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La prova scientifica nel processo penale: una prova “totalitaria”? Lo 
scontro-confronto tra scienza e diritto (A cura di Sandro Felicioni)  
La prova scientifica si staglia ormai con portata decisiva nel processo penale odierno, tanto da 
oscurare, come attesta la cronaca giudiziaria, ogni altro risultato probatorio. Si pensi ai “casi 
mediatici” del delitto di Cogne, di Garlasco o all’omicidio della studentessa americana Meredith 
Kercher, in cui essa è apparsa, e non solo all’opinione pubblica, come la vera e unica “prova regina”, 
motivo di confronto, o meglio di scontro tra le parti e i giudicanti nell’arco dell’intero iter giudiziario. 
Il ruolo sempre più significativo della prova de qua, acuito dal crescente novero di strumenti ad alta 
tecnologia offerti dalla scienza agli operatori forensi, pone il giurista di oggi all’interno della difficile 
interazione tra dinamiche probatorie e metodo scientifico di accertamento dei fatti. La presente 
trattazione intende muovere proprio dal tessuto processuale in cui tale tipologia probatoria si inserisce 
e da cui non è in alcun modo possibile prescindere. È importante, infatti, ribadire fin da subito che il 
risultato probatorio ottenuto attraverso l’espletamento della prova scientifica non può sottrarsi alle 
regole e principi del processo penale, sebbene appaia spesso dotato di un tasso di attendibilità così 
elevato e manifesto che renderebbe soverchia, o forse superflua, ogni disamina ulteriore. In tale 
prospettiva, due risultano essere i fattori determinanti: l’inquadramento della prova scientifica 
all’interno delle categorie probatorie tipizzate dal codice di rito vigente e la sua modalità di 
acquisizione al processo penale.   
Per quanto concerne il primo, occorre verificare se si tratti di una species inedita nel panorama 
processuale, quindi da ricondurre alla clausola di cui all’art. 189 c.p.p., ovvero se possa inserirsi 
nell’alveo delle prove tipiche, così come delineate dal codice di procedura penale.   
Per vagliare, invece, la dinamica acquisitiva della prova in oggetto, l’impiego del metodo scientifico 
nella ricostruzione del fatto esige il confronto con il metodo dialogico nella formazione della prova, 
secondo le regole del contraddittorio e i principi di oralità e immediatezza (nell’ottica 
costituzionalmente orientata del “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost.), nella prospettiva di 
garantire ai giudicanti il più efficace vaglio di attendibilità epistemologica.  
Un aspetto problematico di tale categoria probatoria è dato dal carattere spesso intrusivo degli 
strumenti tecnico scientifici di cui si avvale nei confronti dei diritti fondamentali della persona, in 
primis libertà personale, dignità e riservatezza. Tale profilo critico emerge in particolare con 
riferimento alla prova del DNA, di cui si tratterà nel prosieguo.  
Si pongono poi esigenze di attendibilità dell’accertamento, cui si è fatto cenno supra, e di tutela dei 
diritti difensivi. Il riconoscimento costituzionale del principio della formazione della prova nel 
contraddittorio tra accusa e difesa impone la previsione di un congruo e adeguato controllo critico sui 
risultati della prova scientifica e soprattutto, come prius logico prima ancora che giuridico, la corretta 
acquisizione e conservazione degli elementi di prova. L’attività del giudice, infatti, a differenza di 
quella dello scienziato, sconta i vincoli delle regole legali di valutazione e utilizzabilità dei risultati 
di prova nonché, soprattutto, la non riproducibilità del fatto giuridico (i.e. il fatto di reato) a fronte 
della ripetibilità dell’esperimento scientifico. 
L’utilizzazione da parte del giudice della prova scientifica non può, e non deve, sconfinare nella tacita 
delega al peritus della relativa valutazione e accertamento: iudex peritus peritorum. A lui resta 
saldamente affidato il compito di interpretarne e valutarne i dati informativi ai fini del suo libero 
convincimento, rifuggendo dalla veste di passivo recettore o di mero consumatore. Si può quindi 
arrivare ad una prima conclusione: scienza e processo finiscono per trovarsi in un rapporto di 
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reciproca integrazione. Da un lato, l’evoluzione tecnologica apre sempre più la strada all’intervento 
della scienza nel rito penale; dall’altro, si assiste ad una sorta di processualizzazione del metodo 
scientifico, che passa attraverso il contraddittorio dibattimentale e il vaglio giudiziale delle 
prospettazioni scientifiche introdotte nel processo. 

