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Perizia digitale nel 
processo penale 

Tecniche investigative  
e strategie difensive  

 
 

I contenuti in sintesi: Arricchire il proprio 
bagaglio tecnico (giuridico ed informatico) 
di conoscenze attraverso lo studio di casi 
concreti. 
 
Comprendere meglio “le fasi” processuali 
(Indagini e Dibattimento) e le strategie. La 
relazione peritale in dibattimento, esame e 
controesame delle parti. 
 
Scrivere una buona relazione tecnica, 
funzionale alle esigenze del processo. 
Intercettazioni e captatore informatico alla 
luce della riforma.  
 
Digital Forensics: computer, mobile, 
network. Analisi ed interpretazione del dato 
e studio dei precedenti. 

A chi è rivolto: Avvocati e praticanti, 
Ingegneri, Periti e consulenti di parte, 
Forze dell’Ordine, Investigatori, 
laureandi in ingegneria ed informatica, 
periti fonici.  
Struttura: 8 incontri: venerdì 
pomeriggio e sabato mattina, come da 
calendario dettagliato (maggio-giugno 
2018). 
Sede: Sala Fondazione Lucianum Via M. 
De Lorenzo, o Sala Formazione Don 
Orione, Via S. Antonio al Santuario n. 45 
 
Scadenza iscrizioni: 10 maggio 2018 
Posti disponibili: 40 - criterio 
cronologico 
Crediti formativi per Avvocati: 12 

 
 

Iscrizioni e Segreteria Organizzativa 
 

 
Quota d’iscrizione: Euro 150 
Posti disponibili: 40 (criterio cronologico) 
Modulo d’iscrizione su: www.fiammella.it  

Centro Studi Diritto e Informatica 
Giuridica di Reggio Calabria 

c/o Avv. Bruno Fiammella, Viale Amendola 1/o 
Tel. e Fax. 0965-817047 Cell. 339-6527538 

   studiolegale@fiammella.it  www.fiammella.it  

 
 



Perizia digitale nel processo penale 
Tecniche investigative 
e strategie difensive 

 
Venerdì 18 maggio: ore 15 - 19 

Saluti: Prof. Avv. A. Panuccio, Pres. Ordine Avv.ti Rc - Dott. Cimino, Dir. Comp. Pol. Postale Rc 
Prof. Ing. F. Buccafurri, Ordinario Ing. Informatica, Univ. Mediterranea 

Dott. C. Figliomeni, Pres. Ass.ne Ipaa - Avv. F. Calabrese, Pres. Camera Penale Rc 
Avv. G. Barberi, Pres. ANF Reggio Cal. - Avv. M.C. Mascianà, Pres. AIGA Reggio Cal. 

Modera: Avv. B. Fiammella, docente Dir. Informatica, Fondazione AIGA 
 

Il conferimento dell’incarico al consulente di parte ed al perito: formulazione del quesito 
avente ad oggetto indagini informatiche, la rilevanza di una buona relazione tecnica - Dott.ssa 
A. Trapani, Consigliere Corte d’Appello Penale di Reggio Calabria 
 

Tecniche di redazione e stesura della relazione scritta d’informatica forense funzionale al 
processo penale -  Dott. M. Ferrazzano, Prof. a contratto di computer forensics Università di Milano 

 

Sabato 19 maggio: ore 9 - 13 
Intercettazioni telefoniche e telematiche e captatore informatico alla luce del d.lgs. 
29.12.2017 - Dott. G. Lombardo, Proc. Agg.to DDA Procura della Rep.ca. c/o Tribunale di RC  
 

Periti, consulenti e addetti alle intercettazioni. Criticità nel trattamento del reperto 
trascrittivo e dei suoi metadati - Dott. M. Di Stefano, esperto investigazioni criminali 

 
Venerdì 25 maggio: ore 15 - 19 

Digital Forensics: individuazione, selezione ed acquisizione del dato digitale, strumenti e 
metodi – Dott. Andrea Ghirardini, esperto di analisi forense, Milano 

 

Sabato 26 maggio: ore 9 - 13 
Analisi d’immagini (e video) a supporto della ricostruzione dinamica di eventi. Potenzialità, 
limiti (es. CSI effect), casi studio - Prof. S. Battiato, Ph.D. Ordinario di Informatica Univ. di Catania. 

 
Venerdì 8 giugno: ore 15 - 19 

 

Introduce: Avv. G. Rinciari: La rete tra attività d'intelligence e terrorismo internazionale 
 
Metodologie peritali in rete (web, cloud, captatori) - Ing. V. Calabrò, Resp. Sicurezza Informatica 
Prefettura di Reggio Calabria 

 

Attività ripetibile e non ripetibile negli accertamenti tecnici - Avv. F. Albanese, Pres. Comm. 
Formazione Camera Penale di Reggio Calabria  

 

Sabato 9 giugno: ore 9 - 13 
Attività d’indagine in tema di reati di pedopornografia su internet: attività sotto copertura - 
Dott.ssa G. Di Natale, Dir. Compart. Pol. Postale e delle Comunicaz. Reggio Cal. 
 

