioni o dati relativi al contenuto); se del caso, l'intervallo di tempo per il quale è richiesta la 
produzione/conservazione; le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione; i motivi della 
necessità e della proporzionalità della misura; e inoltre, per quanto riguarda gli ordini di produzione, in caso di 
emergenza o richiesta di divulgazione anticipata, anche i relativi motivi; nonché la conferma che, se i dati 
ricercati sono conservati o trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita dal prestatore di servizi a una società o 
altra entità diversa da una persona fisica, e se risulta inappropriato rivolgere atti d'indagine a detta società o 
entità, l'ordine europeo di produzione è rivolto solo al prestatore di servizi. Tuttavia, per quanto riguarda le 
informazioni sulla necessità e la proporzionalità, non è chiaro come ciò si coniughi con l'articolo 8, paragrafo 4, 
il quale afferma che "[i] motivi della necessità e della proporzionalità della misura o ulteriori dettagli sulle 
indagini non sono inclusi". 

8 Cfr. a tale proposito anche gli obblighi di cui all'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo 
(CEDU) gravanti sulle parti contraenti della Convenzione; cfr. Consiglio d'Europa, orientamenti sull'articolo 1 
della CEDU, obbligo di rispettare i diritti umani, concetti di "giurisdizione" e imputabilità, 2018 
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). Cfr. anche Jaloud contro Paesi Bassi (Grande 
Sezione), domanda n. 47708/08: "143. Inoltre, l'esecuzione di una decisione o di un ordine emanati da 
un'autorità di uno Stato estero non è di per sé sufficiente a sollevare uno Stato contraente dagli obblighi di cui si 
è fatto carico nel quadro della Convenzione (cfr., mutatis mutandis, Pellegrini contro Italia, n. 30882/96, 
punto 40, CEDH 2001-VIII, e K. contro Italia, n. 38805/97, punto 21, CEDH 2004-VIII)". Cfr. anche Corte 
europea dei diritti dell'uomo (CEDH), Bosphorus et al. contro Irlanda, domanda n. 45036/98 (equivalenza della 
protezione dei diritti fondamentali dell'UE); M.S.S. contro Belgio e Grecia (Grande Sezione), domanda 
n. 30696/09 (disapplicazione della presunzione Bosphorus); e Avotinš contro Lettonia, domanda n. 17502/07 
(limiti del riconoscimento e della fiducia reciproci). La questione è stata sollevata anche dal prof. dott. Bošnjak, 
giudice della CEDH, in occasione dell'audizione del PE sulle prove elettroniche del 27 novembre 2018 (cfr. in 
particolare registrazione ai minuti da 16:55 a 16:58, in cui la questione è affrontata esplicitamente: "Per quanto 
concerne la legge dello Stato di esecuzione, non sembra avere alcuna rilevanza nella proposta esistente. Dal 
punto di vista della Convenzione, ciò può costituire un problema in quanto le Alte parti contraenti della CEDU, 
compresi i 28 Stati membri dell'UE, sono responsabili della tutela dei diritti umani sul territorio soggiacente 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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disposizioni nazionali sulla conservazione dei dati10 e la questione irrisolta dell'autorità 
responsabile di autorizzare gli indirizzi IP dinamici (approcci differenti in diversi Stati 
membri)11.

Oltre al problema dell'esternalizzazione di prerogative sovrane a privati, è altamente 
discutibile che i prestatori di servizi siano messi nella condizione di pronunciarsi sui diritti 
fondamentali dei cittadini, cosa che essi stessi sostengono di non potere né volere fare12. 
Inoltre, essi devono poter agire sulla base di norme giuridiche chiare nei confronti degli altri 
Stati membri dell'UE e di tutti i paesi terzi. La questione è dunque la seguente: in che misura 
la proposta della Commissione assicura tale chiarezza giuridica o fornisce le necessarie 
garanzie, data la mancanza dell'arbitrato finale dell'autorità giudiziaria dello Stato di 
esecuzione? 

