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Descrizione
La prova scientifica entra nei nostri Tribunali con sempre maggiore ricorsività, chiamando gli operatori (avvocati, magistrati,
forze di polizia) e gli studiosi del processo penale a risolvere inediti interrogativi e a reinterpretare le norme codicistiche alla
luce di un fenomeno di rilevante complessità.
Il trattato mira a fornire al lettore le coordinate concettuali e gli strumenti ermeneutici per risolvere le questioni più
controverse sull’impiego delle evidenze scientifiche nel sistema di giustizia penale.
L’opera è divisa in tre differenti sezioni:
- Una prima dedicata ai profili generali: teoria della prova e della decisione, rapporti con il diritto sostanziale, risvolti
sovranazionali.
- Una seconda riservata alla dinamica processuale: criteri di ammissione, problemi di assunzione, canoni valutativi, controlli
impugnatori, esperienza comparata.
- Una terza rivolta all’analisi di singole prove scientifiche: dal test genetico agli esiti medico-legali, dalla digital evidence alle
neuroscienze.
Diretta da due dei maggiori esperti della materia, quest'opera racchiude contributi di docenti universitari, giudici di legittimità,
magistrati inquirenti, avvocati e studiosi stranieri.
PIANO DELL'OPERA
PARTE I
QUESTIONI DI FONDO E PROFILI EVOLUTIVI
Capitolo 1 - La motivazione della sentenza e la prova scientifica: “reasoning by probabilities”
Capitolo 2 - Il ruolo della probabilità nella valutazione della prova scientifica
Capitolo 3 - Diritto penale e prova scientifica
Capitolo 4 - Prova scientifica e dimensione europea
PARTE II
EVIDENZE SCIENTIFICHE E RITO PENALE
Capitolo 5 - I criteri di ammissione della prova scientifica nel contesto internazionale
Capitolo 6 - L’ammissione della prova scientifica nel processo italiano
Capitolo 7 - Indagini tecnico-scientifiche e diritto di difesa
Capitolo 8 - Perizia e consulenza tecnica
Capitolo 9 - L’esame incrociato dell’esperto
Capitolo 10 - Libero convincimento, ragionevole dubbio e prova scientifica
Capitolo 11 - Prova scientifica e regole di esclusione
Capitolo 12 - Prova scientifica e sistema delle impugnazioni
Capitolo 13 - Errore giudiziario e prova scientifica: profili dell’esperienza statunitense
PARTE III
LE PROVE SCIENTIFICHE NELL’ACCERTAMENTO PROCESSUALE
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Capitolo 14 - La prova del DNA
Capitolo 15 - La prova balistica
Capitolo 16 - La prova digitale
Capitolo 17 - Neuroscienze e processo penale
Capitolo 18 - La capacità processuale dell’imputato ed il suo accertamento scientifico in sede giudiziaria
Capitolo 19 - Patologia forense
Capitolo 20 - Il behavioural screening come ausilio tecnico-scientifico
Capitolo 21 - L’analisi delle tracce ematiche quale strumento dell’accertamento processuale
Capitolo 22 - Disastri naturali e prova scientifica

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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