
CORTE DI ASSISE 

DI PERUGIA 
                                                     

 

Proc.pen.:n. 9066/07 RGNR 

Imputati: Raffaele Sollecito + Amanda Knox   

Parte civile: Stephanie Arline Lara Kercher 

Udienza: 4/12/08 
 
 Lista dei testimoni e dei consulenti tecnici con richiesta 

di autorizzazione alla citazione e/o presentazione diretta 

al dibattimento.  
 

  
 Il sottoscritto Avv. Francesco Maresca del Foro di 

Firenze, difensore di Arline Carol Mary Kercher, John 
Kercher, John Ashley Kercher e Lyle Kercher parti civili     

come in atti del procedimento sopra indicato, deposita la 

seguente lista dei testimoni nonchè dei consulenti tecnici 
e chiede l'autorizzazione alla citazione e/o alla 

presentazione diretta per il dibattimento: 
 

1)Arline Carol Mary Kercher residente in 24 Fairdene Road 

Coulsdon Surrey CRS 1 Ra, U.K. 
 

 Il teste sopra indicato, madre di Meredith Kercher, 
riferirà circa i fatti di cui al capo di imputazione, in 

particolare circa le abitudini ed i comportamenti della 

figlia.   
 

2)John Leslie Kercher residente in Croydon West Croydon 

Queens Road 27, U.K. 

 
 Il teste sopra indicato, padre di Meredith Kercher, 

riferirà come sopra. 
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3)Stephanie Arline Lara Kercher residente in Portsmouth 

Southsea, Telephone Road 33, U.K.  
 

 Il teste sopra indicato, sorella di Meredith Kercher 
riferirà circa i fatti di cui al capo di imputazione, in 

particolare circa le abitudini ed i comportamenti della 
sorella, le frequentazioni della stessa anche in relazione 

alle coinquiline dell’abitazione di Perugia.  
 

4)John Ashley Kercher residente in 24 Fairdene Road 

Coulsdon Surrey CRS 1 Ra, U.K. 

 
 Il teste indicato, fratello di Meredith Kercher, riferirà 
come sopra. 

  

5)Lyle Kercher residente in 24 Fairdene Road Coulsdon 

Surrey CRS 1 Ra, U.K. 

    
 Il teste sopra indicato, fratello di Meredith Kercher, 

riferirà circa i fatti di cui al capo di imputazione ed 
inoltre in relazione a quanto di sua conoscenza circa i 

rapporti bancari della sorella Meredith in corso al momento 

del decesso.  
 

6)Francesco Tavernese residente a Perugia in Via della 

Madonna Alta 87/F   
 

 Il teste sopra indicato riferirà circa i fatti di cui al 
capo di imputazione, in particolare, quale responsabile del 

collegio maschile ONAOSI ove aveva soggiornato Raffaele 
Sollecito sino al settembre 2005, circa le abitudini e la 

condotta di vita dell’imputato. 

 

7)Leonardo Fazio residente a a Scala Coeli (CS) in Via 

Baita n. 9   
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 Il teste sopra indicato riferirà circa i fatti di cui al 
capo di imputazione, in particolare, quale compagno del 

collegio maschile ONAOSI ove aveva soggiornato Raffaele 
Sollecito sino al settembre 2005, circa le abitudini e la 

condotta di vita dell’imputato nonchè circa quanto accaduto 

in data 4/11/07 presso l’abitazione di Paolo Coppa. 

 

8) Angelo Cirillo residente a Taranto in Via Pupino n.35 
 

 Il teste indicato riferirà come sopra. 

 

9)Sophie Purton residente in 80 Windermere Avenue –Elm 

Park- Essex RM 12 5 ER, England 
 
 Il teste sopra indicato riferirà circa i fatti di cui al 

capo di imputazione in particolare, quale amica di Meredith 
Kercher, circa le abitudini e le frequentazioni della 

stessa nonchè in relazione a quanto accaduto negli uffici 
della Questura di Perugia nei giorni successivi al delitto.  

 

10)Robin Butterworth residente in 81 Doddington RD Earls 

Barton NN 6 ONQ, England  
 
Il teste indicato riferirà come sopra. 