La difesa ed il consulente di parte nei processi di pedopornografia su internet: strategie e 
casistica - Avv. B. Fiammella, docente Dir. Informatica, Pres. Centro Studi Dir. e Inf. Giuridica  

 
Venerdì 22 giugno: ore 15 - 19 

Tecniche di esame e controesame del perito e del consulente nel dibattimento - Avv. N. Sarra, 
Oss. Giustizia Penale di Reggio Cal., Segretario LApec Sez. di Reggio Calabria. 
 

La difesa ed il rapporto con il consulente tecnico ed il perito: norme processuali e 
deontologiche - Avv. M. Cartisano, Direttivo Centro Studi Dir. e Inf. Giuridica di Reggio Cal. 

 

Sabato 23 giugno: ore 9 - 13 
Criminal profiling dell’imputato di un reato informatico e scena del delitto “virtuale” - Avv. M. 
Labate, esperta in criminologia e scienze comportamentali 
 

Limiti alle perquisizioni e sequestri di server, pagine web, cloud etc. nell’attività investigativa 
- Avv. A. Caruso, cultore di proc. penale Univ. Mediterranea, membro Scuola di Formazione "F. Giurato" Camera Penale RC 

 
 
 



Centro Studi 
Diritto e Informatica Giuridica  

di Reggio Calabria 
 

 MODULO D’ISCRIZIONE  
 Inviare via Fax al n. 0965-817047 

 

Il sottoscritto: Nome_____________________________Cognome___________________________________ 

Cod.Fisc.___________________________________Indirizzo_______________________________________ 

Città_______________________Cap.__________Prov.____Tel.____________________________________ 

Cell.__________________________e-mail (scrivere chiaro)________________________________________ 
 

chiede 
 
di potersi associare all’associazione Centro Studi Diritto e Informatica Giuridica di Reggio Calabria per il 2018 
e chiede altresì di poter partecipare al corso “Perizia digitale nel processo penale. Tecniche 
investigative e strategie difensive”. Dichiara di aver preso conoscenza dello Statuto associativo, e 
relativamente al corso indicato, delle seguenti condizioni generali: 
 
Modalità d’iscrizione: versamento brevi manu presso la Segreteria Organizzativa, oppure tramite bonifico 
o versamento su c.c. postale intestato: “Centro Studi Informatica Giuridica di Reggio Calabria”, (n.b. 
attualmente nell’intestazione del c.c. manca la parola “Diritto”) IBAN IT29Q 076 0116 3000 0101 5447228, 
causale: “Iscrizione + contributo spese Corso Perizia Digitale”.  
Il modulo d’iscrizione e la ricevuta del bonifico vanno inviati via Fax al n. 0965-817047 o scannerizzati via 
mail a: studiolegale@fiammella.it E’ possibile effettuare la sostituzione del partecipante al Corso sino al 
giorno precedente l’inizio delle lezioni. In caso di disdetta e/o recesso dal Corso, lo stesso dovrà essere 
comunicato entro 15 giorni precedenti l’inizio delle lezioni tramite raccomandata A/R a: Centro Studi Diritto e 
Informatica Giuridica di Reggio Calabria, Viale Amendola n. 1/o, 89123, Reggio Calabria. Il modulo 
d’iscrizione è reperibile sul sito www.fiammella.it 
 
A tal fine dichiara di volersi iscrivere all’associazione e di voler partecipare al Corso indicato. 
 
Autorizza l’Ass.ne Centro Studi Diritto e Informatica Giuridica di Reggio Calabria al trattamento dei dati 
personali sopra indicati (ex. d.lgs. 196/03) secondo le modalità previste nell’informativa riportata qui di 
seguito che dichiara di aver letto ed accettato. 
 
Reggio Calabria, lì _______________                                 Firma____________________________ 

 
 

Informativa ex. art. 13 d.lgs.196/03 
 

L’Ass.ne Centro Studi Diritto e Informatica Giuridica di Reggio Calabria la informa che i dati personali da lei 
forniti saranno trattati mediante registrazione cartacea ed elettronica e verranno utilizzati al solo scopo di 
inviare comunicazioni di segreteria inerenti l’attività del corso, inviare il materiale didattico. La 
comunicazione dei suoi dati è facoltativa, tuttavia, l’eventuale diniego impedirà il perfezionarsi dell’iscrizione. 
In ogni momento lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003; titolare del trattamento è 
il rappresentante legale pro tempore dell’Ass.ne, Avv. Bruno Fiammella, Viale Amendola 1/o, 89123, Reggio 
Calabria. 
 


