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Nell'attuale società globalizzata tutti comuni-
cano e si relazionano ormai attraverso gli stru-
menti informatici e telematici. Inevitabile,
dunque, che si allarghi anche la loro incidenza
nella commissione dei reati ed altrettanto ine-
vitabile che, parallelamente, ne divenga sem-
pre più imprescindibile l'uso nell'ambito
dell'accertamento penale. Sotto entrambi i
profili la diffusione delle tecnologie informati-
che e telematiche incide profondamente sulle
categorie giuridiche tradizionali, ma ciò si ve-
rifica con particolare risalto nel momento in-
vestigativo. Le peculiarità dei mezzi impiegati
in questo contesto pongono inediti problemi
interpretativi e sistematici, che sempre più oc-
cuperanno l'interprete e l'operatore.
Il Convegno, conclusivo del Progetto di ricerca di
Ateneo, dal  titolo “Criminalità informatica ed ac-
certamento penale” (codice CPDA084200/08),
finanziato dall’Università degli Studi di Padova
e diretto dal prof. Roberto E. Kostoris, si prefigge
di ragionare su questi profili, anche con l’aiuto
di relatori “esterni”. Sarà soprattutto importante
verificare quanto l’uso dell’informatica e della
telematica sarà destinato a determinare una
svolta sulle dinamiche del processo; quanto
potrà mutare la stessa logica degli istituti e del
sistema; quanto potrà influire sulle strategie
degli operatori e sulle prassi applicative.

Il convegno è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Padova, con il riconoscimento di 3 crediti
formativi per il pomeriggio di venerdì 1 e di 4 crediti 
formativi per la mattinata di sabato 2 luglio.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione è gratuita, ma subordinata all’invio 
di una richiesta via e-mail all’indirizzo: 
cybercrime@giuri.unipd.it
Per gli avvocati del Foro di Padova l’iscrizione deve essere
eseguita attraverso il sistema informatico Riconosco.



VENERDÌ 1 LUGLIO

1600 Indirizzi di saluto

I SESSIONE

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E PROFILI
DI DIRITTO PENALE DELL’INFORMATICA

Introduce e presiede: 
Prof. LORENZO PICOTTI
Ordinario di Diritto penale e di Diritto penale
dell’informatica – Università di Verona
Segretario generale del Gruppo italiano AIDP

Relatori:

1630 Prof. ADELMO MANNA
Ordinario di Diritto penale - Università di Foggia

La responsabilità degli Internet Service Provider 
per reati commessi in rete dagli utenti: note sul
caso Google

1700 Prof. CLAUDIA PECORELLA
Associato di Diritto penale - Università di Milano Bicocca

Dott. RICCARDO DE PONTI
Assegnista di ricerca in diritto penale - 
Università di Milano Bicocca

Impiego dell’elaboratore sul luogo di lavoro
e tutela penale della privacy

1730 Coffee break 

1800 Interventi programmati:

Dott. ROBERTO FLOR 
Dottore di ricerca europeo in Diritto penale
dell’economia e dell'informatica - Università di Verona

I limiti costituzionali del data retention 
e le prospettive nel cloud scenario

Dott. IVAN SALVADORI
Dottore di ricerca europeo in Diritto penale dell’economia
e dell’informatica - Università di Verona

La tecnica di formulazione delle fattispecie penali nei
reati informatici ed in particolare i reati di possesso

Dott. CRISTINA BORTOLIN 
Dottore di ricerca in Diritto processuale penale - 
Università di Padova

Le attività di contrasto alla pedopornografia on line

Dott. ELISA SEGATEL 
Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale -
Università di Padova

La disciplina del data retention

Dott. SILVIA SIGNORATO
Dottoranda di ricerca in Giurisprudenza - Università di Padova

Il controllo satellitare GPS e la tutela dei diritti
fondamentali

1900 Interventi liberi

SABATO 2 LUGLIO

II SESSIONE

LE INDAGINI ED IL PROCESSO NELL’ERA DIGITALE
Introduce e presiede: 

Prof. ROBERTO E. KOSTORIS
Ordinario di Diritto processuale penale - Università di Padova
Direttore della Scuola di Dottorato in Giurisprudenza

Relatori:

900 Prof. GIOVANNI ZICCARDI 
Associato di Informatica giuridica - Università di Milano
Direttore del Corso di Perfezionamento in computer
forensics e investigazioni digitali 

Aspetti informatico-giuridici delle investigazioni digitali

930 Prof. RENZO ORLANDI
Ordinario di Diritto processuale penale - 
Università di Bologna

Notizia di reato ed investigazioni digitali

1000 Prof. MARIA LUCIA DI BITONTO
Associato di Diritto processuale penale - 
Università di Camerino

Problemi di giurisdizione e di competenza

1030 Prof. LUCA LUPARIA
Professore aggregato di Diritto processuale penale -
Università di Milano

I mezzi di ricerca della prova digitale

1100 Prof. MARCELLO DANIELE
Associato di Diritto processuale penale - 
Università di Padova

Questioni in tema di utilizzabilità 
e di valutazione della prova digitale

1130 Coffee break 

TAVOLA ROTONDA
1145 Presiede: 

Prof. ROBERTO E. KOSTORIS 

Intervengono:
Prof. ANGELO GIARDA 
Ordinario di Diritto processuale penale - 
Università Cattolica di Milano

Dott. FRANCESCO CAJANI 
Sostituto Procuratore della Repubblica - 
Tribunale di Milano - pool reati informatici

Avv. STEFANO ATERNO  
Avvocato del Foro di Roma


