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PRESENTAZIONE 
In Italia, buona parte dei processi celebrati sono indiziari.  
A distanza di anni si discute ancora se una sentenza passata in giudicato ha veramente ricostruito almeno la 
verità processuale. Il dubbio tra le parti coinvolte oltre che nell'opinione pubblica, che spesso non conosce 
neanche gli atti processuali, che il giudizio sia stato sbagliato, tanto di condanna quanto di assoluzione, in alcuni 
casi resta. Le sentenze però si accettano sempre. 
Il libero convincimento del Giudice, che deve esprimersi oltre ogni ragionevole dubbio, salvo dimostrare che è 
viziato da palese violazioni di legge o da intenzionali omissioni di valutazioni pro e contro l'imputato, deve essere 
salvaguardato e va accettato nella sua manifestazione oggettiva. 
Scriveva Renato GAVAGNIN ex procuratore capo di Venezia " la prova indiziaria di cui all'art. 192, 2° comma c.p.p. 
è un elemento di prova che sul piano qualitativo ha una valenza nella formazione del libero convincimento del 
Giudice pari a quella riconosciuta alla c.d. prova diretta, mentre sul piano quantitativo ha una rilevanza maggiore 
nell'economia complessiva del processo". Il convegno intende verificare se gli indizi di qualunque natura e 
quantità, quando non trovino riscontri rigorosi su base scientifica e, quindi, non portino a prove forti e incrociate, 
siano davvero utili ad accertare la verità nei processi.   
 

Nel corso del convegno verrà presentato il libro 
CRIMINOLOGIA DINAMICA, LA VIA DI POPPER AL DNA  

di Gennaro Francione e Eugenio D’Orio  
Prefazione di Eraldo Stefani - Postfazione di Massimo Pezzuti  

 

PROGRAMMA  
Presiede e coordina 
Avv. Sonia Sommacal  

Foro di Belluno 

Ore 09:00 – 09:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 09:30 APERTURA DEI LAVORI, INTRODUZIONE E SALUTI  
 Avv. Daniela Marcello – Presidente ADGI Firenze 

Avv. Vittorio Sgromo – Responsabile sezione penale del Sindacato degli Avvocati di 
Firenze e Toscana 

 INTERVENTI: 

 L’EPISTEMOLOGIA DI POPPER PER UN’EPURAZIONE DEL PROCESSO INDIZIARIO. 
Relatore: Dott. Gennaro Francione - Già Magistrato Tribunale di Roma, Presidente del 
 Movimento per il NeoRinascimento della Giustizia. 

 GOGNA MEDIATICA PREPROCESSUALE E PRIVACY DELL’INDAGATO. 
Relatore: Avv. Cristina Moschini – Foro di Firenze; Vicepresidente ADGI 

 LA PONDERAZIONE NEL SILLOGISMO DECISIONALE TRA LEGALITÀ, LIBERTÀ E ARBITRIO 
Relatore: Avv. Pardo Cellini - Foro di Firenze 

 IL PROCESSO INDIZIARIO E LE INDAGINI DIFENSIVE  
Relatore: Prof. Avv. Eraldo Stefani - Foro di Firenze 

 LA PROVA DEL DNA TRA GARANZIE DIFENSIVE, SIGNIFICATO PROBATORIO E PREVENZIONE 

 DELL’AB-USO FORENSE. 
Relatore: Dott. Eugenio D’Orio - Docente di genetica forense al Corso di perfezionamento in 
 “genetica forense” presso l’Università “Federico II” di Napoli 

  LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE CON IL VECCHIO E CON IL NUOVO C.D.P. 
Relatore:  Cav. Davide Cannella - Esperto di criminal profiling 

  Intervento del sig. Diego Oliviero, testimone di mala giustizia.  

ore 12:30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 



Informazioni generali 
 
Sede del Corso: 
Sala del Consiglio regionale - Palazzo Pegaso  
Via Cavour, 4 - Firenze 
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente 
attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato 
sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del 
giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire 
l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e 
senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per 
i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
Attestato di frequenza: 
Non è previsto il rilascio di attestati: essi potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente 
dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 
16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta 
l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.  
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della 
Commissione Consiliare competente.  
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della 
durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 
partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 
 
Modalità di accreditamento:  
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino 
contactless. 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Associazione Donne Giuriste Italia 

Sezione Firenze 
Presidente Avv. Daniela Marcello 

Via B. Dei, 106 – 50127 FI 
Tel. e Fax 055 3234024 

e-mail: adgifirenze@libero.it 
www.adgifirenze.it 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana 

Via Giovanni dei Marignolli, 62/d - 50127 FI 
e-mail: info@sindacatoavvocatifirenze.it 

www.sindacatoavvocatifirenze.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 
www.fondazioneforensefirenze.it 

 


