
Seminario ONIF 
Sala Salvadori - via Uffici del Vicario, 21 - Roma 

16 Maggio 2017 – 10:00-13:30 

L'irrinunciabile valorizzazione dell'informatica forense  

e delle competenze dei consulenti 

Modera: Dott.ssa Immacolata Giuliani – Criminologa 

10:00 Saluti iniziali 

  

Introduzione alle scienze forensi e i suoi esperti 

Ing. Carla Cappiello, 
Presidente Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma 
Dott.ssa Immacolata Giuliani 

 

10:15 Presentazione dell’associazione ONIF e della survey 2015  
sulla professione di informatico forense 

Ing. Paolo Reale 
Presidente ONIF 
Presidente commissione informatica 
dell’Ordine degli Ingegneri della    
Provincia di Roma 

10:40 Informatica forense come scienza forense 

Analogie e diversità con altre scienze, ambiti di applicazione, 
prospettive, problematiche frequenti 

Dott. Nanni Bassetti 
Project manager progetto CAINE.  
 
Consulente di informatica forense e 
socio fondatore ONIF 

11:05 L'informatica forense nel sistema giudiziario: necessità di un 
cambio di prospettiva 

Presentazioni delle criticità riscontrate quotidianamente, con 
particolare riferimento alle figure professionali coinvolte e alle 
modalità di remunerazione degli incarichi 

Dott. Alessandro Borra 
Consulente di informatica forense e 
socio fondatore ONIF 

11:30 Il modello olandese: NRGD (Netherlands Register of Court 
Experts) 

Già da diversi anni il governo olandese ha istituito un registro 
nazionale degli esperti in diversi ambiti delle scienze forensi. 
Tale registro è gestito dal governo e utilizzato da giudici,  
pubblici ministeri e avvocati per la scelta del consulente 

Dott. Mattia Epifani 
Consulente di informatica forense e 
socio fondatore ONIF 

11:55 Il riconoscimento delle competenze del tecnico forense nel 
processo penale 

Gen. Umberto Rapetto 
già Comandante del Gruppo  
Anticrimine Tecnologico  della  
Guardia di Finanza, giornalista  
e scrittore 

12:20 Intervento conclusivo di un rappresentante della   

commissione giustizia  

I progetti di legge in discussione e il ruolo della Commissione 
Giustizia 

  

On. Avv. Giuseppe Berretta  
Membro della Commissione Giustizia 
e già Sottosegretario di Stato alla 
Giustizia 
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L’Osservatorio Nazionale Informatica Forense (ONIF) nasce nel 2015 da un gruppo 

di professionisti che si occupano di informatica forense come attività prevalente al 

fine di promuovere a livello nazionale il riconoscimento della disciplina e della figura 

dell’informatico forense. 

A fronte di un paese che sempre più spesso è bersaglio di situazioni critiche in     

ambito cybersecurity e di un numero di processi che vede sempre più presenti prove 

in formato digitale, si assiste spesso al ricorso a professionisti la cui qualificazione 

non è riconosciuta secondo modelli condivisi, e retribuiti con regole e importi di quasi 

40 anni fa. In assenza di interventi legislativi o di altra natura, capita anche di         

osservare come le risorse migliori rinuncino a prestare servizio nei confronti di     

Pubblici Ministeri e Giudici, con un potenziale danno al  sistema Giustizia.  

 

Il primo intervento intende presentare l’associazione e una survey sullo stato dell’arte 

e sulla percezione della figura del consulente informatico forense. 

 

Il secondo intervento intende illustrare e sottolineare le criticità attualmente esistenti 

nei rapporti tra Giustizia e Consulenti Tecnici e Periti nel settore penale, nel quale si 

assiste al coinvolgimento di ausiliari non qualificati – con tutte le conseguenze che 

ne derivano – e a modalità di remunerazione degli incarichi inaccettabili e            

anacronistici alla luce di tutte le considerazioni esposte anche negli interventi       

precedenti. 

 

In chiusura si intende presentare il modello olandese del NRGD (Netherlands       

Register of Court Experts), ovvero un registro nazionale degli esperti in diverse      

discipline forensi (DNA, psicologia e psichiatria forense, calligrafia, balistica, droghe 

e tossicologia, digital forensics, ecc.) regolamentato dal “Dutch Experts in Criminal 

Cases Act” emanato nel 2009 e in vigore dal 1 gennaio 2010. L’intervento ha         

l’obiettivo di presentare il modello con un particolare focus sulla digital forensics, di 

recente aggiunta alle materie coperte dal registro.  
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