
Indagini difensive previste dalla L. 397/2000. 
Nuova opportunità o vecchia novità? 
 
 
 
MANTOVA - Sabato 16 maggio 2009 dalle 09.30 alle 
13.00, presso l’Auditorium Monte dei Paschi di Siena, il 
Comitato Locale IPA Mantova in collaborazione con la 
Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e 
Investigative di Curtatone organizza un Simposio 
Scientifico dal titolo: “L’acquisizione delle informazioni 
nelle indagini difensive. Metodologia scientifica 
accreditata e strategie internazionali a confronto”.  
L’appuntamento si preannuncia di grande interesse, per 
l’attualità del tema trattato e per il valore scientifico degli 
esperti invitati anche di valenza internazionale.  
Relatori dell’evento il Sost. Comm. L. Caracciolo Responsabile di P.G. al Tribunale di Mantova, 
Mr. C. Gasbarro Attorney Retired Lt. Of Police Department of Criminal Justice of New Jersey – 
USA, il dott. A. Pinizzotto Retired Senior Scientist of BSU FBI Quantico – USA e l’Avv. P. 
Collivignarelli penalista del Foro di Vigevano (legale nel caso di Garlasco). Modererà i lavori della 
mattinata l’Avv. Mario De Bellis, penalista del foro di Mantova. 
La giornata rappresenta una grande occasione di riflessione e di aggiornamento per tutti gli 
interessati che per ragioni professionali o di studio, sono coinvolti nelle “Indagini Difensive” in 
ambito processuale in veste di difensori, di consulenti o investigatori privati o inquirenti. 
Durante l’evento verrà presentato l’innovativo progetto SAI Lab – Laboratorio di Consulenza 
Forense e Investigazione, ai quali tutti i professionisti coinvolti nelle c.d. indagini difensive 
potranno rivolgersi per consulenze o perizie in ambito penale, minorile e civile. Il laboratorio vuole 
diventare uno strumento di altissima validità scientifica permettendo di mettere in risalto il ruolo del 
difensore, dalle indagini preliminari al processo, offrendo una consulenza in ambito criminalistico e 
criminologico svolta da un’ equipe di specialistici.  
L’ evento oltre a ricevere il patrocinio e l’accreditamento dall’ Ordine degli Avvocati di Mantova 
con due crediti formativi, gode del patrocinio del Comune di Mantova – Polizia Locale, della 
Camera Penale e Civile di Mantova, della Federpol, dell’ AISSF e della SAPS.  
 
Per informazioni rivolgersi all’Istituto FDE tramite il sito www.istitutofde.it o contattare il tel. 
0376.415683.  


