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I reati nella rete e le indagini informatiche 

 

Cod. P18020 

Data: 19-21 marzo 2018 

Responsabile del corso: Nello Rossi  

Esperto formatore: Francesco Cajani 

 

Presentazione 

Al versante luminoso della rete, che amplia la sfera della conoscenza e rende 

straordinariamente più veloci tutte le comunicazioni, si affianca la zona oscura e 

criminale di questa nuova scena dell’azione umana, nella quale convivono reati assai 

diversi.  

Da un lato i veri e propri “crimini informatici”, contemplati da norme che mirano a 

contrastare le aggressioni e gli accessi illegittimi ai sistemi tecnologici ed a reprimere le 

utilizzazioni indebite ed invasive delle tecniche di captazione, memorizzazione e 

trasmissione telematica. Dall’altro lato i reati tradizionali, talora antichissimi, che 

nella rete possono trovare un ambiente favorevole alla loro commissione e proliferazione 

e vedere potenziate, spesso a dismisura, le loro potenzialità offensive, come nel caso 

della diffamazione, della truffa, delle violazioni della privacy, della diffusione di 

messaggi minacciosi e terroristici.  

Il corso si propone di esplorare entrambe queste realtà, analizzando i problemi 

giuridici, talvolta del tutto inediti, che continuamente si pongono all’interprete. A 

partire dall’individuazione del giudice territorialmente competente - tutt’altro che 

agevole in un contesto immateriale - sino alle molteplici difficoltà tecniche connesse 

alla repressione di crimini che non di rado varcano i confini degli Stati nazionali ed 

alla identificazione dei loro autori.  
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Parallelamente verranno esaminate le peculiarità delle indagini informatiche che 

richiedono al magistrato tanto una conoscenza di base delle modalità di funzionamento 

e delle “regolarità sociali” delle tecnologie utilizzate quanto la continua capacità di 

misurare la compatibilità del loro impiego con le norme del codice di rito e con il 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione e dalle 

convenzioni internazionali. 

 

Programma 

 

Lunedì 19 marzo 2018 

Ore 15.00: Presentazione del corso 

Ore 15.15: I reati nella Rete: vecchie e nuove condotte criminali, tra tutela della 

vittima e salvaguardia delle libertà fondamentali e della privacy. 

 

Lorenzo Picotti, Ordinario di Diritto penale dell’Informatica presso 

l’Università di Verona 

 

Ore 16.00:  Internet for dummies, ovvero: il funzionamento della Rete Internet in 

parole semplici semplici – intermezzo a cura dell’esperto formatore 

 

Ore 16.15: Questioni procedurali ancora controverse: locus commissi delicti e 

competenza territoriale, acquisizione transfrontaliera dei dati 

informatici (art. 234-bis c.p.p.) ed Ordine di Investigazione Europeo. 

 

Cesare Parodi, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il 

Tribunale di Torino 

  

Ore 17.15: Dibattito 

Ore 18.00: Sospensione dei lavori  

Martedì 20 marzo 2018 

Ore 9.00:  Ripresa dei lavori 

 

Ore 9.15:   Alla ricerca, nel cloud: le richieste di dati (attinenti le 

comunicazioni elettroniche) agli Internet service provider 
americani e la cooperazione internazionale in materia di 
cybercrime 
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Cristina Posa, Department of Justice Attachè at U.S. Embassy Rome 

Cristian Perrella, Trust and Safety EMEA Facebook 

  

Ore 10.30:  Dibattito 

 

Ore 11.00: Pausa 

Ore 11.15:   Irripetibilità/ripetibilità, atipicità/tipicità degli accertamenti informatici 

  (confronto a due voci) 

 

Costantino De Robbio – Giudice per le indagini preliminari presso il 

Tribunale di Roma 

Luca Lupària, Ordinario di Diritto processuale penale - Università 

degli Studi Roma Tre 
 

Ore 12.30: Dibattito 

Ore 13.00: Pranzo 

Ore 14.30:  Gruppi di lavoro. 

Formazione di gruppi di lavoro a scelta dei partecipanti nei quali si svilupperanno, 

con la tecnica dell’analisi casistica, le seguenti tematiche: 

 

1. Le nuove sfide della digital forensics tra migliori prassi ed eccezioni 

difensive 

 

Coordinatori: Gerardo Costabile, Presidente IISFA (www.iisfa.net) 

      Stefano Aterno, Avvocato del Foro di Roma 
    

2. La frode informatica (art. 640 ter c.p.) e l’accesso abusivo a sistema 

informatico e telematico (art. 615 ter c.p.) tra dinamiche applicative e 

orientamenti della Suprema Corte 

 

Coordinatore: Eugenio Albamonte, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di 

Roma 

 

3. Detenzione e diffusione di materiale pornografico minorile attraverso il web, 

adescamento e reati sessuali cc.dd. a distanza 

  

Coordinatore: Cristian Barilli, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano 

 

Ore 17.00: sospensione dei lavori. 

 



 4 

 

Mercoledì 21 marzo 2018 

Ore 9.00:  Ripresa dei lavori 

 

Ore 9.15:  La tutela della riservatezza nella Rete alla luce del nuovo regolamento 

europeo 

 

Raffaele Zallone, Avvocato del foro Milano 

 

Ore 9.45: Il delitto di diffamazione commesso attraverso siti internet, quotidiani 

online, blog e social network 

 

Giuseppe Corasaniti, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di 

Cassazione 

 

Ore 10.30: dibattito 

Ore 11.00: Pausa 

 

Ore 11.15: Le misure cautelari reali con particolare riguardo all’oscuramento dei siti 

web ed al sequestro della corrispondenza elettronica. Orientamenti 

giurisprudenziali e problemi applicativi 

 

Andrea Antonio Salemme, Magistrato dell’Ufficio del Massimario e del 

Ruolo presso la Suprema Corte di Cassazione 

 

Ore 12.00: dibattito. 

 

Ore 12.30: restituzione dei gruppi di lavoro e relazione di sintesi 

 

Ore 13.00:  chiusura dei lavori. 

  

 