Resta quindi da capire se un maggiore coinvolgimento dell'autorità dello Stato di esecuzione 
(ad esempio sotto forma di una notifica a tale autorità, che preveda anche, ove necessario, un 
termine entro il quale questa ha la possibilità di reagire o sollevare obiezioni significative, 
analogamente all'articolo 31 della direttiva OEI) apporterebbe chiarezza. Tale sistema di 
notifica potrebbe, da un lato, tutelare le prerogative sovrane e, dall'altro, fornire ulteriori 
garanzie e assicurare certezza giuridica ai prestatori (sollevandoli anche da questioni di 
responsabilità)13.

alla loro giurisdizione [...]. Esse devono mettere a punto un quadro normativo e assicurare inoltre tutela 
giuridica, se non giudiziaria, in casi specifici [...]. Se le autorità dello Stato di esecuzione sono oggetto di un 
reclamo che afferma che la tutela dei diritti sanciti dalla Convenzione è stata manifestamente carente e a ciò 
non è possibile porre rimedio mediante il diritto dell'UE, esse non possono astenersi dall'esaminare il reclamo 
in virtù del fatto che stanno semplicemente applicando il diritto dell'UE. Ciò è stato affermato chiaramente nella 
sentenza della causa Avotinš contro Lettonia [...]. La proposta, così come presentata, determina una situazione 
piuttosto singolare dal punto di vista della giurisprudenza della CEDH. Le interferenze dovute all'articolo 8 non 
prevedono il coinvolgimento delle autorità dello Stato di esecuzione.  Mi chiedo se ciò sia conforme alla CEDU. 
Vi sarebbe la legittima aspettativa che il diritto dello Stato di esecuzione si applicasse in ogni situazione 
specifica. Ciò avrebbe ripercussioni sulla valutazione della legalità [...].").
Cfr. http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
9 In seguito alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Digital Rights Ireland.
10 Corte di giustizia dell'Unione europea, cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland e Seitlinger e 
altri. Cfr. anche documento che illustra la posizione di Cable Europe, pag. 3 ("Tuttavia, a seguito della 
dichiarazione di invalidità della direttiva dell'UE sulla conservazione dei dati da parte della Corte di giustizia 
dell'Unione europea, non è chiara la situazione degli obblighi di conservazione dei dati attualmente esistenti a 
livello nazionale [...]. Il prestatore di servizi può effettivamente detenere i dati richiesti dall'autorità di 
emissione."). Cfr. anche documento che illustra la posizione di ETNO, in cui si afferma che "è importante 
sottolineare le difficoltà nell'operare nella pratica una distinzione chiara tra "dati relativi all'accesso" e "dati 
relativi alle operazioni" [...]. È necessario prevedere un controllo giudiziario per tutte le richieste, in relazione a 
un elenco definito di reati e per tutte le categorie di dati [...]".
11 La proposta della Commissione, con l'introduzione di una nuova categoria specifica di "dati relativi 
all'accesso", sembra non risolvere la questione delle diverse autorità nazionali, in particolare per quanto riguarda 
la tendenza all'autorizzazione giurisdizionale per tali dati. Cfr. ad esempio documento che illustra la posizione di 
Cable Europe, 11 ottobre 2018 ("L'emissione di un ordine dovrebbe costituire un'autentica decisione 
giurisdizionale."). Cfr. anche la questione analizzata dal comitato sulla criminalità informatica del Consiglio 
d'Europa nel documento dal titolo "Conditions for obtaining subscriber information in relation to dynamic versus 
static IP addresses: overview of relevant court decisions and developments" [Condizioni per ottenere 
informazioni relative agli abbonati in relazione a indirizzi IP dinamici e statici: panoramica delle pertinenti 
decisioni giurisdizionali e relativi sviluppi], T-CY (2018)26, 25 ottobre 2018 (cfr. in dettaglio 2° documento di 
lavoro del PE sulla questione). Cfr. anche risposta di Microsoft alla posizione del Consiglio sulla proposta di 
regolamento sulle prove elettroniche, gennaio 2019, in cui si afferma, tra l'altro, che "le richieste delle autorità di 
contrasto volte all'acquisizione di dati relativi al contenuto e altri dati sensibili devono essere riesaminate e 
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Trasmissione e autenticazione degli EPOC e degli EPOC-PR 

