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Ore 09.00

INAUGURAZIONE e INTRODUZIONE

Ore 10.00 SESSIONE I
Internet ethics: actual trends and future challenges
Internet data security
Impact of internet on ethics by acting on the human brain
Ore 11.30 SESSIONE II
L’evoluzione del diritto nella lotta al crimine informatico
• dalla legge 547 del 1993 alla legge 48 del 2008 • il problema della transnazionalità dei reati tecnologici • i punti di contatto dei Paesi aderenti alla
Convenzione di Budapest
La Guardia di Finanza dal GAT al Nucleo Speciale Frodi Telematiche
• le realizzazione di un sogno al servizio del cittadino • storia e cronaca
Frodi nel commercio elettronico: rischi e contromisure
• proposte allettanti e aste senza ritorno • le tecniche per distinguere siti
“buoni” e “cattivi” • le modalità d’azione • le possibilità di risarcimento
Carte di credito e conti online: comodità e sicurezza da convivere
• le modalità di pagamento elettronico • la gestione dei conti correnti
via internet • le tecniche di skimming • le dinamiche di phishing e
pharming • gli strumenti di difesa tecnici ed organizzativi
Non oltrepassare questo file: guida al luogo del delitto informatico
• l’esigenza di acquisire prove di natura elettronica • la tipologia di tracce digitali lasciate da chiunque • la ricostruzione degli ultimi 2 mesi di vita di una
persona scomparsa: un caso concreto • i sistemi per garantire la non modificabilità di dati e informazioni e le garanzie in ambito giudiziario • le tecniche di acquisizione e di analisi dei supporti di memorizzazione
Amoralità delle Internet Company
• service provider e loro impatto sociale: cosa fanno veramente e perché
• etica del business telematico • utenti: mucche da mungere o risorse
• Il decalogo di autodifesa del cyber-cittadino
Ore 15.00

SESSIONE III

La criminalità informatica come osservatorio del mutamento sociale
Il furto di identità: fenomeno in crescita esponenziale
• le aree di rischio: dal cv on-line alle pagine personali • le insidie del social
network • le raccomandazioni per evitare situazioni critiche
Internet e Pubblica Amministrazione tra usi e abusi
Ore 16.30

SESSIONE IV

I rapporti tra internet e i diritti di proprietà industriale e intellettuale
- Diritti dell'impresa e mezzi di tutela giudiziaria
- Telecomunicazioni e diritto d'autore nella società dell'informazione
- Nomi a dominio e commercio elettronico nella giurisprudenza
- Le problematiche di diritto antitrust connesse ad internet

Sabato 2 Ottobre
Ore 09.00

SESSIONE V

Frodi nigeriane, lotterie fantasma, affari irripetibili
• dalle lettere ai fax, ai messaggi in posta elettronica • ministri, ex dittatori e
altri personaggi pronti a far diventar ricchi ignoti soggetti • il meccanismo fraudolento delle vincite inattese e della richiesta di pagamento di cauzioni e
tasse • i rischi per chi vende un’auto via internet e pensa di stare al sicuro •
il ruolo della “buona informazione” per la sicurezza dei cittadini: servizi di approfondimento, interviste, dibattiti possono alzare la soglia dell’attenzione ed
evitare situazioni imbarazzanti
Giocare on-line: opportunità ed evoluzione normativa
Scommesse on-line e gioco d’azzardo in rete
• le tipologie di gioco su Internet • il fenomeno del poker on-line • le community di players • le infiltrazioni del crimine organizzato • il rischio di
riciclaggio • lo spettro dell’usura • il problema sociale della dipendenza
Ore 10.00 SESSIONE VI
Le interferenze nella vita privata
• minacce in posta elettronica o via sms • diffamazione on-line • intercettazioni illecite • l’accesso fraudolento alle caselle di posta elettronica altrui
Reato informatico di stalking
Accertamento giudiziario dei reati in internet, problemi e riforme
Ore 11.30 SESSIONE VII
L’esigenza di tutela di minori e anziani: le fasce d’età a rischio e
le possibilità di intervento
• la ricognizione delle classi di potenziali vittime • l’opera di sensibilizzazione
• le opportunità per fare cultura informatica e della sicurezza
• l’esperienza ”sos@gat” di assistenza al cittadino
Sfruttamento sessuale dei minori: pedofilia on-line
Tutela della famiglia e dei minori di fronte all’uso illecito di internet
Come denunciare il crimine informatico
Ore 14.30