Profili problematici in tema di assunzione della prova scientifica nel processo 
penale (A cura di Noemi Totta) 

Il dibattito sulla prova scientifica parte anzitutto dalla sua definizione. Una definizione generale, che 
ne racchiude efficacemente le diverse sfaccettature che saranno affrontante, è quella per cui la prova 
scientifica consiste in “operazioni probatorie per le quali, nei momenti dell’ammissione, 
dell’assunzione e della valutazione, si usano strumenti di conoscenza attinti alla scienza e alla 
tecnica, cioè a dire principi e metodologie scientifiche, metodiche tecnologiche, apparati tecnici il 
cui uso richiede competenze esperte”1. 
Il problema che si è posto in merito all’utilizzabilità degli strumenti scientifici in ambito processuale-
penale riguarda, in primo luogo, i criteri di ammissibilità di tali mezzi di prova. A tal proposito, è 
comunemente riconosciuto quale requisito indefettibile per superare il vaglio di ammissibilità 
l’attendibilità del risultato, da cui consegue l’ammissibilità solo di quelle tecniche scientifiche che si 
dimostrino idonee a fornire risultati epistemologicamente attendibili. 
Il parametro dell’attendibilità del risultato è, dunque, il criterio essenziale sul quale si poggia la 
distinzione che gli esperti definiscono tra buona scienza e cattiva scienza. Tuttavia, questo non è 
l’unico parametro utilizzato tanto che, nel corso degli anni, la giurisprudenza ha meglio definito e 
ampliato il catalogo dei criteri sui quali il giudice si deve basare per decidere in merito 
all’ammissibilità o inammissibilità di una prova scientifica nel processo. 
Nel definire i parametri che hanno dato corpo alla cosiddetta cultura dei criteri, ha rivestito un ruolo 
importante la giurisprudenza statunitense che, con due sentenze, ha precisato i criteri da utilizzare per 
operare la suddetta distinzione. 
La prima riguarda il caso Frye del 1923, nella quale la Corte Distrettuale della Columbia è stata 
chiamata a decidere in merito all’ammissibilità della macchina della verità in un processo penale. In 
questa sentenza, la Corte ha precisato che una tecnica scientifica può essere ammessa in un processo 
penale solo se si tratta di una tecnica generalmente accettata dalla comunità scientifica di riferimento 
(cosiddetto Frye test). 
La seconda riguarda, invece, il caso Daubert vs. Merrell Dow Pharm del 1993, in cui la Corte 
Suprema degli Stati Uniti d’America ha superato il Frye test, individuando ulteriori criteri di 
ammissibilità e specificando che una prova è scientificamente valida se: 

a)! Si fonda su una teoria o tecnica che può essere (ed è stata) sperimentata; 
b)! La teoria o la tecnica in questione è stata oggetto di pubblicazione e di peer review; 
c)! Se ne conosce il margine di errore effettivo o potenziale; 
d)! Esistono standards che controllano l’applicazione della scienza o della tecnica2. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 DOMINIONI O., La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi o di elevata 
specializzazione, p. 85 
2 TARUFFO M., L’uso probatorio della scienza nel processo, in CUCCI M., GENNARI G., GENTILOMO A., L’uso 
della prova scientifica nel processo penale, pp. 45-46 
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Sulla base della cultura dei criteri il giudice è chiamato a svolgere, dunque, quella che viene definita 
funzione di gatekeeper, nel cui esercizio egli dovrebbe ritenere ammissibili solo le prove scientifiche 
che possiedono i requisiti di cui supra. Viceversa, dovrebbe considerare inammissibili quelle che ne 
sono sprovviste. 