Gli EPOC(-PR) devono essere trasmessi direttamente dall'autorità di emissione in uno Stato 
membro al (rappresentante legale del) prestatore in un altro Stato membro (o al rappresentante 
di un prestatore di un paese terzo che opera nell'UE) per mezzo di un certificato 
standardizzato14. 
Il regolamento proposto è piuttosto vago circa le effettive modalità di trasmissione e afferma 
soltanto che l'EPOC(-PR) "è trasmesso direttamente con ogni mezzo che consenta di 
conservare una traccia scritta in condizioni che permettano al destinatario di stabilirne 
l'autenticità". 

Qualora i prestatori di servizi, gli Stati membri o gli organi dell'Unione abbiano istituito 
piattaforme dedicate o altri canali sicuri per il trattamento delle richieste di dati da parte delle 
autorità giudiziarie e di contrasto, l'autorità di emissione può scegliere di trasmettere il 
certificato tramite questi canali15. Di conseguenza, non è previsto un canale di trasmissione 
comune, centralizzato o sicuro nello strumento e la questione è lasciata alla discrezione degli 
Stati membri e dei prestatori, nonostante lo strumento sia formalmente un regolamento16. Al 

approvate da un'autorità giudiziaria indipendente prima che l'ordine sia eseguito, e solo in presenza di un 
numero minimo di elementi giuridici e fattuali". 
12 Cfr. ad esempio documento che illustra la posizione di ETNO (Associazione degli operatori di reti di 
telecomunicazioni europei), sostenuta ad esempio da KPN, sul miglioramento dell'accesso transfrontaliero alle 
prove elettroniche in materia penale ("Il ruolo previsto dalla proposta per i prestatori di servizi appare 
irrealistico. Gli operatori delle telecomunicazioni non sono in grado di garantire, ad esempio, che l'ordine non 
violi la Carta dei diritti fondamentali. Analogamente, l'autenticità e la validità giuridica degli ordini [...] non 
dovrebbero ricadere sotto la responsabilità degli operatori [...]. Pertanto, l'industria non può sostituirsi alle 
autorità giudiziarie nel ruolo chiave di valutare la conformità di un ordine europeo di produzione.").
13 Il Consiglio ha soppresso qualsiasi autonomia nella valutazione dei prestatori di servizi e ha introdotto una 
notifica, ma solo nel caso in cui la persona interessata non risieda nel territorio dello Stato di emissione e solo 
per i dati relativi al contenuto (non per altre categorie), senza la possibilità di sospendere il trasferimento di dati. 
Lo Stato di esecuzione può farlo solo in un numero limitato di casi definiti (i dati richiesti sono protetti con 
immunità e privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato di esecuzione o sono soggetti in tale Stato membro a 
norme relative alla libertà di stampa e di espressione o a interessi fondamentali dello Stato di esecuzione, come 
la sicurezza e la difesa nazionali). Tuttavia, l'autorità di emissione deve tenere conto di tali circostanze come se 
fossero previste dal suo diritto nazionale. Cfr. articolo 7 bis dell'orientamento generale del Consiglio, doc. 
15020/18. Il nuovo articolo 12 bis prevede inoltre la possibilità per lo Stato di emissione di tenere conto di tali 
informazioni come se fossero previste dal suo diritto nazionale anche per quanto riguarda i dati sulle operazioni. 
Tuttavia, non è chiaro in che modo verrebbe sollevata la questione se lo Stato di esecuzione non riceve alcuna 
notifica e non ne è consapevole. La questione è stata posta, ad esempio, da Microsoft (documento 
sull'orientamento generale del Consiglio, gennaio 2019), che afferma: "Tale orientamento ha poco senso [...]. 
Infatti, considerato il numero di prestatori di servizi che memorizzano dati in Irlanda, le autorità irlandesi 
potrebbero essere inondate di notifiche a norma della proposta del Consiglio, ma spesso non avranno modo di 
valutare se i dati in questione sono soggetti a tutela giuridica. Posizione proposta: imporre alle autorità di 
emissione di informare gli Stati membri interessati. Il regolamento dovrebbe imporre all'autorità di emissione di 
notificare gli ordini europei di produzione allo Stato membro in cui risiede il destinatario. Tale Stato si troverà 
nella posizione migliore per individuare eventuali tutele applicabili e avrà il massimo interesse a salvaguardare 
tali tutele. Questa soluzione non dovrebbe risultare indebitamente gravosa: secondo l'esperienza di Microsoft, 
solo il 7 % circa delle richieste di dati relativi agli utenti avanzate dalle autorità di contrasto riguarda persone 
situate in un diverso Stato membro". Cfr. anche documento che illustra la posizione di Bitkom, in cui si afferma 
che "oltre a informare gli utenti e i clienti interessati, il regolamento dovrebbe chiarire che le imprese possono 
informare l'autorità centrale di qualsiasi Stato membro i cui interessi sovrani siano coinvolti nella richiesta". 
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contrario, nella relazione che accompagna la proposta la Commissione afferma che il 
regolamento non impedisce l'uso delle piattaforme già esistenti, che offrono numerosi 
vantaggi, tra cui la possibilità di un'autenticazione rapida e una trasmissione sicura dei dati. 