 

11)Amy Frost residente in 14 Lens Road Allestree Derby DE 

22 2NB, England 
 

Il teste indicato riferirà come sopra. 
 

12)Natalie Hayward residente a Londra in 22 Bracewell Road 

Wio Gae, England 
 

Il teste indicato riferirà come sopra ed in particolare 
circa le confidenze ricevute da Amanda Knox presso la 

Questura di Perugia.  
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13)Samantha Rodenhurst residente in 2 Aspull Walke Grove 

Village Manchester 
 

Il teste indicato riferirà come sopra 
 

14)Filomena Romanelli residente a Corigliano Calabro (CS) 

in Via Nazionale n.40 e domiciliata Perugia in Via delle 

Fonti Coperte n. 19 
 

 Il teste sopra indicato riferirà circa i fatti di cui al 
capo di imputazione in particolare, quale coinquilina di 

Meredith Kercher ed Amanda Knox, circa le abitudini delle 

stesse nonchè circa quanto accaduto in data 2/11/07 e nei 
giorni successivi. 

 Riferirà, inoltre, in merito alle telefonate intercorse 
con  Amanda Knox nella giornata del 2/11/07. 

 

15)Laura Mezzetti residente a Montefiascone in Via 

Stefanoni n. 74  
 
 Il teste indicato riferirà come sopra. 

 

16)Pasqualino Coletta residente a Roma in Via 

dell’Aereoporto n.145 
 
 Il teste sopra indicato riferirà circa i fatti di cui al 

capo di imputazione, in particolare in ordine a quanto 

accaduto nella sera del 1 Novembre 2007 presso il 
parcheggio Sant’Antonio. 

 

17)Giampaolo Lombardi residente a Bastia Umbra in Via Aldo 

Moro n.75 

 
 Il teste indicato riferirà come sopra ed inoltre circa il 
proprio intervento come operatore del Soccorso Europe 

Assistance. 
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 18))Marco Zaroli residente a Perugia in Via Fonti Coperte 

n. 19/A 
 

 Il teste sopra indicato riferirà circa i fatti di cui al 
capo di imputazione, in particolare circa quanto accaduto a 

Perugia in Via della Pergola n.7 in data 2/11/07. 
 

19)Paola Grande residente a Roma in Via Tuscolana n. 243 
  

 Il teste indicato riferirà come sopra. 

 

20)Luca Altieri residente a Perugia in Via Orazio Antinori 

n. 47 
 
 Il teste indicato riferirà come sopra 

 

21)Antonio Curatolo senza fissa dimora 
 

 Il teste indicato riferirà circa il capo di imputazione, 
in particolare in merito a quanto osservato nella zona 

attigua al campo di basket di P.zza Grimana a Perugia ed 
attigua a Via della Pergola n.7 nella notte tra il 1 ed il 

2 Novembre 2007   

 

22)Nara Capezzali residente a Perugia in Via del Melo n.26 

 
 Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 
imputazione, in particolare in merito a quanto udito nella 

notte tra il 1 ed il 2 Novembre. 
 

23)Alessandra Formica residente a Perugia in Via 

Strozzacapponi n. 92 
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 Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 
imputazione, in particolare circa quanto a lei accaduto 

nella serata del 1 Novembre 2007. 
 

24)Jovana Popovic residente a Perugia c/o Casa dello 

Studente Via Benedetta n.42  

 
 Il teste indicato riferirà sui fatti di cui al capo di 

imputazione, in particolare circa i colloqui intercorsi con 

Raffaele Sollecito ed Amanda Knox nel pomeriggio e nella 
sera del 1/11/07. 

 
 

25)Giacomo Silenzi residente a Porto San Giorgio in Via IV 

Novembre n.24 
 

 Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 
imputazione, in particolare circa la conoscenza tra gli 

imputati, la vittima e gli altri frequentatori 

dell’abitazione di Via della Pergola. 

 

26)Stefano Bonassi residente a Porto San Giorgio in Via 

Marsala n.12 

 
 Il teste indicato riferirà come sopra. 
 

27) Commissario Capo Dr. Filippo Bartolozzi c/o  

Compartimento Polizia Postale per l’Umbria. 
 

 Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 
imputazione, in particolare sull’accesso effettuato dalla 

Polizia Postale in Via della Pergola il 2/11/07, sull’orario 

di detto accesso, circa gli accertamenti svolti sui telefoni 
cellulari in uso a Kercher Meredith, sul computer in uso a 

Raffaele Sollecito nonchè in merito al traffico telefonico 
dello stesso, della Knox e della Kercher. Riferirà, inoltre, 
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in merito alla redazione dei verbali di denuncia 
sottoscritti da Lana Elisabetta. 

 

28) Isp. Capo Michele Battistelli c/o Compartimento Polizia 

Postale dell’Umbria 
 
 Il teste sopra indicato riferirà sui fatti di cui al capo 

di imputazione. In particolare sull’iniziale accesso da lui 
effettuato in Via della Pergola n. 7 e sull’esatto orario 

dello stesso, sulle informazioni ricevute dal Dr. Bartolozzi 

in merito ai telefoni cellulari, sui presenti e sui loro 
comportamenti ed affermazioni. Riferirà, inoltre, circa la 

scoperta del cadavere nonché sulla presenza di altre persone 
in tale momento. 

 

 29) Ass. C. Marzi Fabio c/o Compartimento Polizia Postale 

dell’Umbria  
 
 Il teste indicato riferirà come sopra 

 

30)Appuntato Daniele Ceppitelli c/o Centrale Operativa 

Comando Provinciale Carabinieri di Perugia  
 
 Il teste sopra indicato riferirà circa i fatti di cui al 

capo di imputazione, in particolare circa le telefonate 

ricevute quale operatore del 112 da parte di Raffaele 
Sollecito. 

  

31) V.Q.A. Domenico Giacinto Profazio c/o Questura di 

Perugia  
 
 Il teste sopra indicato riferirà circa i fatti di cui al 

capo di imputazione, in particolare quale Dirigente della 
Squadra Mobile di Perugia, sugli accertamenti svolti.   

 

32)Sost. Commissario Dott.ssa Monica Napoleoni c/o Sezione 

Omicidi Squadra Mobile Questura di Perugia. 
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 Il teste sopra indicato riferirà circa i fatti di cui al 

capo di imputazione, in particolare, quale Responsabile 
Sezione Omicidi Squadra Mobile Questura di Perugia, circa 

gli accertamenti svolti.  

 

33) Isp. Capo D.ssa Ficarra Rita, c/o Sezione Narcotici 

della Squadra Mobile di Perugia 
 

 Il teste sopra indicato riferirà circa i fatti di cui al 

capo di imputazione, in particolare su tutti gli 
accertamenti eseguiti anche in relazione all’uso di 

stupefacenti da parte di Amanda  Knox e Raffaele Sollecito. 

 

34)Isp. Capo Oreste Volturno c/o Sezione Omicidi Squadra 

Mobile Questura di Perugia. 
 
Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 

imputazione, in particolare circa gli accertamenti e le 

indagini dallo stesso svolte. 

 

35)Sov. Capo Stefano Gubbiotti c/o Sezione Omicidi della 

Squadra Mobile Questura di Perugia. 
 
 Il teste indicato riferirà come sopra  

 

36) Ass. Capo Lorena Zugarini c/o Sezione Omicidi della 

Squadra Mobile Questura di Perugia. 
 
 Il teste indicato riferirà come sopra  

 

37)Ass. Capo Stefano Buratti c/o Sezione Omicidi della 

Squadra Mobile Questura di Perugia. 
 
Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 

imputazione, in paricolare su tutti gli accertamenti svolti 

sui tabulati e sulle celle telefoniche. 
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38) VQA Dr. Edgardo Giobbi Sezione Crimini Violenti c/o lo 

SCO di Roma  
 

 Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 
imputazione, in particolare quale Dirigente della Sezione 

Crimini Violenti c/o lo SCO di Roma, sulle indagini svolte. 
 

