
SALUTI: 
 

Avv. ROBERTO DE FRAJA 
(Presidente Fondazione Forense Ordine Avvocati Arezzo) 

 

Avv. ANNA BONCOMPAGNI 
(Presidente Camera Penale Arezzo) 

 

Avv. SIMONE DE FRAJA 
(Consigliere Camera Penale Arezzo) 

 

MODERATORE: 
 

Avv. VINCENZA SALTARELLI 
(Avvocato del Foro di Roma) 

 

RELATORI: 
 

Dott. Prof. ALESSANDRO MELUZZI 
(Medico chirurgo specialista in psichiatria-psicologia-psicoterapeuta-criminologo) 

 

“Uso ed abuso della psichiatria forense attraverso i media” 
 

Dott.ssa SIMONETTA MATONE 
(Magistrato-Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero) 

 

“La prova scientifica ed i mass media: certezze 

inoppugnabili, ragioni della difesa e spettacolarizzazione” 
 

Gen. LUCIANO GAROFANO 
(Presidente dell’Accademia Italiana di scienze Forensi Ex Comandante dei R.I.S.) 

 

“Luci ed ombre nell’indagine scientifica: Limiti e prospettive” 

La partecipazione all’intero evento comporta,  

per gli Avvocati, l'attribuzione di n.  3 CREDITI FORMATIVI  

ETRUSCO AREZZO HOTEL 

Via Fleming 39 - Arezzo 

N.B.: La partecipazione all’evento è gratuita ed è riservata agli iscritti nell’Albo degli Avvocati o Registro dei Praticanti presso l’Ordine di Arezzo, ed ai Colleghi iscritti in altri 

Ordini aderenti alla Associazione per la Formazione Forense del Sud della Toscana (Ordini di Siena e Grosseto); per gli iscritti di altri Ordini il costo della partecipazione è di € 

30,00 (trenta) da saldarsi al momento della partecipazione. 

La disponibilità per l’evento è di n°200 posti  assegnati secondo l’ordine di arrivo dell’iscrizione da effettuarsi in via telematica tramite il programma “SferaBit” per i soggetti 

abilitati ovvero tramite fax/e-mail presso la Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo c/o Palazzo di Giustizia di Arezzo - 

Piazza Falcone e Borsellino n°1 - Arezzo 52100 (Ar) tel. 0575 23890 - fax 0575 406556 - e-mail: fondazione@ordineavvocatiarezzo.it. 

Gli Enti organizzatori dell’evento si riservano la facoltà di mutare la data ed il luogo dell’evento, nonché di ammettere a parteciparvi propri ospiti ed iscritti ad altri Ordini 

professionali.  

CAMERA PENALE DI 

AREZZO 

Aderente all’Unione delle 

Camere Penali Italiane 

TRA PROVA SCIENTIFICA E  

“PROVA MEDIATICA”:  

SCIENZA E FANTASCIENZA  

NEL PROCESSO PENALE 

mailto:fondazione@ordineavvocatiarezzo.it

