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Riassunto
Lo sviluppo di Internet, dal quale derivano rilevanti opportunità di crescita in numerosi ambiti, ha ridefinito
la quotidianità, rendendola sempre più strettamente connessa all’impiego di nuove tecnologie. Tuttavia, a
fronte degli innegabili vantaggi ed aspetti positivi, si profilano altresì nuove forme di criminalità attuate nel
cyber-spazio capaci di evidenziare le debolezze dei sistemi legislativi e delle modalità investigative
tradizionali. In particolare, la minaccia criminale nel mondo virtuale ha assunto oggi una connotazione
transnazionale, collocandosi in un “luogo” non più configurabile entro i confini territoriali dei singoli Stati.
Allo scopo di fronteggiare adeguatamente siffatti pericoli, nel 1998 è sorto in Italia il Servizio Polizia Postale
e delle Comunicazioni, il quale rappresenta il risultato di un processo di adeguamento delle strutture
investigative nazionali in grado di rispondere alle minacce conseguenti simili mutamenti di ordine
tecnologico e culturale.

Abstract
The development of Internet, has opened opportunities of growth in many sectors, and has redefined daily
life, making it more and more closely connected to the implementation of new technologies. Nevertheless,
apart from the evident positive aspects, new forms of criminality are appearing in the cyber-space, able to
show up the weaknesses of our normative systems as well as of the traditional investigative procedures. In
particular, today the “virtual” criminal threat has become transnational, occupying a “place” that is no longer
confined within national bounderies. In order to cope with dangers and risks, in 1998 in Italy the “Servizio
Polizia Postale e delle Comunicazioni” was founded. The aim is to make our investigative procedures
conform to international standards, so as to provide an appropriate answer to all the threats coming from
such techonological and cultural transformation.
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