L’ammissibilità della prova va, però, confrontata anche con il dato normativo. A tal proposito, il 
Codice di Procedura Penale italiano fornisce due regimi che disciplinano l’ammissibilità delle prove 
nel processo. Il primo regime, applicabile ai cosiddetti mezzi di prova tipici, è quello previsto 
dall’articolo 190 c.p.p., anche definito regime di inclusione, il quale rende ammissibili tutte le prove 
richieste dalle parti, purché queste non siano vietate dalla legge o manifestamente superflue o 
irrilevanti. Il secondo, disciplinato dall’articolo 189 c.p.p., è, invece, applicabile ai mezzi di prova 
atipici, ossia i mezzi di prova non compresi nel novero espressamente previsto dal legislatore. Questo 
può definirsi un regime di esclusione, in quanto individua due requisiti in assenza dei quali i mezzi 
di prova atipici non risultano ammissibili, i.e. l’idoneità alla ricostruzione del fatto e l’assenza di 
pregiudizio per la libertà morale della persona. 
Delineate le differenze tra la disciplina dell’ammissibilità delle prove tipiche e quella delle prove 
atipiche è necessario, ora, ricondurre la categoria delle prove scientifiche all’una o all’altra tipologia. 
La classificazione della prova scientifica come prova tipica o atipica è questione alquanto discussa 
che vede la contrapposizione di teorie tra loro agli antipodi. 
Alcuni autori sostengono che la prova scientifica vada ricondotta ai mezzi di prova tipici, ossia quelli 
espressamente disciplinati dal legislatore. In particolare, questi sostengono che le tecniche e gli 
strumenti scientifici non sono altro che il mezzo attraverso cui viene condotta una perizia o, in alcuni 
casi, un esperimento giudiziale (entrambi mezzi di prova tipici). Uno dei sostenitori di questa tesi è 
Giulio Ubertis, il quale ha posto in evidenza che i mezzi di prova contenuti nel catalogo codicistico 
vigente “sono tanto adeguati quanto opportuni per l’impiego nel processo penale della prova 
scientifica”3. 
Se si classifica la prova scientifica come mezzo di prova tipico, ai fini della sua ammissibilità nel 
processo penale il parametro di riferimento è costituito dall’articolo 190 c.p.p., il quale, prevedendo 
che il giudice debba ammettere tutte le prove ad esclusione di quelle contra legem o manifestamente 
superflue o irrilevanti, ne limita notevolmente la funzione di gatekeeping. Il giudice, infatti, non 
avrebbe nessun potere di valutare l’idoneità probatoria delle prove scientifiche, perché l’idoneità 
probatoria dei mezzi di prova tipici è già stata appurata a priori ex lege e non rimane spazio, dunque, 
per una valutazione ex judice.  
Ciò è stato ritenuto un punto di criticità della teoria, a fronte del quale i suoi sostenitori propongono 
una diversa interpretazione del concetto di manifesta irrilevanza con riferimento alle prove 
scientifiche. Questa, infatti, sarebbe da intendersi non solo in termini di pertinenza della prova con i 
fatti che possono esserne oggetto, ma anche come irrilevanza in senso gnoseologico. In altri termini, 
la rilevanza della prova dovrebbe essere intesa come idoneità della stessa a fornire risultati 
gnoseologicamente attendibili. 
Altri autori, invece, tra cui spicca il parere di Oreste Dominioni, ritengono che i mezzi di prova 
scientifici debbano considerarsi prove atipiche, sottolineando che una aprioristica delimitazione delle 
prove scientifiche all’interno dei mezzi di prova tipizzati non solo non sarebbe auspicabile, ma 
neppure possibile in quanto non è compito del legislatore individuare le leggi scientifiche da utilizzare 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 UBERTIS G., La prova scientifica e la nottola di Minerva, in DE CATALDO NEUBURGER L., La prova scientifica 
nel processo penale, p. 91 



! 4!

ai fini probatori. Infatti, il legislatore, così come il giudice, non è creatore ma solo fruitore delle leggi 
scientifiche. Inoltre, una cristallizzazione di tali leggi non sarebbe possibile in virtù della natura 
mutevole degli studi e delle tecniche scientifiche che sono in continua evoluzione4.  
