
Developing web-based data collection modules to understand, prevent and combat 
ID related crimes and facilitate their investigation and prosecution

27  Gennaio  2014

10.30 – 11.00 
Presentazione del Progetto WEB PRO ID
A. Di Nicola, A. Cauduro (eCrime)
 
11.00 – 13.00 \ Prima Parte
I crimini d’identità e le iniziative di prevenzione e contrasto

• La casistica e le tendenze internazionali
F. Bosco (UNICRI)

• Il contesto italiano. La vittimizzazione dei cittadini (confronto 
2009-2013)
E. Martini, A. Cauduro (eCrime), M. Mignone (RiSSC)

• Il Sistema Pubblico di Prevenzione, sul piano amministrativo, 
del furto d’identità
G. Pollastrini (MEF)

 
13.00 – 14.00 \ Pranzo

14.00 – 16.00 \ Seconda Parte
I rischi per il settore privato e le strategie di mitigazione

• Le dinamiche dei crimini d’identità in danno delle aziende. 
L’esperienza del settore telefonico e creditizio attraverso i 
risultati dell’analisi dei casi di studio
M. Mignone (RiSSC)

• Un software-prototipo per la rilevazione assistita dei crimini 
d’identità subiti dalle aziende telefoniche e creditizie
V. Falletta, A. Cordioli (eCrime)

 
16.00 – 16.30 \ Discussione e chiusura dei lavori

28  Gennaio  2014

10.00 – 12.30 \ Terza Parte
La cooperazione pubblico-privato nella prevenzione e nel 
contrasto dei crimini d’identità

• L’attività investigativa. Potenzialità e limiti 
R. Olivieri (Arma dei Carabinieri)

• Le necessità e le aspettative del settore privato 
(intervento delle aziende partner del Progetto)

• Sessione aperta: Le opportunità di cooperazione tra aziende 
private e Forze dell’ordine per la prevenzione dei crimini 
d’identità

12.30 – 13.00 \ Conclusioni

IL  RUOLO  DELLA  COOPERAZIONE 
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E  NEL  CONTRASTO  AI  CRIMINI  D'IDENTITA
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