39)Isp. Capo Antonio Facchini c/o SCO di Roma 
 

 Il teste indicato riferirà come sopra  
 

40)Vice Sov. Daniele Moscatelli c/o lo SCO di Roma 
 

 Il teste indicato riferirà come sopra 
 

41) Ass. Capo Letterio Latella c/o SCO di Roma  
 

 Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 
imputazione, in particolare sugli accertamenti compiuti sul 

traffico telefonico delle utenze mobile e fissa in uso a 
Sollecito Raffaele, su quelle in uso a Meredith Kercher e ad 

Amanda Knox, su tutti i tabulati e sull’interruzione 
dell’attività delle utenze Knox e Sollecito. 

 

42) VQA  Dr. Marco Chiacchiera c/o Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile Questura di Perugia,  
 

 Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al  capo di 
imputazione in particolare, quale Dirigente della Sezione 

Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Perugia, 
sugli accertamenti svolti nonchè in relazione alla 

perquisizione nell’abitazione del Sollecito e sul sequestro 
dei coltelli. 

 

43)Isp. Capo Dr. Mauro Bigini c/o Squadra Mobile Questura di 

Perugia 
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 Il teste indicato riferirà come sopra 
 

44)Isp. Capo Armando Finzi c/o Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile Questura di Perugia 
 

 Il teste indicato riferirà come sopra   
 

45) Ass. Capo Barbadori Mauro c/o Sezione Criminalità 

Organizzata Squadra Mobile Questura di Perugia. 
 

 Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 

imputazione, in particolare sugli accertamenti compiuti  
circa i tempi di percorrenza nel tragitto nelle strade di 

Via Bontempi, Via del Roscetto, Via del Lupo, Via 
Pinturicchio, Via degli Scortici, Via della Pergola n. 7, 

nonché sulle telecamere e in particolare su quella n. 7 del 
parcheggio Sant’Antonio, sulle immagini registrate e sul 

relativo orario. 

 

46) Dr. Alberto Intini c/o Polizia Scientific -Direzione 

Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza  
 

 Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 

imputazione, in particolare, quale Direttore del Servizio di 
Polizia Scientifica, su tutti gli accertamenti svolti e in 

particolare sulle modalità operative del Servizio.  
 

47) D.T.P. Dott.ssa Stefanoni Patrizia c/o Servizio Polizia 

Scientifica Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento 

di Pubblica Sicurezza 
 

 Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 

imputazione, in particolare, quale Funzionario addetto 
Sezione Indagini di Genetica Forense, sugli accertamenti 

svolti, sulle modalità e le tecniche operative utilizzate, 
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sulle modalità di repertazione nonché sui risultati 
ottenuti. 

 

 48)Dott. Francesco Camana c/o Polizia Scientifica – Sezione 

Indagini Balistiche della Direzione Centrale Anticrimine 

della Polizia di Stato- 
 
 Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 

imputazione, in particolare quale Direttore Tecnico 

Principale Fisico del Servizio di Polizia Scientifica,  
sugli accertamenti compiuti nonché sull’analisi delle tracce 

di sangue (BPA). 
 

49)V.Q.A. Dr. Giuseppe Codispoti c/o Servizio di Polizia 

Scientifica Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di 

Stato Roma  
 

 Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 

imputazione, in particolare quale Direttore dell’UACV (Unità 
per l’Analisi del Crimine Violento) su tutti gli 

accertamenti eseguiti, in particolare nel corso del secondo 
sopralluogo nonché sull’analisi della scena del crimine e 

sulla  relazione UACV. 
 

50)Isp. Capo Politi Roberto c/o Polizia Scientifica, 

Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato Roma 
 

 Il teste indicato riferirà come sopra nonché circa 

l’impronta ematica del coltello rinvenuta sul letto.  
 

51)Ass. Capo Sbardella Piero c/o Polizia Scientifica, 

Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato Roma  
 

 Il teste indicato riferirà come sopra nonché circa 
l’impronta ematica sul cuscino sotto il corpo della vittima. 
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52)Ass. C. Trotta Marco c/o Compartimento Polizia delle 

Comunicazioni per l’Umbria 
 

 Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 
imputazione, in particolare su tutti gli accertamenti svolti 

nonché sulle analisi circa l’attività dei computer. 
 