Dalla classificazione come prova atipica consegue che, ai fini della sua ammissibilità nel processo 
penale, il parametro normativo di riferimento sia da individuare nel già citato articolo 189 c.p.p. e, 
dunque, al giudice, nell’espletamento della sua funzione di gatekeeper, non resta altro che stabilire se 
la prova in questione sia idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e se questa arrechi o meno 
pregiudizio alla libertà morale della persona. 
È opportuno specificare, comunque, che nella valutazione aprioristica circa la sussistenza del 
requisito di idoneità ad assicurare l’accertamento dei fatti ci si debba riferire alla funzione probatoria 
del mezzo di prova e non alla sua validità scientifica. Si noti, inoltre, che questa teoria, nell’affermare 
l’atipicità della prova scientifica e nel basarne l’ammissibilità sulla valutazione di idoneità probatoria 
ex judice, attribuisce a quest’ultimo l’esercizio della funzione di gatekeeper nella sua massima 
espressione.  
Una volta stabilita l’ammissibilità di una prova nel processo penale, questa andrà assunta nel processo 
e, successivamente, l’elemento probatorio sarà sottoposto alla valutazione del giudice. 
In tal senso, è opportuno delineare, seppur in generale, quali problematiche si pongono nel delicato 
rapporto tra scienza e diritto al momento dell’assunzione di prove scientifiche. 
Il primo aspetto rilevante è costituito dalla scelta dell’esperto, da effettuarsi sulla base di comprovati 
requisiti di professionalità e specializzazione. In secondo luogo, va notato che particolarmente 
complessa è la formulazione del quesito che a questi deve essere sottoposto. La difficoltà di tale 
formulazione, alla luce della differenza ontologica tra il linguaggio giuridico e il linguaggio 
scientifico va risolta cercando di trovare un punto di equilibrio tra i due, in modo tale che, da un lato, 
il quesito sia comprensibile all’esperto e che, dall’altro, la risposta fornita contenga gli opportuni 
elementi sulla base dei quali il giudice sia messo nelle condizioni di compiere la propria valutazione 
giuridica. 
Il terzo punto riguarda, invece, le modalità di assunzione che vengono definite ex ante dal giudice in 
contraddittorio con le parti e che si basano su protocolli scientificamente approvati. Esse sono 
sottoposte all’esame successivo del giudice, finalizzato a verificare che le modalità di assunzione 
prestabilite siano state seguite correttamente. 
In merito alla valutazione dell’elemento probatorio da parte del giudice si deve notare che la 
valutazione di un elemento ottenuto tramite strumenti e tecniche scientifiche da parte di un peritus 
potrebbe contribuire alla determinazione di due profili di rischio: da un lato, il giudice, rivendicando 
la propria autosufficienza nella valutazione delle prove, potrebbe ritenere di essere legittimato a 
discostarsi dal parere dell’esperto, giungendo a conclusioni diverse; dall’altro, si profila il rischio di 
natura opposta, ossia che il giudice ritenga l’elemento scientifico presentato dal perito una prova 
incontestabile della sussistenza del fatto. 
Anche in sede di valutazione va trovato, dunque, un punto di equilibrio tra queste due posizioni 
diametralmente opposte e, nel farlo, va tenuto presente che il peritus fornisce, tramite l’applicazione 
del metodo scientifico, un elemento di prova che non va assunto ciecamente come risultato probatorio 
incontestabile, ma va valutato dal giudice sulla base del principio del libero convincimento. Allo 
stesso tempo, va tenuto in considerazione che egli è tenuto ex lege a motivare le sue scelte e, proprio 
l’obbligo di motivazione, gli impedisce di discostarsi irragionevolmente dalle risultanze tecniche. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 DOMINIONI O., op. cit., p. 26 



! 5!

