
   

 

Il contrasto alla criminalità informatica  

e la tutela della vittima. 
 

Obiettivi formativi - scopo del corso, secondo il protocollo di intesa tra l’Ordine degli Avvocati 

di Milano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è quello di “realizzare una 

competenza specialistica sulle tipologie e attività processuali inerenti la sfera della criminalità informatica 

in relazione alla tutela delle vittime del cybercrime”. 

In tale contesto, verranno innanzitutto analizzate le Direttive per la Polizia Giudiziaria del 

Distretto di Milano "sui primi accertamenti investigativi in materia di reati informatici" (in vigore dal 

1 luglio 2011) le quali contengono – per la parte non strettamente riservata agli operatori di 

Polizia Giudiziaria e in relazione ad ogni tipologia di reato – le informazioni che la vittima 

dovrebbe fornire alla Autorità giudiziaria al fine di una più efficace azione investigativa. 

Saranno inoltre affrontati i più importanti problemi relativi ai rapporti con i gestori di 

telecomunicazioni e gli operatori del credito, nonché i profili della corretta acquisizione delle 

evidenze digitali. 

Tutti gli argomenti verranno approfonditi, sempre con un taglio operativo e nell’ottica della 

tutela della vittima, sia sotto gli aspetti di diritto penale che da un punto di vista tecnico-

informatico. 

 

Materiali didattici - verranno con congruo anticipo, lezione per lezione, segnalate letture che 

potranno essere poi approfondite negli incontri. 

 

Corpo docente - oltre a quelli già indicati nel programma (esperti esterni che hanno già 

collaborato su questi temi con il pool reati informatici della Procura di Milano; Avvocati 

dell’Ordine di Milano), sulla base delle rispettive competenze i relatori saranno  

- Magistrati del pool reati informatici della Procura di Milano (Francesco Cajani, Alessandro 

Gobbis, Paola Pirotta), 

- Magistrati del pool tutela soggetti deboli della Procura di Milano (Cristian Barilli, Roberta 

Colangelo),  



   

 

- Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria della Squadra reati informatici della Procura di 

Milano e della Polizia Giudiziaria in servizio presso il pool reati informatici (Mar. Ca. Fabio 

Cavallo, Mar. Ca. Davide D’Agostino, Ag. Giovanni Depedro, Sovr. Davide Gabrini, Sovr. 

Andrea Venturini). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Programma del corso:  

 

 

I incontro - Lunedì 5 maggio 2014 

 
14.30/14.45: Presentazione del corso 

14.45/16.00: La Vittima ineffabile – Dott. Walter Vannini (criminologo) 

 

Coffee break 

 

16.30/18.00: La relazione con i gestori di telecomunicazione, nazionali ed 

internazionali  

 

 II incontro - Martedì 6 maggio 2014 

 

14.30/16.00: I reati informatici con danno patrimoniale (phishing e cyberlaundering, 

truffa su piattaforma elettronica, utilizzo indebito di carte di credito) 

 

Coffee break 

 

16.30/18.00: La relazione con gli operatori del credito (banche e circuiti del credito 

elettronico) – Avv. Corrado Limentani  

 

III incontro - Martedì 20 maggio 2014 

 

14.30/16.00: I reati informatici relativi ad accessi abusivi (violazione account, accesso 

e-mail, altri accessi abusivi) e al furto di identità 

 

Coffee break 

 

16.30/18.00: La corretta acquisizione delle evidenze informatiche  

  

IV incontro - Mercoledì 21 maggio 2014 

 

14.30/16.00: Pedopornografia e diffamazione online – Avv. Giuseppe Vaciago (solo per 

diffamazione online) 

 

Coffee break 

 

16.30/17.45: Vittima del reato e quadro normativo europeo: verso nuovi scenari - Luca 

Lupària  (Professore di Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Milano)  

17.45/18.00: Conclusioni e distribuzione questionario soddisfazione 