Tuttavia, è opportuno sottolineare che dette piattaforme dovrebbero consentire la 
presentazione dell'EPOC e dell'EPOC-PR nel formato di cui agli allegati I e II, senza chiedere 
dati aggiuntivi sull'ordine. Ciò significa inevitabilmente che le piattaforme dovrebbero subire 
adeguamenti, e non è chiaro chi si farebbe carico dei relativi costi. La Commissione fa inoltre 
riferimento alle piattaforme centralizzate dell'UE esistenti, come eCodex17 e SIRIUS18, e 
menziona la possibilità teorica di ampliarle per includervi i prestatori di servizi, senza tuttavia 
definire un calendario o un fermo impegno a procedere in tale direzione19. Di conseguenza, è 

Una posizione simile sulla necessità di coinvolgere un'autorità pubblica dello Stato membro di esecuzione è 
sostenuta anche da KPN ("La legittimità degli ordini non può (e non dovrebbe) essere giudicata nel merito da 
prestatori di servizi privati."). La stessa posizione è espressa nel documento del giugno 2018 che illustra la 
posizione di EuroISPA ("Critichiamo l'ulteriore privatizzazione dell'applicazione delle norme prevista in questa 
proposta.").
14 Cfr. articolo 7 del regolamento proposto. Gli ordini contengono solo un numero molto limitato di informazioni 
(cfr. articolo 5, paragrafo 5, per gli EPOC e articolo 6, paragrafo 3, per gli EPOC-PR), riguardanti: l'autorità di 
emissione e, laddove applicabile, l'autorità di convalida; il destinatario dell'ordine; la persona o le persone 
interessate; la categoria di dati richiesti (dati relativi agli abbonati, dati relativi agli accessi, dati relativi alle 
operazioni o dati relativi al contenuto); se del caso, l'intervallo di tempo per il quale è richiesta la 
produzione/conservazione; le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione; i motivi della 
necessità e della proporzionalità della misura; e inoltre, per quanto riguarda gli ordini di produzione, in caso di 
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lecito chiedersi in che modo il prestatore saprà effettivamente che l'EPOC(-PR) ricevuto 