53)Ass. Mirko Gregori c/o Compartimento Polizia delle 

Comunicazioni per l’Umbria 

 
 Il teste indicato riferirà come sopra  

 

54)Dott.ssa Colantone Aida c/o Questura di Perugia  
 
 Il teste indicato riferirà circa i fatti di cui al capo di 

imputazione, in particolare quale interprete presso la 
Questura di Perugia, in merito alle trascrizioni delle 

intercettazioni anche ambientali da lei svolte.  

 

55)D.ssa Anna Donnino c/o Questura di Perugia  
 

 Il teste indicato riferirà come sopra nonché circa quanto 
appreso in Questura nella notte tra il 5 ed il 6 Novembre da 

Amanda Knox.  

 

56) Dr. Lorenzo Rinaldi c/o Servizio Polizia Scientifica 

Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica 

Sicurezza  
 
 Il teste indicato, Consulente del Pubblico Ministero nel 

corso delle indagini, riferirà circa i fatti di cui al capo 
di imputazione, in particolare, quale Direttore della 

Sezione Identità giudiziaria -Divisione II- su tutti gli 

accertamenti svolti  nonché circa le impronte plantari degli 
imputati. 
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57)Isp. Capo Pietro Boemia c/o Servizio Polizia Scientifica 

Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica 

Sicurezza  
 

 Il teste indicato, Consulente del Pubblico Ministero nel 
corso delle indagini preliminari nel procedimento di che 

trattasi, riferirà come sopra. 
 

58)Prof. Mauro Bacci c/o Istituto di Medicina Legale di 

Perugia 
 

 Il teste sopra indicato, Consulente del Pubblico Ministero 

nel corso delle indagini preliminari nel procedimento di che 
trattasi, riferirà circa i fatti di cui all’imputazione ed 

in particolare circa la relazione di consulenza tecnica 
depositata in data 18/6/08.  

 

59)Dott.ssa ssa Vincenza Liviero c/o Sezione Medicina Legale 

Questura di Roma 
 
 Il teste indicato, Consulente del Pubblico Ministero nel 

corso delle indagini preliminari nel procedimento di che 
trattasi, riferirà come sopra. 

 

60)Prof. Mauro Marchionni c/o Reparto di Ginecologia ed 

Ostetricia Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi  -

Firenze-  
 

 Il teste indicato, Consulente del Pubblico Ministero nel 
corso delle indagini preliminari nel procedimento di che 

trattasi, riferirà come sopra. 
 

61) Dott. Luca Lalli c/o Istituto di Medicina legale di 

Perugia 
 

 Il teste sopra indicato, quale Consulente del P.M., 

riferirà circa i fatti di cui al capo di imputazione in 
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particolare su tutti gli accertamenti svolti nonchè sulle 
condizioni del cadavere di Meredith Kercher e su quanto 

accertato a seguito dell’autopsia. 
 

62)Prof. Gianaristide Norelli c/o Istituto di Medicina 

Legale dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi  -

Firenze-  
   

 Il consulente tecnico sopra indicato, quale Direttore SOD 

di Medicina Legale di AOUC, riferirà circa le valutazioni 
medico-legali dei fatti di cui al capo di imputazione in 

particolare in relazione alle lesioni patite dalla vittima.   
 

63)Dott.ssa Francesca Torricelli c/o Dipartimenti Genetica 

Clinica Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi  -

Firenze-  
 

 Il consulente tecnico sopra indicato riferirà circa le 

valutazioni in materia di genetica forense relative ai fatti 
di cui al capo di imputazione, in particolare riguardo alle 

analisi biologiche ed alla metodologia seguita. 
 

64)Rudy Herman Guede domiciliato a Perugia in Via del 

Canerino n.26 ex art. 210 C.P.P.. 
 

 Il teste sopra indicato riferirà circa i fatti di cui al 
capo di imputazione   

  

65)Diya Lumumba domiciliato a Perugia in Via Eugubina n.77 

 
 Il teste sopra indicato riferirà circa i fatti di cui al  

capo di imputazione, in particolare in relazione ai rapporti 

tra lo stesso ed Amanda Knox nonché circa lo scambio di sms 
con la medesima imputata effettuato la sera del 1/11/07.  

 
 Firenze 21/11/08 

                              Avv. Francesco Maresca  
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