I prelievi di tracce ematiche nel nostro ordinamento: la disciplina positiva tra 
Costituzione e prassi (A cura di Antonella Celia) 

I numerosi progressi scientifici hanno indubbiamente consentito un potenziamento dell’attività 
investigativa, la quale, tuttavia, può in vario modo interferire con una serie di diritti e tutele dei 
soggetti coinvolti nella vicenda quali, ad esempio, imputato e persona offesa.  Durante l’attività 
d’indagine, infatti, il corpo umano spesso diviene oggetto di accertamento, partecipa all’istruzione 
probatoria come mera realtà fisica, anche a prescindere dal consenso del soggetto interessato. Si pone 
dunque un problema di compatibilità di questi accertamenti, che possono essere svolti in maniera 
coattiva, con la “necessità di tutelare la libertà personale e la riservatezza dell’individuo, intesa come 
valore a cui ricondurre il diritto di mantenere la propria sfera personale indenne da aggressioni 
arbitrarie”5.  
In materia di accertamenti corporali non sorgono particolari problemi nel caso in cui sussista il 
consenso della persona interessata. Nel caso contrario, invece, le condizioni di legittimità 
dell’accertamento sono stabilite dall’articolo 13 della Costituzione, che pone, al primo comma, il 
principio generale dell’inviolabilità della libertà personale e riconosce, nei commi seguenti, la 
legittimità di alcune eccezioni. In particolar modo, al secondo comma è prevista una doppia riserva 
di legge e di giurisdizione secondo cui possono essere disposte misure limitative della libertà 
personale solo “nei casi e modi previsti dalla legge, per atto motivato dall’autorità giudiziaria”.  
A tal proposito, di fondamentale importanza è la sentenza nº 238/1996, con la quale la Corte 
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 224 comma 2 c.p.p., nella parte 
in cui consente al giudice di disporre, nell’ambito di operazioni peritali, misure (quale ad esempio il 
prelievo ematico coattivo) che incidono sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, 
sebbene non siano espressamente previste dalla legge. L’argomentazione della Corte muove dalla 
qualificazione del prelievo ematico quale atto invasivo dell’identità corporea dell’individuo, idoneo 
a comprimere, quindi, la sfera di protezione garantita dall’articolo 13 comma 1 Cost. e, per tale 
motivo, deve essere necessariamente svolto nel rispetto delle garanzie previste dal secondo comma. 
L’articolo 224 comma 2 indubbiamente soddisfa la riserva di giurisdizione, in quanto prevede un 
provvedimento del giudice; tuttavia, secondo la Corte Costituzionale, non essendo previsti i casi e i 
modi nei quali il giudice può autorizzare l’accertamento coattivo, non soddisfa il requisito della 
riserva di legge. In definitiva, la Corte Costituzionale ha stabilito che le acquisizioni probatorie 
debbano avvenire nel rispetto dell’articolo 13 comma 2 Cost. e ha invitato il legislatore, ove ritenesse 
necessario disciplinare il prelievo in forma coattiva, di regolamentarlo indicando in modo specifico i 
casi e i modi entro i quali debba essere condotto6.  
Alla sentenza della Corte Costituzionale sono seguiti 13 anni di inerzia da parte del legislatore 
italiano, che solo con la legge 85/2009 provvide all’introduzione dell’articolo 224-bis all’interno del 
codice di procedura penale, colmando il vuoto normativo creatosi a seguito della suddetta pronuncia 
di illegittimità. Tuttavia, una prima parziale risposta a tale sentenza si ebbe già nel 2005, anno in cui 
il legislatore con la legge nº 155 disciplinò il prelievo di materiale biologico in due diverse ipotesi: ai 
fini identificativi dell’indagato (articolo 349 comma 2-bis c.p.p.) e in sede di accertamenti e rilievi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 FELICIONI P., Considerazioni sul prelievo di materiale biologico dall’imputato, in DE CATALDO NEUBURGER L., 
La prova scientifica nel processo penale, p.387!
6!FELICIONI P., “L’obiettivo del Parlamento, dunque, doveva essere il riequilibrio tra l’esigenza di accertamento del 
fatto di reato e la necessità di tutela del singolo nella sua sfera di libertà personale”, Ivi, p.398!
!
