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patrocinio morale di:
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Ordine Avv.ti RC

Intercettazioni telematiche,
digital e mobile forensics
Attività investigativa e peritale, analisi e lettura dei dati, studio di casi pratici
Venerdì 11 giugno 2010

Sabato 12 giungo 2010
ore 09.30 - 13.00

ore 15.30 - 19.00
Saluti
Avv. Prof. A. Panuccio, Presidente Ordine Avv.ti RC
Avv. U. Abate, Presidente Camera Penale RC
Avv. Natale Polimeni, Pres. Aiga Reggio Calabria
Introduzione
Dott. S. Iannello, Dir. Compartimento Polizia
Postale e delle Comunicazioni della Calabria
Moderazione
Avv. B. Fiammella, Pres. CSIG RC, Vicepres. AIGA RC

Le intercettazioni: evoluzione e sviluppi normativi
dello strumento - Dott.ssa Iside Russo, Pres. Sez. Penale
Corte d’Appello di Reggio Calabria
Le intercettazioni telematiche: modalità, tecniche
operative e casistica – Dott. Diego Buso, Direttore div.
investigativa servizio centrale Polizia Postale e delle
Comunicazioni, Roma
I limiti nelle intercettazioni delle comunicazioni VOIP
e relative problematiche – Avv. Rosario Lorino, Direttivo
CSIG Reggio Calabria

Le
intercettazioni
come
strumento
dell’attività
d’indagine: lettura ed interpretazione dei brogliacci,
attività del GIP e casistica - Dott. Domenico Santoro,
G.I.P. c/o Tribunale di Reggio Cal.
Problematiche di fonetica forense: intercettazioni in
R/F, tramite vettore GSM, su doppino telefonico e
trasmissione dati con vettore GSM, bluetooth, wireless
- Sost. Comm.rio di Polizia di Reggio Cal. (in attesa di
conferma)
La digital forensics nel processo penale - Avv. Bruno
Fiammella, Pres. CSIG Reggio Cal., Vicepres. AIGA RC
La stesura della relazione del perito informatico:
metodologia e casi pratici – Dott. Donato E. Caccavella,
perito presso il Tribunale di Bologna, Consiglio Direttivo
IISFA Italian Chapter
ore 15.00-18.30
La mobile forensics: acquisizione ed analisi dei dati
dati sui telefonini, sim card, smart phone ed altro … Andrea “Pila” Ghirardini, consulente tecnico c/o Procura Trib.
Trento, Cons. Dir. IISFA It. Chapter
Pedinamento GPS ed intercettazioni sul cellulare - Avv.
Agostino Siviglia, consigliere Ufficio Garante diritti dei
detenuti, consigliere naz.le sez. AIGA di RC
Conclusioni – Prof. Dott. Massimiliano Ferrara, Pres. Corso
Laurea Scienze Economiche, Univ. Mediterranea

Crediti formativi per avvocati: 10
Segreteria Organizzativa ed informazioni:
Avv. Bruno Fiammella,
Dott.ssa Cecilia S. Vigilanti,
Dott.ssa Cristina Calabrò
Viale Amendola 1/o, 89123, Reggio Calabria
Tel. e Fax. 0965-817047 Cell. 339-6527538
www.fiammella studiolegale@fiammella.it

Date: venerdì 11 e sabato 12 giungo 2010
Sede: E-Hotel, Via Giunchi 6, Reggio Cal. (accanto
ingresso Lido comunale)
Posti disponibili: 60 (criterio cronologico)
Quota d’iscrizione: Euro 50
Quota Forze dell’Ordine e Prat. Avv.: Euro 40
Modulo d’iscrizione: www.fiammella.it

Centro Studi Informatica Giuridica
di Reggio Calabria

Modulo d’iscrizione
Inviare insieme alla fotocopia del versamento al n. di fax. 0965-817047 o consegnare in Segreteria

