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Bologna 26 Febbraio 2010 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 

l’incontro che ti proponiamo per il 16 Marzo 2010  chiude la trilogia sulla 
sicurezza iniziata lo scorso anno. 
Dopo aver  parlato di sicurezza per le infrastrutture e per le applicazioni, questa volta ci 
occupiamo degli aspetti di carattere giuridico e normativo legati ai sistemi informativi. 

 
Le applicazioni informatiche e i dati da esse gestite hanno un valore economico 

e patrimoniale sempre più importante per le aziende. Ci sono organizzazioni che 
dipendono completamente dai sistemi informatici per la loro stessa esistenza. 
 

Si è ormai diffusa la consapevolezza che questo valore vada adeguatamente 
tutelato attraverso tecnologie e procedure organizzative. 
Spesso però non sono chiari i riferimenti normativi e legali entro cui la sicurezza 
informatica si muove o quali sono gli enti cui rivolgersi per fare valere i propri diritti a 
fronte di violazioni.  

La maggior parte dell’apparato giuridico è precedente alla grande diffusione dei 
sistemi informatici.  Nella tutela di beni o diritti verso attacchi informatici, spesso si deve 
procedere per analogia rispetto a concetti nati in un contesto industriale, economico e 
culturale completamente diverso dall’attuale. 
 

In realtà molti passi in avanti sono stati fatti negli ultimi anni. Anche se spesso in 
modo confuso, dati, applicazioni, infrastrutture tecnologiche sono ormai considerati, dal 
punto di vista giuridico, al pari di risorse tradizionali come impianti, magazzini, brevetti. 
Sono nati studi legali specializzati nel diritto dell’informatica e di internet. Anche le 
diverse Forze di Polizia hanno raggiunto un elevato grado di competenza nella gestione 
di questo nuovo tipo di reati ai danni di enti, aziende o persone singole. 
 

L’obiettivo del seminario è quello di fare il punto su questi temi con l’aiuto di 
consulenti, esperti, esponenti delle Forze di Polizia. 
 
Il meeting che avrà per titolo: 
 

"Il punto sulla criminalità informatica in Italia: normative, enti di 
riferimento, consigli pratici " 

si terrà 
Martedì 16 Marzo ore 14,30 

presso 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bo logna 

Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it 
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Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’anni fa (ormai siamo a trentacinque), quali lo scambio 
delle esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato, la voglia di stare insieme e se possiedi una 
naturale curiosità ed una grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova al 
più presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 
Le quote per l’anno 2009 sono : 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con p iù soci) 
Socio ordinario €   80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione indiv iduale) 
Socio studente €   15 (studenti ancora in corso di studio) 

Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti coordinate:          
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 

Codice Iban: IT61C0538702598000000074789 (in causale = nome socio) 
oppure in contanti in occasione del prossimo convegno o ad un incontro tra soci. 

Nel rinnovato nostro sito www.assi-bo.it  potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre 
iniziative ed inoltre le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di 
pubblicare, come anche i link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessante segnalare.  

Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 
Cordialissimi saluti in attesa di incontrarci.  

 

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

                       La Segreteria dell’ASSI 
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Agenda 
 

"Il punto sulla criminalità informatica in Italia: normative, enti di 
riferimento, consigli pratici " 

 
Martedì 16 Marzo ore 14,30 

presso 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bo logna 

Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it 

 

14:30 Fondazione Aldini Valeriani Benvenuto 

14:40 Paolo Angelini  
Consigliere Assi 

Introduzione al tema 

14:50 Giusella Finocchiaro   
Univ.Bologna           

Il quadro normativo sulla sicurezza informatica 

15:30 Jean Paul Ballerini 
IBM - ISS 

IBM X-Force® Report: sul web insicurezza senza precedenti 

16:10 Break   

16:30 Cinzia Gennarelli            
Pro.Tech srl 

 
Il ruolo delle Forze dell'Ordine nella sicurezza informatica 

17:10 Massimo Licari    
Dedagroup                     

L’agenda di conformità del bravo CIO 

17.50 Paolo Angelini  Conclusioni/ Discussione 

 
 

Giusella Finocchiaro  
Univ. Bologna                     

Coniuga l’attività professionale con la docenza universitaria  
contribuendo al dibattito giuridico nazionale e internazionale sul diritto 
dell’informatica e di Internet 

Cinzia Gennarelli   
Eagle Keeper 

Responsabile Marketing & Sales in Pro.Tech srl 

Massimo Licari   Dedagroup                    Security Consultant D&DSecurity, Lead Auditor ISO 27001 |CISSP 
|CISM |CISA 

Jean Paul Ballerini IBM - ISS Technical Sales Lead South West Europe - Ph.D., CISSP, QSA 
 
 

Come nostra consuetudine la partecipazione al semin ario e’ gratuita 
 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il sito  
www.assi-bo.it  o via e-mail all’indirizzo: assi@assi-bo.it 
 


