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Laboratorio sulle tecniche investigative e di
acquisizione scientifica della fonte di prova
Milano, 9-10 febbraio 2016
Palazzo di Giustizia di Milano – Sala Gualdoni
Via Freguglia, 1 – 20122 Milano

Codice corso decentrato: D16017

Presentazione
Il laboratorio, organizzato in stretta sinergia e con l’ausilio degli operatori del
Raggruppamento Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) di Parma e del Compartimento
Regionale di Polizia Scientifica della Lombardia, intende affrontare, sotto un punto di vista
soprattutto tecnico, i più recenti sviluppi della ricerca scientifica applicata alle indagini
penali.
Gli interventi delle due sessioni dedicate alle diverse tecniche investigative saranno
accompagnati da slides , filmati e/o dalla presentazione di casi concreti, con ampio spazio
dedicato al confronto, al fine di aiutare i partecipanti a comprendere i meccanismi
dell’acquisizione e della formazione di una prova scientificamente accettabile nel processo
penale.
Gli argomenti che si affronteranno sono i seguenti:
-

inquadramento generale sulla prova scientifica e sulla consulenza tecnica
nuove applicazioni in materia di DNA
la statistica applicata all’indagine penale
la gestione delle banche dati

-

-

la consulenza informatica e la digital forensic
ultimi sviluppi in materia di accertamenti sulla scena criminis, con approfondimenti
in tema di nullità ed inutilizzabilità dei rilievi
novità in tema di accertamenti dattiloscopici
novità in tema di accertamenti balistici
novità in tema di accertamenti chimici
tecniche di identificazione automatica del parlatore nell’ambito delle intercettazioni

Le relazioni saranno tenute da esperti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Scientifica e
da altri tecnici specializzati sulle singole materie, affiancati da discussant che
affiancheranno i tecnici sottolineando le possibili criticità giuridiche delle metodologie di
acquisizione della prova.
E’ prevista una sessione finale ed autonoma che affronterà nell’ambito di una tavola
rotonda e di una relazione conclusiva, in termini generali, i più recenti arresti della
giurisprudenza in materia e le condizioni di un corretto rapporto tra laboratori scientifici,
investigatori e Autorità Giudiziaria.
Organizzatori del corso: Giuseppe Cernuto, Fabrizio D’Arcangelo, Adriano Scudieri
(formatori decentrati SSM Milano)

Martedì 9 febbraio

ore 14.45 -

Introduzione ai lavori

Dott. Adriano Scudieri e Dott. Giuseppe Cernuto, formatori SSM Milano
ore 15.00 -

Il sopralluogo sulla scena del crimine, la prova biologica e le tecniche di

repertazione
Dott. Roberto Giuffrida, genetista forense Gabinetto Regionale Polizia Scientifica per la
Lombardia
Dott.sa Serena Sonetti, responsabile Area Sopralluoghi Gabinetto Regionale Polizia
Scientifica per la Lombardia
Isp. Ca. Giuseppe Galignano, tecnico Area Sopralluoghi Gabinetto Regionale Polizia
Scientifica per la Lombardia

Discussant - Dott. Giuseppe Gennari, giudice per le indagini preliminari - Tribunale di
Milano
ore 17.15 -

La prova informatica: tecniche di digital forensic

Dott. Gerardo Costabile e Dott. Paolo Dal Checco, International Information Systems
Forensics Association (IISFA)
ore 18.30 -

Chiusura dei lavori

Mercoledì 10 febbraio

ore 09.30.

La prova balistica

Ten.Col. Matteo Donghi, R.I.S. di Parma
Discussant - Andrea Ghinetti, giudice per le indagini preliminari - Tribunale di Milano
ore 10.30.

La prova chimica e l’analisi dei materiali esplodenti

Cap. Giada Furlan, R.I.S. di Parma
ore 11.15.

La prova dattiloscopica

Magg. Antonio Lazzaro, R.I.S. di Parma
ore 12.00.

Le intercettazioni ambientali e telefoniche: l'identificazione automatica del

parlatore
Ing. Gennaro Granito ed Ing. Giorgio Campolongo, esperti in acustica
ore 13.00.

Chiusura dei lavori

Modalità operative:
Al fine di agevolare il confronto ed il dibattito e preservare la dimensione
laboratoriale del corso, la partecipazione al laboratorio sarà

LIMITATA AI PRIMI

SESSANTA MAGISTRATI ORDINARI DEL DISTRETTO, OPERANTI NEL SETTORE
PENALE (REQUIRENTE E GIUDICANTE) CHE FARANNO RICHIESTA DI AMMISSIONE
SUL SITO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA OVVERO ON LINE
ATTRAVERSO IL SITO WWW.CORTEAPPELLO.MILANO.IT.

IL CORSO RIENTRA TRA LE INIZIATIVE NAZIONALI DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA CON ORGANIZZAZIONE A LIVELLO TERRITORIALE (CODICE CORSO
TERRITORIALE
DISTRETTO,

T16003) E PARTECIPERANNO, PERTANTO, OLTRE AI MAGISTRATI DEL

ALTRI

TRENTA

MAGISTRATI

PROVENIENTI

DA

TUTTA

ITALIA

SELEZIONATI DALLA SCUOLA A LIVELLO CENTRALE.

I magistrati che intendono partecipare all’incontro sono pregati di iscriversi
on line attraverso il sito www.scuolamagistratura.it/ con la procedura che
segue:
1) accreditamento sul sito su “area riservata/entra” mediante inserimento
“nome utente” e password;
2) accesso al pannello “formazione decentrata” (schermo a sinistro) quindi
“seleziona la struttura territoriale” – “formazione decentrata Lombardia
territoriale” e “formazione decentrata Milano territoriale”
3) selezionato il corso, cliccare su “invia richiesta”
ovvero on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, nell'home page
in basso a destra alla voce formazione decentrata magistrati incontri di
studio “iscrizioni e materiali”.

