Corso di perfezionamento in

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Internet tra diritto penale e processo
IV EDIZIONE | 18 FEBBRAIO - 18 MARZO 2022

Il corso
L’avvento di internet e dei dispositivi che vi si connettono ha
assunto una imprescindibile rilevanza anche nel mondo del diritto
penale.
Le nuove tecnologie informatiche costituiscono altrettante forme di
aggressione penalmente rilevanti (come nel caso delle estorsioni a
mezzo ransomware, della c.d. sex-torsion, della diffamazione via
social network, del c.d. cyberbullismo ecc.). Esse colpiscono anche
beni giuridici del tutto nuovi, tipici della società dell’informazione. Da
qui l’introduzione di fattispecie incriminatrici finora inedite (come
quelle a tutela delle banche dati ed i programmi per elaboratore:
art. 635-bis c.p.).
Internet, al contempo, è un formidabile strumento investigativo (si
pensi all’uso del captatore informatico). Anche il processo ne è
influenzato, sotto molteplici profili: dalle misure cautelari alla
formazione della prova, fino alla sua stessa celebrazione “da
remoto”.
La natura immateriale di internet pone problemi nuovi, come quelli
in materia di locus commissi delicti, competenza e prevenzione dei
reati informatici all’interno dei grandi complessi aziendali, bersaglio
di elezione della cybercriminalità.
Il Corso si propone di approfondire i principali filoni tematici del
diritto penale dell’informatica sotto la duplice lente del diritto
sostanziale e di quello processuale, ascoltando la voce degli
esperti della materia.

Quota di iscrizione
€ 80,00 + € 16,00 di imposta di bollo.

Modalità didattica
il corso si svolgerà da remoto tramite piattaforma telematica che
garantisce la piena interazione con i partecipanti

Informazioni
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it
perfezionamenti@adm.unifi.it (per informazioni relative alla procedura di iscrizione)

Per i giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno
di età alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse eventuali
proroghe): € 50,00 + € 16,00 di imposta di bollo.
La Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati
di Firenze concorrerà al costo di iscrizione all’intero Corso con una
somma di € 30,00 a favore dei primi 5 Avvocati o Praticanti Avvocati
abilitati under 35 anni iscritti al Foro di Firenze che ne facciano
richiesta – da indirizzarsi alla Fondazione – entro e non oltre il 31
luglio 2022 a fronte della presentazione della relativa ricevuta di
pagamento e dell’attestato di partecipazione.
Procedura di iscrizione: sarà possibile perfezionare la propria
iscrizione entro l’11 febbraio 2022 seguendo le modalità indicate al
seguente link: https://www.dsg.unifi.it/p644.html
Crediti formativi universitari
3 CFU previa la frequenza delle attività formative per almeno il 67%
delle ore totali del corso.
Crediti formativi professionali
Per gli avvocati, ai sensi dell’art. 20, co. 2, lett. b) del vigente
Regolamento, è stata proposta l’attribuzione di n. 20 CF in materia
non obbligatoria per la partecipazione all’80% del corso.

Calendario delle lezioni
ore 14.30 - 18.30
venerdì

18
FEBBRAIO

Indirizzi di saluto
Marilena Rizzo
Presidente del Tribunale di Firenze
Luca Bisori
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze
Luca Maggiora
Presidente della Camera Penale di Firenze

venerdì

4

MARZO

Dibattito

venerdì

25
FEBBRAIO

venerdì INFORMATICA E INDAGINI: TECNICHE E DISCIPLINA

11
MARZO

Dibattito

coordina Giovanni Flora
L’attività investigativa nell’epoca di Internet Daniele Negri
Il captatore informatico Piergiorgio Ponticelli
Indagini informatiche: osint, algoritmi e prove atipiche Carlo Blengino
Perquisizioni e sequestro di dati e sistemi Paola Felicioni
Dibattito

I “NUOVI” REATI INFORMATICI
coordina Lorenzo Zilletti
Le fattispecie di accesso abusivo e danneggiamento Domenico Notaro
La frode informatica Eugenio Albamonte
Il revenge porn Caterina Paonessa
Il trattamento illecito di dati personali Gianfranco Martiello

coordina Margherita Cassano
Locus commissi delicti, giurisdizione e competenza Davide Petrini
La competenza della Procura distrettuale e l’acquisizione di dati all’estero
Ester Nocera
La responsabilità da reato informatico dell’ente collettivo Gherardo Minicucci
Il modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati informatici
Tommaso Guerini
Dibattito

INTERNET E DIRITTO PENALE. UN’INTRODUZIONE
coordina Fausto Giunta
Internet e diritto Stefano Pietropaoli
Il quadro normativo Luca Della Ragione – Giuseppe Pavich
I reati a mezzo internet Marco Grotto
La responsabilità dell’Internet service provider Costanza Bernasconi

PROBLEMATICHE GENERALI

venerdì CONSULENZA TECNICA E PROVA INFORMATICA

18
MARZO

coordina Fabio Di Vizio
Inquadramento generale Alessandra Sanna
La prova informatica Sandro Cutrignelli
La consulenza tecnica in materia informatica Marco Pittiruti
La prova informatica a discarico Filippo Bellagamba
Dibattito

Camera Penale di Firenze

