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POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Avvocato Penalista
Cassazionista, con patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori.
Specializzato in “Diritto penale dell’Informatica” (Università LUMSA di Roma).
Iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Nocera Inferiore dal 4 Nov 1989 ad oggi.
Ha esercitato patrocinio legale in processi di rilevanza anche nazionale.

Cariche ricoperte
•

Già Magistrato Onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno.

•

Già Consigliere della Camera Penale del Circondario di Nocera Inferiore (Salerno)

•

Già inserito nell’elenco dei saggi esperti del mondo della ICT abilitati dalla Naming Authority alla
conduzione delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio (Enti Conduttori).

•

Già membro della Redazione della rivista scientifica di diritto “Cyberspace and Law” .

•

Socio fondatore, già consigliere, dell’Associazione “Circolo Giuristi Telematici”.

•

Membro del Board IISFA (International Information System Forensics Association).

•

Presidente dell’Organismo di Vigilanza della società Terminal Napoli S.p.A.

Consulenze
•

Consulente legale in tema di compliance normativa di società software house e del settore ICT.

•

Consulente legale in tema di compliance normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR).

•

Consulente legale di società che svolgono attività commerciali online.

•

Già consulente legale per la realizzazione del sistema di videosorveglianza del Porto di Napoli.

•

Membro della Commissione di verifica conformità infrastrutture di security del Porto di Salerno.

Attività didattiche
•

Dall'anno 2000 svolge un'intensa attività divulgativa della didattica e della ricerca scientifica
dell'informatica giuridica attraverso la partecipazione e la realizzazione di eventi con focus sul
mondo dell' ICT e nell'ambito della sicurezza informatica.

•

Dedica particolare attenzione allo studio concernente gli elementi costitutivi dei reati informatici e
le modalità di acquisizione delle prove digitali nonché all'approfondimento, in ambito
internazionale, del valore che assumono le digital evidence in ambito giudiziario (computer
crime, computer forensics, best practice, digital forensics, digital analysis).
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Docenze
•

Scuola di Polizia Giudiziaria e Procura Repubblica Tribunale Milano (pool reati informatici)

•

Master in "Scienze Forensi" - Università Sapienza di Roma

•

Corso di "Diritto Penale dell'Informatica" - Università LUMSA di Roma

•

Scuola di Specializzazione Professioni Legali - Università di Salerno

•

Scuola aggiornamento e perfezionamento in "Scienze criminologiche, penalistiche e
processualpenalistiche" - Dipartimento Scienze Giuridiche Università di Salerno

•

Corsi di computer forensics organizzati da IISFA Italian Chapter (ROMA)

•

Corso di "Cyber Security" - Dipartimento di Informatica Università di Salerno

•

Corso di computer forensics IISFA - CeFIRST - Università degli Studi Tor Vergata di ROMA

•

Master "Sicurezza informatica e Digital forensics" - Università Molise - Campobasso

•

Corso di laurea "Sicurezza delle Reti" - Dipartimento di Informatica Università di Salerno

•

Corso di laurea "Digital Forensics" - Dipartimento di Informatica Università di Salerno

•

Corso di laurea "Computer Forensics" - Università degli Studi di Catania

•

Corso di laurea "Penetration Testing and Ethical Hacking” " - Dipartimento di Informatica
Università di Salerno

•

Corso di “Sicurezza dei sistemi informatici” - Università degli Studi di Napoli Parthenope
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Attività convegnistiche
Partecipazioni in veste di relatore e/o Chairman:
•
“Digital evidence and intelligent video surveillance image” 16/18 settembre 2019 Catania
•

“IISFA Forum & Cybercop” 17/18 maggio 2019 Università di Foggia

•

“Cyber crime vs Cyber security” 4 aprile 2019 Università degli Studi di Salerno

•

“From digital data to digital evidence” 1/3 ottobre 2018 Napoli (CANS 2018) International
Conference on Cryptology And Network Security

•

“IISFA Forum & Cybercop 2018” 18/19 maggio 2018 Roma

•

“Digital Forensics, Banca Dati del DNA ed utilizzabilità nel corso di indagini per reati sessuali:
sviluppi processuali e operativi” 13/04/2018 Milano

•

“I reati informatici nell’ordinamento giuridico italiano” 6/12/2017 Università di Salerno

•

“IISFA Forum & Cybercop 2017” 19/20 maggio 2017 Milano

•

“Prove scientifiche e digital evidence nel processo penale” 3/03/2017 Università di Salerno