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urgenti sulle persone, su iniziativa della polizia giudiziaria (articolo 354 comma 3 c.p.p.). In particolar 
modo, tale riforma aggiunse all’articolo 349 c.p.p., che già prevedeva la possibilità di ricorrere a 
“rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti” a fini identificativi, il 
comma 2-bis, ai sensi del quale qualora tali accertamenti “comportino il prelievo di capelli o saliva 
e manchi il consenso dell'interessato”, la polizia giudiziaria, nel rispetto della dignità della persona, 
può procedere al prelievo coattivo, dopo aver ottenuto dal Pubblico Ministero l’autorizzazione scritta 
o orale (ma confermata per iscritto). Per quanto attiene, invece, gli accertamenti e i rilievi urgenti, la 
legge 155/2005 aggiunse un nuovo periodo al terzo comma dell'articolo 354 c.p.p., il quale prevede 
che, per procedere ad accertamenti urgenti su persone, comportanti il prelievo di materiale biologico, 
la polizia giudiziaria può provvedervi osservando le forme previste dallo stesso comma 2-bis 
dell'articolo 349 c.p.p. 
La riforma del 2005, tuttavia, non occupandosi dell’eseguibilità coattiva della perizia, né del tema 
generale degli accertamenti coattivi, si rivelò insufficiente perché non riuscì a colmare il vuoto 
normativo determinato dalla sentenza della Consulta. A fronte di questo vuoto normativo sono state 
trovate, a livello investigativo, soluzioni alternative mediante le quali gli inquirenti sono stati in grado 
di ottenere un campione biologico da parte del soggetto interessato, anche senza la sua collaborazione. 
La Cassazione, infatti, ha riconosciuto la legittimità della prova del DNA sul materiale biologico che 
fosse ormai distaccato dal corpo dell’interessato, anche qualora questo distacco fosse stato 
artificiosamente ottenuto. La Cassazione, dunque, supplendo all’inerzia del legislatore, ha legittimato 
questa forma di prelievo atipico e formatosi in via di prassi di materiale biologico.  
La legge 85/2009 e la conseguente introduzione dell’articolo 224-bis si pongono come punto di arrivo 
di questo articolato percorso. In particolare, il nuovo articolo prevede che “se per l'esecuzione della 
perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di 
capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo 
del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del 
perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva”  al 
ricorrere di due condizioni fondamentali: in primo luogo, che la perizia risulti assolutamente 
indispensabile per la prova dei fatti; in secondo luogo, che si proceda per delitto non colposo, 
consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione nel 
massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale e negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge.  
Sotto il profilo dei casi il legislatore sembra, dunque, recepire l’input dell’articolo 13 Cost., 
prevedendo una elencazione dei reati per i quali si può procedere agli accertamenti (alla formulazione 
originaria è stato inserito il riferimento agli articoli 589-bis c.p. e 590-bis c.p., solo a seguito 
dell’introduzione degli stessi nel codice ex l. 41/2016). Ciononostante, la disciplina è meno precisa 
per quanto attiene ai modi, poiché prevede, al quinto comma, che le operazioni peritali debbano essere 
eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto e che comunque, a parità di 
risultato, si debbano preferire le tecniche meno invasive. Secondo tale disposizione, pertanto, dovrà 
essere il giudice, nell’ordinanza con la quale dispone l’accertamento, a definirne le modalità, sulla 
base di una valutazione da effettuarsi caso per caso. La previsione sicuramente risponde a esigenze 
di elasticità prevedendo, comunque, che a garanzia del soggetto interessato queste operazioni 
avvengano sotto il controllo diretto dell’autorità giurisdizionale. È infatti il giudice a dover disporre 
l’esecuzione in forma coattiva dell’accertamento con ordinanza motivata. Questa regola generale è 
confermata anche dall’articolo 359-bis c.p.p. in tema di attività d’indagine svolte dal Pubblico 
Ministero, il quale, nel corso delle operazioni previste nell’articolo 224-bis c.p.p., in assenza del 
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consenso dell’interessato, deve richiedere l’autorizzazione al giudice per le indagini preliminari, che 
provvede con ordinanza al ricorrere delle condizioni ivi previste. Ai commi successivi dell’articolo 
359-bis c.p.p., tuttavia, sono proposte una serie di eccezioni alla regola generale. In particolar modo, 
al secondo comma, è previsto che in casi d’urgenza possa procedere anche il Pubblico Ministero con 
decreto autonomo, che deve essere comunicato entro 48 ore al giudice e convalidato nelle successive 
48, a pena di inutilizzabilità; al comma 3-bis, introdotto con la legge 41/2016 e applicabile solo nei 
procedimenti per lesioni colpose stradali o omicidio colposo stradale, è disposto, invece, che “qualora 
il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di 
alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere 
che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini”,  il decreto autonomo 
del Pubblico Ministero può essere adottato anche in forma orale, salvo successiva conferma con 
decreto motivato per iscritto.   
