
CHI SIAMO

Il Centro Innovazione & Diritto è attivo nel campo della 
ricerca,  della  formazione  e  dell’aggiornamento  in 
materia  di  diritto  dell’informatica,  intendendo  con 
questa  espressione  quell’insieme  di  tematiche  relative 
alla difesa della proprietà intellettuale e industriale, al 
trattamento dei  dati  personali  e  alla  privacy,  al  diritto 
dell’internet, ai computer crimes e alla digital forensics, 
ai  documenti  informatici  e alle  firme elettroniche,  alla 
gestione documentale e  conservazione sostitutiva e,  in 
generale, ai profili giuridici delle nuove tecnologie.

L’Associazione,  avente  il  patrocinio  morale  dell’Ordine 
degli Avvocati di Udine, non si prefigge scopi di lucro e la 
sua  attività  è  finalizzata  a  favorire  lo  sviluppo  della 
cultura tecnico/giuridica in sinergia e collaborazione con 
altri enti pubblici o privati.

La  sua  attività  si  concretizza  nell’organizzazione  di 
convegni,  giornate  di  studio  o  seminari  in  queste 
particolari tematiche.

Via Vittorio Veneto, 32  
33100 - Udine 
Tel 0432.510917 
e-mail: info@cindi.it
www.cindi.it  

con i patrocini di

    Camera Civile degli           Camera Penale 
      Avvocati di Udine                                           Friulana

***

DIGITALE FORENSE
CORSO BASE DI 

DIGITAL FORENSICS 
PER AVVOCATI

***

Febbraio – Marzo 2013
ore 14.30 – 17.30

Aula Udienze Civili c/o Tribunale di Udine
Largo Ospedale Vecchio, 1

Udine



INTRODUZIONE

La  capillare  diffusione  delle  nuove  tecnologie  ha 
rivoluzionato  l'attività  forense:  sono  sorte  nuove 
fattispecie  di  illeciti  ma,  al  contempo,  è  possibile 
utilizzare nuovi strumenti d’investigazione.

Oggi la Digital Forensics, ossia la disciplina che si occupa 
dell’individuazione, dell'acquisizione e dell'utilizzo della 
prova  digitale,  non  è  più  una  materia  riservata  agli 
specialisti, ma interessa tutti gli avvocati.

Sempre  più  spesso  nell'attività  professionale  di  tutti  i 
giorni, l'avvocato è chiamato a rispondere a interrogativi 
dei clienti come questi:

“Sono stato diffamato su internet, come posso risalire al  
colpevole?”

“Il mio dipendente utilizza Facebook sul luogo di lavoro:  
cosa posso fare?”

“Come  produrre  SMS  ed  email  in  una  causa  di  
separazione coniugale?”

Il presente corso (tenuto da avvocati e consulenti tecnici 
di  pluriennale  esperienza)  intende  illustrare  i  principi 
base della Digital Forensics, indicare le norme giuridiche 
più  rilevanti  e  rispondere  in  modo  concreto  a  quesiti 
pratici.

* * *

Crediti formativi
L’Ordine degli Avvocati di Udine ha riconosciuto per tale 
evento:
-  Lez. I:  3 crediti  formativi nell’area deontologica e  di 
ordinamento forense

- Lez. II: 3  crediti formativi nell’area di diritto penale

- Lez. III: 3  crediti formativi nell’area di diritto penale

- Lez. IV: 3  crediti formativi nell’area di diritto civile

PROGRAMMA

LEZIONE I

Mercoledì 20 febbraio 2013, 14.30 – 17.30
Avv. David D'Agostini
Definizioni  e  principi  giuridici  dell'informatica  forense. 
Quadro normativo aggiornato.
Dott. Luca Violino
Internet, reti, pc, tablet, smartphone e telefonia: cenni di 
base e funzionalità.

LEZIONE II

Mercoledì 27 febbraio 2013, 14.30 – 17.30
Avv. Dario Obizzi 
La prova digitale in ambito penale alla luce della Legge 
48/08.
Ing. Nicola Chemello
Elementi  probatori  formali  desumibili  dai  dispositivi 
informatici.

LEZIONE III

Mercoledì 6 marzo 2013, 14.30 – 17.30
Avv. Dario Obizzi 
Indagini  informatiche  dell'Autorità  Giudiziaria  e  del 
difensore.
Marco Alvise De Stefani
Acquisizione, analisi ed esposizione delle prove digitali.

LEZIONE IV

Mercoledì 13 marzo 2013, 14.30 – 17.30
Avv. Luca Zenarolla
La prova digitale nel procedimento civile: utilizzabilità e 
valutazione.
Dott. Luca Violino
Documenti digitali nel giudizio civile: casi pratici.

ASPETTI ORGANIZZATIVi

Quando
Ogni mercoledì dal 20 febbraio al 13 marzo 2013, dalle 
14.30 alle 17.30.

Dove
Aula Udienze Civili del Tribunale di Udine.

Costi di partecipazione
Il  corso,  a  numero  chiuso,  verrà  attivato  solo  al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
La  quota  di  partecipazione  per l'intero  corso è  di  € 
290,00 (per gli iscritti alla Camera Civile degli Avvocati di 
Udine e  alla  Camera Penale Friulana viene riservato il 
prezzo agevolato di € 260,00).
La quota di  partecipazione per  la  singola  lezione di  € 
90,00 (per gli iscritti alla Camera Civile degli Avvocati di 
Udine e  alla  Camera Penale Friulana viene riservato il 
prezzo agevolato di € 80,00).

Iscrizione
Per richiedere l'iscrizione compilare l'apposito form che 
potete  trovare  nella  sezione  “Formazione”  sul  sito 
www.cindi.it oppure digitando il seguente url:
http://tinyurl.com/digitaleforense
Non  appena  la  richiesta  sarà  registrata  e  approvata 
riceverete  una  mail  che  conferma l'avvenuta iscrizione 
con le istruzioni per procedere al pagamento della quota 
di partecipazione e altre indicazioni operative.

Informazioni
Per  informazioni  si  prega  di  prendere  contatto  con  la 
segreteria di CINDI ai seguenti riferimenti:
Tel. 0432.510917 
E-mail: info@cindi.it
Sito web: www.cindi.it