•

“Le investigazioni: tradizionale e scientifica a confronto” 20/10/2016 Terni

•

“10 anni di diritto dell’informatica: come le tecnologie hanno cambiato il diritto” Adescamento di minorenni - Child grooming 12/03/2016 ROMA

•

“Le investigazioni: Aspetti Giuridici e Informatici” 1/10/2015 Terni

•

“I reati di oggi: informatici e telematici” 22/06/2015 Tribunale Velletri

•

“IISFA Forum & Cybercop 2015” 15/16 maggio 2015 Roma

•

”IISFA Forum & Cybercop 2014” 23/24 maggio 2014 Genova;

•

”IISFA Forum & Cybercop 2013” 24/25 maggio 2013 Napoli

•

”IISFA Forum & Cybercop 2012” 18/19 maggio 2012 Salerno

•

“Conferenza nazionale Circolo Giuristi Telematici” 12/12/2011 Camera dei Deputati Roma

•

“Computer Forensics: Investigatori del nuovo millennio” 19/11/2011 San Giorgio a Cremano

•

TechnologyBIZ “Diritto all’oblio su Internet, quando il motore di ricerca diventa giudice”
9/11/2011 Napoli

•

“Posta elettronica e Reati informatici”28 ottobre 2011 Università La Sapienza Roma

•

“Attacchi e vulnerabilità del web” 17/10/2011 Università degli Studi di Salerno

•

“Nuove Tecnologie e Diritti” 17/18 giugno 2011 Grosseto

•

“Scientific and System Investigation “FB, social network e computer crime” 19/05/2011
Salerno

•

“IISFA Forum & Cybercop Challenge 2011” 13/14 maggio 2011 Milano”

•

“I computer crime nell’ordinamento giuridico italiano” Biblioteca C. Capuano 18/04/2011
Napoli

•

“Facebook e social network. Cyberstalking e indagini informatiche” 4/03/2011 Sala
Conferenze Cassa Nazionale Avvocati Roma

•

“La circolazione della prova nell’Unione Europea e la tutela degli interessi finanziari
comunitari. L’acquisizione e la circolazione della Digital Evidence: aspetti tecnici e principi di
diritto convenzionale” 28/29 gennaio 2011 Milano;

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 6

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

•

“Infowar & Cybersecurity Conference: diplomazia digitale, wikileaks, cyberdefense e nuove
minacce digitali” 18/12/2010 Salerno

•

“Il reato di diffamazione a mezzo internet” 28/05/2010 Nocera Inferiore

•

“Informatica e processo penale” - Dipartimento di Diritto pubblico generale e teoria delle
istituzioni 11/06/2010 Università degli Studi di Salerno

•

“Alibi informatico e aspetti giuridici: casistica italiana ed internazionale” Security Summit 9/10
giugno 2010 Roma

•

“Tecniche di anti-forensics: creazione di un falso alibi informatico” IISFA Forum
Cybersecurity, Computer Forensics and Digital Investigations. Cybercop 2010 Challenge 7/8
maggio Milano

•

“Reati sui minori. Pornografia minorile online” 5/12/2009 Tribunale di Nocera Inferiore

•

ECL Pescara (Exploring Cyber Law) Università degli Studi di Pescara 18/19 giugno 2009

•

“Technointellingence, cybersecurity, information forensics: tecniche criminali ed investigative
a confronto” 7/8/9 maggio 2009 Università degli Studi di Bologna

•

"Tecnologia e violazioni di sicurezza sui dati riservati: responsabilità delle aziende e degli enti
pubblici” 17/04/2009 Salerno

•

"Il decreto antistupri: aspetti sostanziali e processuali" 4/04/2009 Tribunale di Nocera
Inferiore;

•

“Il processo civile telematico” 29/11/2008 Tribunale di Nocera Inferiore

•

“Aspetti tecnici e giuridici del peer to peer in ambiente pedopornografico: simulazione per
definire i concetti di detenzione e cessione" 14 novembre 2008 Cassa Nazionale degli
Avvocati Roma;

•

“IISFA Forum 2008 Tecnologia,Criminalità e Attività Investigativa: dal data retention alla
computer forensics” 18/19 aprile 2008 Università di Bologna;

•

“Reati informatici: profili tecnici, giuridici e di formazione della prova” 24/06/2006 Salerno;

