
 
Polizia Postale e delle Comunicazioni 

Seminario “La Prova Informatica” 
- 16 marzo 2004 - 

 
 
- ore 09.00  

 
Presentazione del corso e introduzione ai lavori a cura del Primo 
Dirigente dott. Maurizio Pierlorenzi 
 
 
 

- ore 09.30  
 
Prof. Giovanni Ziccardi, docente d’Informatica Giuridica presso l’Università 
degli Studi di Milano: 
 
La costruzione della prova informatica: principi e metodologie nella  ricerca 
delle fonti e dei mezzi di prova e requisiti dell’evidenza informatica ai fini 
della valenza in giudizio. 3 ore 

 
- ore 12.30  

 
Avv. Andrea Monti, del foro di Pescara  
 
Garanzie dell’Imputato.  
Indagini difensive.   1 ora 

 
- ore 15.00 

 
Prof. Emilio Tosi, docente di Diritto Privato dell’Informatica  presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 
Oneri e responsabilità degli internet service provider- aspetti civilistici . 
2 ore  

 
-ore 18.00 
 

Laboratorio 
analisi di casi pratici e revisione metodologica delle procedure operative 
alla luce dei criteri di informatica giuridica; 



 
 
 

- 17 marzo 2004 - 
 
- ore 09.00 

 
Dott. Fulvio Berghella Euros-Consulting: 

 
Obblighi di sicurezza per la protezione dei dati personali. 3 ore 

 
- ore 12.00 

 
Primo Dirigente dott. Maurizio Pierlorenzi 
Vice Questore Aggiunto Alessandro Grilli 
 
Nuovi orientamenti strategici della Specialità nel campo della giuridica 
informatica 
 

 
-ore 15.00 

 
-  Avv. Luca Luparia, penalista del Foro di Milano, ricercatore di Diritto 

Processuale Penale nell’Università degli Studi di Milano 
 

Intercettazioni telematiche 1 ora 
 
-ore 16.00 
 
 Laboratorio 

analisi di casi pratici e revisione metodologica delle procedure operative 
alla luce dei criteri di informatica giuridica; 
 

-ore 17.00 
 
 Dott. Giuseppe Corasaniti  Sost. Proc. Presso Procura della Repubblica del 
Tribunale di Roma 
 
Profili generali della Prova informatica. 
Problemi di utilizzabilità e riservatezza. 2 ore 

 
-  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 18 marzo 2004 - 
 

 
- ore 09.00 

Laboratorio:  
analisi di casi pratici e revisione metodologica delle procedure operative 
alla luce dei criteri di informatica giuridica; 
 

- ore 10.00 
Prof. Danilo Bruschi – Dipartimento di Informatica e Comunicazione – 
Università degli Studi di Milano  
 
Computer Forensic: ricerca di prove digitali; 3 ore 
 

    
- ore 13.00 

Direttore Tecnico Principale Marco Strano 
Tecniche di comunicazione nell’esposizione delle risultanze probatorie in 
dibattimento 

                 
-ore  13.30  
 Saluto del Direttore Centrale Prefetto Pasquale Piscitelli e del Direttore  
         del Servizio Dirigente Superiore Domenico Vulpiani 
 
- ore 14.00 

 CHIUSURA DEI LAVORI 
 

  
 

 
 


