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Proposta formativa 2020: “La falsa giustizia”
I fatti di cronaca che imperversano nei giornali o nelle numerose trasmissioni televisive denunciano sempre più la
necessità di intervenire mediante criteri e protocolli scientifici sulla scena del crimine.
Non tutti gli eventi, comunque, possono ottenere un qualificato profilo di attenzione per la repertazione e registrazione
di ogni traccia utile all’indagine. Troppo spesso la comprensione delle dinamiche di delitti efferati è a sua volta vittima
di un sistema che non garantisce una oggettività intoccabile, non garantisce una acquisizione di dati in maniera asettica
ed indiscutibile al fine di giungere alla celebrazione di un processo più lineare possibile in accordo con le normative
vigenti. Al centro di tutto questo c’è l’uomo che deve fare i conti con una pluralità di verità: quella scientifica con le
relative problematiche, quella processuale con le garanzie e frustrazioni tecniche e quella percepita dall’uomo comune.
Se da una parte le indagini che devono essere delegate dal magistrato agli organi di polizia specializzati stanno
acquisendo sempre maggior raffinatezza nei mezzi per il loro espletamento, esse sono pur sempre svolte da soggetti le
cui capacità devono essere sempre più qualificate secondo standards universali che stentano, comunque, ad affermarsi.
Le indagini sono pur sempre anche nelle mani dell’uomo – magistrato con le proprie intuizioni e convinzioni, con le
proprie capacità e conoscenze che forniranno, sin da subito, una impronta a tutta l’attività di ricerca delle prove e,
dunque, al conseguente processo. E’ questa una fase molto delicata che, come poi mostrano i casi quotidiani o quelli
ormai datati, può condurre ad una crisi del processo, a verità distorte nonchè a vere verità processuali ma false realtà ed
ad una falsa giustizia.

I. 06.05.2020

“L’errore giudiziario e la falsa giustizia”
L. Garofano, M.G. Pensieri, Autori.
Presenta dott.ssa Francesca Scopelliti. - modera Avv. Vincenza Saltarelli

II. 28.05.2020

“La condanna per omicidio volontario nei casi di vittime mai rinvenute”.
Dott. Marco Dioni (PM), Ing. Paolo Reale. Modera L. Garofano

III. 09.06.2020

“Investigazioni di polizia e digital forensics, indagine e best practice”
Dott. Mario Leone Piccinni - Ing. Michele Vitiello, principali titoli

IV. 26.06.2020

“La psicologia giuridica e investigativa: campi applicativi e metodologie
d’intervento. Il caso Bibbiano”.
Dott.ssa Cinzia Gimelli, dott. Alessandro Barbano (Il Mattino, NA e Osserv. CP
Roma)

V. 02.07.2020

“Il caso Marco Vannini e le sue sentenze” e “il Laboratorio dell’Accademia”
Chiusura dei corsi L. Garofano, dott. L. Marchesini
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