Convegno organizzato con il patrocinio di
Dipartimento di Matematica ed Informatica
dell’Università degli Studi di Udine

La capillare diffusione delle nuove
tecnologie agevola la commissione
di nuove fattispecie di reato, i computer
crimes, ma consente anche l’introduzione
di nuovi strumenti d’investigazione.
Tra le Scienze forensi si è sviluppata
la “Digital Forensics”, relativa all’analisi
delle informazioni contenute nei dispositivi
elettronici, supporto sempre
più indispensabile nello svolgimento
dell’attività investigativa.
La piena consapevolezza dell’importanza
di questa nuova disciplina (in primis
tra magistrati, avvocati, polizia giudiziaria
e consulenti tecnici) è conditio sine qua non
per l’accertamento della verità processuale.
Il convegno intende approfondire il tema
attraverso una discussione interdisciplinare
e un confronto tra teoria e prassi, anche
come bilancio provvisorio a quattro anni
dall’introduzione della Legge 48/2008
in recepimento della Convenzione
di Budapest del 2001.

Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Udine

Individuazione, acquisizione 
e utilizzo della prova digitale
Questioni giuridiche, best practices,
nuove prospettive
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09:00 / 09:30
Apertura del convegno
e saluti delle autorità

12:25 / 12:45
Comunicazione
Avv. David D’Agostini

09:30 / 09:50
Intervento introduttivo
a cura di Litiano Piccin

Computer crimes in azienda
e responsabilità ex d.lgs. 231/01

Consulente Tecnico

12:50 / 13:10
Comunicazione
Dott.ssa Natalia Rombi

Il consulente tecnico, figura,
ruolo, compiti, questioni etiche
e rischi giuridici

Consulente Tecnico e docente di Digital Forensics

09:55 / 10:35
Relazione
Prof. Marco Zanotti

Professore ordinario di diritto penale
Dipartimento di Scienze giuridiche
Università degli Studi di Udine

Problemi attuali in tema
di computer crimes
10:40 / 11:20
Relazione
Prof. Marcello Daniele

Professore associato di diritto processuale penale
comparato all’Università di Padova

Profili generali delle indagini informatiche
coffee break
11:40 / 12:20
Relazione
Prof. Sebastiano Battiato

Professore associato di Informatica
Dipartimento di Matematica ed Informatica
Università degli Studi di Catania

Image e Video Forensics: best practices
e prospettive future

Centro Innovazione & Diritto

Ricercatore non confermato di Diritto processuale
penale presso l’Università degli Studi di Udine

Il problematico inquadramento
della copia informatica nelle categorie
processuali
pausa pranzo
15:00 / 15:40
Relazione
Magg. Carabinieri Ing. Marco Mattiucci
Comandante della Sezione Telematica
del Reparto Tecnologie Informatiche dell’Arma
(Ra.C.I.S. Roma)

La Digital Forensics nell’Arma
dei Carabinieri
15:45 / 16:25
Relazione
Dott. Francesco Cajani

Procura della Repubblica di Milano

Intangibilità della prova digitale
e migliori pratiche di acquisizione
ad opera della P.G.: gli aspetti
processuali nella prospettiva del P.M.

coffee break
16:30 / 17:10
Relazione
Marco Alvise De Stefani

17:15 / 17:35
Comunicazione
Martino Jerian

Esperto forense e titolare di Amped S.r.l.

Image e video forensics:
esempi applicativi
17:40 / 18.00
Intervento conclusivo
Litiano Piccin
Domande e dibattito

Aula A (auditorium) dell’Ente Regionale
per il Diritto allo Studio (ERDISU)
viale Ungheria 47 - Udine
Partecipazione gratuita. Posti Limitati.
I partecipanti sono invitati ad iscriversi
registrandosi presso il sito
www.digitalforensics.udine.it
entro il 15 novembre 2012.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine
riconosce per la partecipazione al convegno 3
crediti formativi per l’area del diritto penale.