SESSIONE VIII

Internet nelle Attivita Sociali e Sanitarie TAVOLA ROTONDA
- Educazione & Internet
- Benefici e danni da uso del computer nell’infanzia e nell’adolescenza
- L’altro in facebook è un Amico o un Nemico?
- Internet & Attività sanitarie
- Internet & Chirurgia: luci e ombre
- Internet & Sociale
- Internet & Psichiatria
- Soggetti psichiatrici vittime e autori di reati: profili giuridici
- Problematiche psicologiche delle dipendenze da internet
- Risks of the medicine trade through internet
Ore 16.30 DISCUSSIONE

Ore 18.00

DISCUSSIONE

Ore 17.00 Conclusioni e Raccomandazioni

Ore 18.30

Chiusura dei lavori

Ore 17.30 Chiusura della Conferenza UNESCO Chair in Bioethics

Intervengono, tra gli altri:
Dott. Claudio LAVOYER
Assessore Regionale al Bilancio, Finanze e Patrimonio
Dott. Augusto ROLLANDIN
Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Dott. Massimo SCUFFI
Presidente del Tribunale di Aosta
Dott.ssa Marilinda MINECCIA
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta
Dott. Claudio CHIARENZA
Procuratore Regionale della Corte dei Conti Valle d’Aosta
Dott. Paolo TURCO
Presidente del Tribunale Amministrativo Valle d’Aosta
Dott. Maurizio CELIA
Questore di Aosta
Ten. Col. Dott. Guido DI VITA
Comandante del Gruppo dei Carabinieri di Aosta
Gen. di Brigata Dott. Angelo MASSA
Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Valle d’Aosta
Prof. Pietro PASSERIN D’ENTREVES
Rettore dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste
Prof. Amnon CARMI
UNESCO Chair in Bioethics Director / World Judges Association Secretary General
Dott. Giacomo SADO
Giornalista Professionista già Caporedattore RAI Valle d’Aosta
Dott. Marcello MADDALENA
Procuratore Generale della Corte d’Appello di Torino
Col. Dott. Umberto RAPETTO
Comandante del GAT - Nucleo Speciale Frodi Telematiche GdF
Dott. Giuseppe CORASANITI
Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma
Dott. Cesare PARODI
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
Avv. Prof. Vincenzo FRANCESCHELLI
Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato - Università degli Studi di Milano – Bicocca
Prof. Avv. Cesare GALLI
Ordinario di Diritto Industriale presso l'Università degli Studi di Parma
Avv. Enrico Adriano RAFFAELLI
Partner Rucellai & Raffaelli, Milano
Dott.ssa Maria Teresa LAMBERTI
V. Caporedattore Giornale Radio RAI – Redazione “Scienze e Società” e Co-autrice del libro “Truffe.com”
Dott. Luca FRIGERIO
Amministratore Unico del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent
Dott.ssa Patrizia CAPUTO
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
Avv. Paola Maria ZERMAN
Avvocato dell’Avvocatura dello Stato, Roma
Prof. Domenico PALOMBO
Direttore Chirurgia Vascolare dell’Università degli Studi di Genova
Ing, Vijay Antony VELAYUTHAM
EBI Technologies FZC Director General, Dubai - United Arab Emirates
Dott.ssa Patrizia SCAGLIA
Dirigente Politiche Sociali dell’Assessorato Regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali
Prof. Anna Maria TRAVERSA
Referente Scuola del Centro Europeo di Bioetica e Qualità della Vita – UNESCO Chair in Bioethics Unit
Dott. Salvatore SFRECOLA
Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti, Roma
Prof. Teresa GRANGE
Preside Facoltà di Scienze della Formazione, Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste
Avv. Stefano BONAUDO
Avvocato del Foro di Torino / Centro Europeo di Bioetica e Qualità della Vita - UNESCO Chair in Bioethics
Dr. Antonio CERRUTI
Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta
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