L’apporto delle scienze forensi nel
procedimento penale e nel contesto
delle indagini difensive

Corso di formazione con attribuzione di 16 crediti da parte
dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Aula Magna
Ufficio del Giudice di Pace
Via Francesco Sforza n. 23 – Milano

Presentazione
Il Corso di formazione “L’apporto delle scienze forensi nel procedimento penale e nel
contesto delle indagini difensive” è rivolto a coloro che operano o intendano fornire il
proprio patrocinio in un ambito, quale quello del processo penale, nel quale vengono
sempre più impiegati strumenti scientifici e tecnici altamente specializzati, i cui risultati
possono risultare complessi e di non immediata comprensione.
Il presente Corso si prefigge dunque di consentire agli operatori del diritto una migliore
conoscenza delle tecniche più idonee per la ricerca della prova e un’adeguata lettura dei
risultati da esse derivati, di agevolare l’esame di perizie e consulenze eventualmente
contrastanti tra loro, di approfondire le procedure di analisi della scena del reato.
Tali obiettivi sono perseguiti attraverso il dialogo ed il confronto con i professionisti del
settore, la cui attività è rivolta ad individuare ed analizzare gli elementi utili alla
ricostruzione della verità processuale (magistrati, scienziati, appartenenti alle Forze
dell’Ordine, avvocati che svolgono autonomamente rilievi ed accertamenti tecnici
nell’ambito dei poteri conferiti al difensore dalla normativa in tema di indagini difensive).
In particolare verranno trattati i seguenti aspetti: l’utilizzabilità della nuova prova
scientifica nel processo penale, la disciplina delle banche dati nel quadro europeo,
l’identificazione di tracce organiche e l’analisi dei profili genetici, le comparazioni
dattiloscopiche, le indagini informatiche, il sopralluogo giudiziario, il contributo
dell’avvocato nelle indagini difensive.
Il Corso si propone di offrire una preparazione in cui, alla dimensione teorica ed
all'approfondimento concettuale e normativo di alcune tematiche, si affianchino - andando
a completarli - l’analisi di casistica e la ricostruzione/simulazione di esperienze concrete,
favorendo il dibattito in aula.

Comitato Scientifico
dott. Alessandro Rudelli: Presidente della Cooperativa Sociale InContrasti, sociosemiologo, formatore e ricercatore sociale, consulente Servizio Area Penale e Carceri ASL
città di Milano e di enti pubblici e di organizzazioni del privato sociale. Giudice Onorario
presso il Tribunale per i Minorenni di Milano
dott. Raffaele Bianchetti: Avvocato, Specialista in Criminologia Clinica, Cattedra di
Criminologia e Criminalistica, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano,
Giudice esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Docente presso corsi di
formazione post-lauream dell’Università degli Studi di Siena e dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano
dott.ssa Elena Mariani: Avvocato, Specialista in Criminologia Clinica, Cattedra di
Criminologia e Criminalistica, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano,
Giudice esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Docente presso corsi di
formazione post-lauream dell’Università degli Studi di Siena

Programma
Il Corso si articola in quattro incontri e si svolgerà nel periodo compreso tra il 09 febbraio
2009 ed il 16 marzo 2009, dalle ore 14,00 alle ore 18,30, per un totale di 18 ore, secondo
il seguente calendario:
Primo incontro
09/02/2009
- La prova atipica e la nuova prova scientifica
- L’utilizzabilità della nuova prova scientifica nel processo penale
- La disciplina delle banche dati nel quadro europeo

Secondo incontro
23/02/2009
- La dattiloscopia e le comparazioni dattiloscopiche: dal rilievo
all’identificazione personale
- L’analisi dei reperti informatici

Terzo incontro
09/03/2009
- La raccolta, la conservazione e l’identificazione delle tracce
organiche
- L’analisi dei profili genetici
- L’apporto dell’avvocato in sede di accertamenti biologici

Quarto incontro
16/03/2009
- Il sopralluogo giudiziario: rilievi e repertamento delle tracce
- Il contributo dell’avvocato mediante le indagini difensive

Moderatore:
Dott. R. Bianchetti
Relatori:
Dott. G. Gennari
Avv. A. Garello / S. Scuto
Dott.ssa E. Zanetti
Discussant:
Dott.ssa E. Mariani
Moderatore:
Dott.ssa E. Mariani
Relatori:
T. Coll. G. De Fulvio
Magg. M. Mattiucci
Discussant:
Dott. R. Bianchetti
Moderatore:
Dott. R. Bianchetti
Relatori:
Dott. A. Piccinini
Avv. L. D’Auria
Discussant:
Dott.ssa E. Mariani
Moderatore:
Dott.ssa E. Mariani
Relatori:
T. Coll. L. Garofano
Avv. E. Stefani
Discussant:
Dott. R. Bianchetti

Relatori (in ordine alfabetico):
- Avv. Luca D’Auria: Avvocato del Foro di Milano
- Ing. Gianfranco De Fulvio: Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri,
Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, Comandante del Reparto di
Dattiloscopia Preventiva
- Avv. Andrea Garello: Avvocato del Foro di Milano
- Dott. Luciano Garofano: Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, Comandante del
Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma

- Dott. Giuseppe Gennari: Giudice per le Indagini Preliminari, Tribunale di Milano
- Ing. Marco Mattiucci: Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Raggruppamento Carabinieri
Investigazioni Scientifiche, Comandante RTI - Reparto Tecnologie Informatiche

- Dott. Andrea Piccinini: Medico chirurgo, Specialista in Medicina Legale, ricercatore
confermato, Istituto di Medicina Legale, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli
Studi di Milano

- Avv. Salvatore Scuto: avvocato del Foro di Milano
- Avv. Eraldo Stefani: avvocato del Foro di Firenze
- Dott.ssa Elena Zanetti: ricercatore confermato di Diritto Processuale Penale, Facoltà di

Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale di
Monza - Sezione distaccata di Desio

Sede del Corso
Aula Magna, Ufficio del Giudice di Pace
Via Francesco Sforza n. 23, 20122 - Milano

Crediti formativi riconosciuti
La frequentazione del Corso riconosce numero 16 crediti formativi per gli Avvocati.
Ai fini dell’attribuzione dei crediti sarà registrata l’effettiva presenza dei partecipanti.

Segreteria organizzativa
Cooperativa Sociale InContrasti o.n.l.u.s.
Sede legale e amministrativa: via Belgirate n. 15, 20125 Milano
C.F./P.I.: 05054220966
Tel: 02 67574327 - Fax: 02 67574322
Indirizzo mail. info@incontrasti.org
www.incontrasti.org

Costi
La quota di iscrizione per coloro che intendono richiedere i crediti formativi è di 330,00
euro più IVA 20%, pari a 396,00 euro, comprensivi del materiale didattico, da versare in
un’unica soluzione secondo le modalità sotto descritte.
L’importo per gli altri frequentanti è fissato in 160,00 euro più IVA 20%, per complessivi
192,00 euro.

Modalità di iscrizione
Prenotazione tramite invio di fax o di e-mail all’indirizzo info@incontrasti.org
L’iscrizione risulterà perfezionata in seguito alla notifica dell’avvenuto Bonifico Bancario
intestato a:
Cooperativa Sociale InContrasti o.n.l.u.s.
UniCredit Banca
iban: IT12I0200801695000040514258
Causale “Corso scienze forensi”

Termini di iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte fino all’esaurimento dei 90 posti disponibili.
È consentita l’iscrizione di un numero ridotto di operatori delle Forze dell’Ordine e di altri
professionisti interessati.

