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GROSSETO. L’associazione culturale GuruAtWork, in collaborazione con il Circolo
dei giuristi telematici, l’Information System Forensics Association-Italian Chapter e
sotto il patrocinio del consiglio dell’Ordine degli avvocati della provincia di Grosseto,
della Camera penale di Grosseto e della Camera civile di Grosseto, organizza un
incontro di studi sul tema “Indagini informatiche, ricerca della prova, acquisizioni
procedimentali in sede civile e penale. Problematiche giuridiche e nuovi strumenti di
indagine forense”. Il tutto anche alla luce del recepimento della convenzione di
Budapest, il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso
internet o altre reti informatiche, siglato con l’obiettivo di realizzare una politica
comune fra gli Stati membri, attraverso l’adozione di una legislazione appropriata,
che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata. Esso
prevede tra l’altro sanzioni più pesanti per i reati informatici, norme di contrasto più
efficace alla pedopornografia in rete, sanzioni anche a carico delle società,
possibilità per le forze dell’ordine di chiedere al provider il congelamento dei dati
telematici per 6 mesi e maggiori tutele per i dati personali. L’incontro è in
programma oggi all’Hotel Airone di Grosseto, dalle 15.30. Al tavolo dei relatori
l’avvocato Giuseppe Nicosia, del Foro di Grosseto, Alessandro Leopizzi, sostituto
procuratore a Grosseto, l’avvocato Stefano Aterno, del Foro di Roma. A seguire
presentazione della più recente versione del programma di analisi forense Deft,
guidata da Stefano Fratepietro e Litiano Piccin, dello staff di Deft.
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