emergenza o richiesta di divulgazione anticipata, anche i relativi motivi; nonché la conferma che, se i dati 
ricercati sono conservati o trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita dal prestatore di servizi a una società o 
altra entità diversa da una persona fisica, e se risulta inappropriato rivolgere atti d'indagine a detta società o 
entità, l'ordine europeo di produzione è rivolto solo al prestatore di servizi. Tuttavia, per quanto riguarda le 
informazioni sulla necessità e la proporzionalità, non è chiaro come ciò si coniughi con l'articolo 8, paragrafo 4, 
il quale afferma che "[i] motivi della necessità e della proporzionalità della misura o ulteriori dettagli sulle 
indagini non sono inclusi". 
15 Cfr. articolo 8 del regolamento proposto.
16 Tale aspetto è stato, ad esempio, criticato da ETNO: "Sarebbe essenziale istituire un canale di trasmissione 
centralizzato e sicuro, una sorta di piattaforma unica atta a: – ricevere la richiesta dalle autorità di contrasto 
dello Stato membro di emissione; – verificare la validità della richiesta [...] attraverso un'autorità giudiziaria 
competente nello Stato membro di esecuzione; – inoltrare la richiesta al prestatore di servizi [...]. La 
piattaforma garantirebbe così che la richiesta sia autentica, adeguata e possa essere soddisfatta [...]". In 
particolare, viene menzionato eCodex: "A tale scopo, sarebbe necessario che il regolamento eCodex venisse 
ultimato e divenisse attuabile prima che il regolamento sulle prove elettroniche possa essere applicato. Nella 
fase transitoria precedente alla creazione e all'operatività della piattaforma sicura, sarebbe importante istituire 
uno sportello giudiziario unico in ciascuno Stato membro, incaricato di ricevere e convalidare gli ordini 
trasmessi da altri Stati membri". Analoga è la posizione di Vodafone, audizione del PE sulle prove elettroniche, 
27 novembre 2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/committees/video?event=20181127-1430-
COMMITTEE-LIBE.
17 eCodex è un sistema informatico per la cooperazione giudiziaria transfrontaliera che consente agli utenti, siano 
essi autorità giudiziarie, professionisti del settore giuridico o cittadini, di inviare e ricevere documenti, moduli 
giuridici, elementi di prova o altre informazioni in maniera sicura. Il sistema consiste in una rete decentrata di 
punti di accesso, che connettono tra loro sistemi informatici nazionali ed europei. È necessario un software 
specifico per istituire un punto di accesso eCodex. Il sistema eCodex è stato sviluppato nel contesto del mercato 
unico digitale da un consorzio di Stati membri con il contributo di sovvenzioni dell'UE a titolo del programma di 
sostegno alle politiche in materia di TIC, inserito nel programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(CIP). Lo strumento è stato concepito per essere utilizzato sia nell'ambito del diritto civile che del diritto penale. 
La piattaforma eCodex verrebbe utilizzata anche per le prove elettroniche (assistenza giudiziaria, ordine europeo 
di indagine penale e potenzialmente prove elettroniche). In tale contesto è stata concessa una sovvenzione al 
progetto Evidence2e-Codex (10 Stati membri e 21 partner, 2018-2019). L'attuazione della cooperazione con i 
prestatori ha rappresentato solo una parte dei risultati attesi, dato che lo strumento si concentra su richieste 
relative a ordini europei di indagine penale e all'assistenza giudiziaria collegate alle prove elettroniche. Il 
programma si trova tuttavia in una fase iniziale/sperimentale e non esiste ancora una piattaforma pienamente 
operativa. La fase preliminare del progetto Evidence si è svolta nel periodo 2014-2016 (con la partecipazione di 
Italia, Paesi Bassi, Francia, Germania, Malta, Belgio e Bulgaria). Le principali risultanze del progetto sono le 
seguenti: – non esiste un quadro giuridico completo riguardante la raccolta, la conservazione, la 
memorizzazione, l'uso e lo scambio di prove elettroniche; – malgrado l'assenza di tale quadro giuridico 
completo, le prove elettroniche costituiscono sempre più gli elementi di prova determinanti nei procedimenti 
penali; – l'assenza di un quadro giuridico completo fa sì che le autorità di contrasto debbano destreggiarsi in un 
mosaico di soluzioni, siano esse giuridiche, di protezione dei dati, di contrasto o di natura tecnica; – i portatori di 
interessi coinvolti avvertono la necessità di una certificazione e professionalizzazione delle persone e degli 
ambienti coinvolti nella conservazione, nella memorizzazione, nell'analisi e nello scambio di prove elettroniche 
(cfr. evidenceproject.eu).
Anche l'Interpol dispone di un gruppo di lavoro composto da esperti nel settore dell'assistenza giudiziaria 
elettronica. Tuttavia, è necessario tenere conto del fatto che l'Interpol comprende un insieme di Stati molto 
diversi, non solo Stati membri dell'UE. Una piattaforma dell'UE riguardante le prove elettroniche dovrebbe 
essere pienamente conforme alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati.
18 SIRIUS è una piattaforma web sicura destinata ai professionisti delle attività di contrasto, che è stata 
inaugurata da Europol nel 2017. Consente di condividere conoscenze, migliori pratiche ed esperienze nel settore 
delle indagini penali facilitate dall'uso di Internet da parte degli inquirenti, concentrandosi in particolare sulla 
lotta al terrorismo. Affronta inoltre altre sfide nelle indagini penali, come la razionalizzazione delle richieste ai 
prestatori di servizi online e il miglioramento della qualità delle risposte.
19 Cfr. pag. 20 della relazione che accompagna la proposta di regolamento: "[è] opportuno prendere in 
considerazione la possibilità di espandere le piattaforme eCodex e SIRIUS per includere una connessione sicura 
ai prestatori di servizi ai fini della trasmissione dell'EPOC e dell'EPOC-PR e, se del caso, delle risposte dei 
prestatori di servizi".
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proviene da un'autorità giudiziaria estera autentica e che non si tratta di un "furto d'identità" o 
di un'attività fraudolenta. Problemi simili possono prevedersi anche per quanto riguarda la 
trasmissione dei dati richiesti dal prestatore di servizi all'autorità di emissione in un altro Stato 
membro. In virtù della natura sensibile dei dati, da un lato, e delle potenziali dimensioni dei 
file contenenti tali dati, dall'altro, i prestatori di servizi e gli Stati membri dovrebbero potersi 
affidare a modalità di trasmissione sicure. 