Condizioni generali
Sede del Corso: Reggio Calabria, Sala dell' E-Hotel, Via Giunchi 6, (accanto lido comunale)
Posti disponibili: 60. Le iscrizioni verranno accolte in base al criterio cronologico.
Quota d’iscrizione: Euro 50. Euro 40 per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e Prat. Avv.ti. La cifra
include: la quota associativa CSIG anno 2010, attestato di partecipazione e frequenza.
Le iscrizioni si effettuano mediante bonifico o versamento su c.c. postale coordinate IBAN:
IT 08 R 07601 16300 000049975832 intestato “Osservatorio CSIG di Reggio Calabria” indicando nella
causale “Corso intercettazioni 2010”. La ricevuta del versamento o del bonifico, unitamente al modulo
d’iscrizione, dovrà essere inviata via Fax al n. 0965-817047 L'iscrizione si perfeziona con il solo invio del
fax o il pagamento brevi manu della quota. E’ consentita la sostituzione del partecipante sino al giorno
precedente l’inizio delle lezioni. L’associazione CSIG si riserva, per eventi imprevedibili, di modificare
parzialmente i relatori e/o la sede o di non attivare il corso qualora il numero dei partecipanti dovesse
essere ritenuto non congruo, in tal caso la quota sarà rimborsata integralmente.
Il modulo d’iscrizione è reperibile su www.fiammella.it o direttamente in Segreteria.
Scadenza iscrizioni: 30 maggio 2010 o ad esaurimento posti disponibili.
Il sottoscritto:Nome__________________________________Cognome____________________________________
Cod. Fisc. _____________________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________________
Città_____________________________________________Cap.________________Prov._____________________
e-mail________________________________________________________________________________________
Cell.______________________________________Tel._________________________________________________
Per le Forze dell’ordine indicare quella di appartenenza: _________________________________________________
chiede

1) di poter associarsi al CSIG di Reggio Calabria per l’anno 2010 ed a tal fine dichiara di avere preso
conoscenza dello Statuto associativo consultabile sul sito internet www.fiammella.it/osservatorio.htm
2) di poter partecipare al Corso "Intercettazioni telematiche, digital e mobile forensics" che si svolgerà
venerdì 11 giugno e sabato 12 giugno 2010 come da programma;
dichiara
di aver versato la quota associativa di:
per l’iscrizione effettuata tramite:

□ Euro 50
□ Euro 40 (solo per le Forze dell’ordine e prat.avv.ti)

□ Brevi manu (Solo in Segreteria)
□ Bonifico o versamento (inviare via fax insieme al presente modulo)

3) Dichiara di esonerare l’associazione CSIG di Reggio Calabria da ogni responsabilità civile per fatti,
eventi, sinistri e infortuni che dovessero accadere durante lo svolgimento del corso nell’aula ove si
terranno le lezioni, qualunque fosse la causa degli stessi;
4) Autorizza l’associazione CSIG di Reggio Calabria al trattamento dei dati personali sopra indicati come da
informativa posta qui di seguito che dichiara di aver letto ed accettato.
Reggio Cal. lì, _______________
Firma
________________________
Informativa ex. art. 13 d.lgs.196/03
Il CSIG di Reggio Calabria la informa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati presso questa struttura con sede in Reggio Cal., Viale
Amendola 1/o, mediante registrazione cartacea ed elettronica e verranno utilizzati al solo scopo di fornire informazioni ed inviare il materiale
didattico inerente l’attività associativa. I dati da lei forniti sono obbligatori ai fini dell’iscrizione, e l’eventuale diniego impedirà il perfezionarsi
della stessa. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003; titolare del trattamento è il presidente pro
tempore, Avv. Bruno Fiammella, Viale Amendola 1/o, 89123, Reggio Calabria.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del presente accordo e di accettarne le clausole previste, in
particolare quella relativa all’esonero dalla responsabilità civile (3).
Reggio Cal. lì, _______________
Firma
___________________