•

“La nuova disciplina della privacy e gli studi legali” 17/12/2005 Palazzo di Giustizia Nocera
Inferiore

•

“Sanzioni penali previste al T.U. n. 196/2003 e Innovazione Tecnologica” “Le sanzioni
previste a carico della P.A. in caso di illecito trattamento dei dati e nel caso di mancata
adozione del DPS” 15/12/2004 Camera Commercio Salerno

•

“Privacy e studi legali” “Introduzione al testo unico in materia di protezione dei dati personali:
profili penalistici” 19/06/2004 Palazzo di Provincia - Salerno

•

“Lo Sviluppo Locale e l’Information Technology” “Il web e le sue leggi: analisi ed evoluzione
normativa” 20/12/2003 Nocera Inferiore
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Pubblicazioni
Autore di pubblicazioni apprezzate anche in campo internazionale:

Attività o settore

•

“Trasparency, Accountability and Fighting Corruption. A Model on Whistleblowing Processes”
(M. Bisogno, G. Nota, M. Ianulardo) - Dep. of Management & Innovation Systems University Salerno

•

Nuovi metodi di indagine basati su immagini digitali e rumore caratteristico del sensore (G.
Cattaneo, U.Ferraro Petrillo, M. Ianulardo, G. Roscigno) IISFA Member Book 2015 - Experta
Lex

•

“Frode informatica, tutela della privacy e nocumento” (M. Ianulardo) IISFA MB 2012- Experta

•

“Posta elettronica e Reati informatici” (M. Ianulardo, A. Colella) IISFA MB 2011 - Experta Lex

•

“Automated Construction of a False Digital Alibi” (A. De Santis, A.Castiglione, G. Cattaneo, G.
De Maio, M. Ianulardo)

•

“L’alibi informatico – Aspetti tecnici e giuridici” (V. Calabrò, G. Costabile, S. Fratepietro, M.
Ianulardo, G. Nicosia) – IISFA Memberbook 2010

•

“Facebook e Social Network: Cyberstalking ed indagini informatiche” (M. Ianulardo, A.
Colella) Experta Lex

•

“Mancata previsione normativa del reato di ingiuria commesso col mezzo della posta
elettronica” (Altalex)

•

“Tecniche di Anti-Forensics: Creazione di un Falso Alibi Digitale” (A. Castiglione, G. Cattaneo,
A. De Santis, M. Ianulardo – D.I. A. Università degli Studi di Salerno)

•

“Legge n.38 del 23 aprile 2009: Ipotesi di stalking in ambiente virtuale” Ciberspazio e Diritto Cyberspace and Law - Mucchi Editore

•

“Reati di pedopornografia in ambiente P2P. Simulazione tecnica per definire i concetti di
detenzione, cessione e diffusione” (A. Colella, A. Ghirardini, M. Ianulardo) - IISFA
Memberbook 2009 Digital Forensics

LEGALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019

Dottorato di Ricerca Dipartimento di Informatica - Università Salerno a.c. 2019/2022

2019

Certificazione Internazionale C.I.F.I. (Certified Information Forensics Investigator)

2009

Specializzazione in Diritto Penale dell’Informatica Università LUMSA ROMA

1985

Laurea in Giurisprudenza con votazione 104/110
Università degli Studi di Salerno, facoltà di Giurisprudenza .
Principali materie studiate:
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▪ Diritto Penale
▪ Diritto Civile
▪ Procedura Penale
▪ Procedura Civile
▪ Diritto Costituzionale
▪ Diritto Commerciale
▪ Diritto Internazionale

1977

Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico G.B. Vico Nocera Inferiore, voto 56/60.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Competenze comunicative

Ottime capacità comunicative acquisite anche durante l’ esperienza vissuta in gruppi di lavoro, anche
in qualità di musicista professionista diplomato (10° anno chitarra classica) presso il conservatorio di
Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno.
Redattore di numerosi testi, con capacità di visione di sintesi dei contenuti.

Competenze organizzative e
gestionali

Elevata capacità di lavorare in gruppo anche in situazioni di stress. Capacità di leadership e di
coordinamento.
Ottime capacità di analisi, sviluppate in stretta collaborazione con team di sviluppo software per i quali
sono state fornite specifiche funzionali e requisiti tecnici.

Patenti di guida

Dati personali

Cat. B per autovetture.
Nautica senza limiti dalla costa.
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel CV ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (succ. mod. e int.) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Avv. Mario Ianulardo
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