Pertanto, affinché il sistema proposto relativo alle prove elettroniche sia realizzabile, il 
presupposto deve essere l'istituzione di un canale di comunicazione sicuro, che fornisca una 
garanzia al prestatore per quanto riguarda l'autenticità della richiesta e allo stesso tempo 
garantisca la sicurezza del canale per la trasmissione dei dati richiesti. Alla luce del termine 
previsto dalla Commissione per l'applicazione del regolamento proposto (6 mesi dopo la sua 
entrata in vigore), è chiaro che la Commissione non aveva in programma di istituire un 
sistema comune nel quadro della proposta né di renderlo operativo entro la data di entrata in 
vigore. 

Per quanto riguarda il riferimento della Commissione a eCodex e SIRIUS, occorre tenere 
conto che entrambi i progetti si trovano in una fase "sperimentale" o "di prova" e che non 
esiste alcuna piattaforma operativa comune vera e propria. Tuttavia, vari Stati membri stanno 
già utilizzando eCodex a sostegno di procedure giuridiche transfrontaliere in materia sia civile 
che penale, ad esempio per lo scambio di richieste di assistenza giudiziaria tra pubblici 
ministeri. Tenuto conto delle questioni sollevate riguardanti l'autenticazione degli utenti e la 
trasmissione sicura dei dati, la Commissione dovrebbe vagliare le soluzioni possibili per 
migliorare la sicurezza della trasmissione tra prestatori di servizi e autorità di contrasto.


