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Il protocollo di intesa fra la Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento - 
Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, ed il Dipartimento di Scienze Giuridiche di Verona 
costituisce uno dei risultati attesi del Progetto RIBA “TerrorCyberCrime” (TCC).  
La collaborazione istituzionale ha l’obiettivo di supportare, attraverso preziosi momenti di confronto e di 
formazione, le attività di indagine ad alto contenuto tecnologico, anche attraverso la predisposizione di best 
practices e l’approfondimento di specifiche tematiche o questioni ritenute di particolare complessità o novità 
afferenti al settore cybercrime, all’accertamento di reati che riguardano nuovi fenomeni criminali nel contesto 
tecnologico, alle analisi di digital, computer, mobile e network forensics, nonché all’acquisizione ed all’utilizzo della 
prova elettronica. 
Il carattere innovativo del progetto, tenendo conto dell’inarrestabile evoluzione informatica e telematica, è 
caratterizzato dall’approccio interdisciplinare, per il combinarsi del diritto penale con saperi non solo extra-
penali, ma anche extra-giuridici, dovendo studiare le componenti tecniche dei fenomeni e degli stessi mezzi di 
contrasto alle forme di criminalità tradizionale ed informatica. 
L’accordo beneficerà dell’ausilio dell’Osservatorio Cybercrime, istituito presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche di Verona, e completa un percorso intrapreso dalla medesima Procura della Repubblica con il 
Protocollo di Intesa relativo alla ricerca applicata interdisciplinare ed all’analisi avanzata di dati nell’ambito delle 
indagini penali sottoscritto con l’Università di Trento e la Guardia di Finanza. 
Componenti del progetto e promotori del Protocollo sono il Procuratore Capo, Cons. Sandro Raimondi, il 
Prof. Lorenzo Picotti, delegato del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Verona e Direttore 
dell’Osservatorio Cybercrime, il Prof. Roberto Flor, Responsabile Scientifico del progetto RIBA-TCC e del 
Protocollo di Intesa, nonché il Dott. Carmine Russo, Sostituto Procuratore e Referente per la Procura di Trento 
del Protocollo di Intesa. 
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Alla presentazione del Protocollo intervengono: 

 

 

Cons. Sandro Raimondi 
Procuratore Capo  
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Prof. Lorenzo Picotti 

Delegato del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Verona  
Direttore dell’Osservatorio Cybercrime 

Università di Verona 
 
 

 

Prof. Roberto Flor 
Responsabile Scientifico del Protocollo di Intesa e del Progetto RIBA-TCC 

Coordinatore Scientifico dell’Osservatorio Cybercrime 
Università di Verona 

 

 

 
Dott. Carmine russo 
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