 

Sopralluogo e Repertamento del DNA sulla scena criminis: il ruolo del Reparto 
Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) (A cura di Sandro Felicioni) 

Il noto acronimo RIS identifica il Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri, il 
quale svolge attività tecnico-scientifica nell'ambito delle indagini preliminari e fa capo al RaCIS 
(Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, avente sede a Roma), che opera sull’intero 
territorio nazionale e, quando richiesto, anche all’estero. Esistono quattro sedi del RIS (Roma, Parma, 
Messina e Cagliari), la cui competenza è determinata per territorio e per materia, e ventinove Sezioni 
Investigative Scientifiche (SIS), incardinate nei comandi provinciali. Queste ultime costituiscono, 
infatti, a livello provinciale, l'organo tecnico-scientifico specializzato nelle attività di sopralluogo e 
repertamento sulle scene del crimine, nonché nelle indagini tecniche relative alle sostanze 
stupefacenti. Ogni RIS è poi suddiviso in sotto-sezioni in base alle diverse competenze (balistica, 
biologia, chimica, esplosivi ed infiammabili, dattiloscopia e fotografia giudiziaria, fonica e grafica) e 
il personale specializzato che vi lavora, previo arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, è composto 
da laureati nelle rispettive discipline scientifiche. 
Il RIS è preposto a soddisfare le richieste di indagini tecnico-scientifiche della magistratura e delle 
altre Forze di Polizia. L’intervento del personale tecnico specializzato del RIS è, infatti, soggetto ad 
una richiesta formale da parte dell’autorità giudiziaria procedente in caso di gravi reati (in particolare 
i c.d. reati di sangue) ovvero laddove vi sia necessità di utilizzare in loco attrezzature complesse (si 
pensi, ad esempio, all’uso del luminol per la ricerca e l’esaltazione di tracce di sangue latenti o a 
strumenti come il laserscan e il georadar). In tale contesto, il Pubblico Ministero è chiamato a 
valutare, avuto riguardo soprattutto ai tempi d’azione, l’opportunità dell’intervento di queste 
professionalità che inevitabilmente portano a dilatare la durata delle indagini, circoscrivendolo ai soli 
casi in cui appaia indispensabile ovvero a quelli in cui sia richiesto l’impiego di attrezzature tecniche 
particolarmente complesse. Nei casi più delicati, poi, può essere a loro rimessa in toto l’effettuazione 
delle attività di sopralluogo e repertamento sulla scena del crimine, nonché l'analisi delle macchie di 
sangue, così come dell'individuazione delle tracce di animali (necrofagi e altri insetti) per stabilire, 
ad esempio, la data del decesso ovvero se il cadavere sia stato spostato dal luogo del delitto. In queste 
ipotesi, risulterà necessario isolare fin da subito la scena criminis e lo spazio circostante, in attesa 
dell’intervento diretto e tempestivo del personale specializzato, limitandosi ai rilievi descrittivi e alla 
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raccolta del materiale deteriorabile. Nei restanti casi, invece, la P.G. dovrà eseguire tutti i rilievi 
possibili, per poi eventualmente consentire, all’uopo, al RIS competente di effettuare ulteriori rilievi 
e/o accertamenti con le attrezzature d’avanguardia in dotazione. Tale sistema di attivazione “a più 
stadi” presenta senz’altro indubbi vantaggi: tempi di intervento adeguati alle varie fattispecie e, 
soprattutto, minore dispendio del personale sulla scena criminis, con conseguente riduzione del 
rischio di contaminazione. Procediamo dunque, fatte le doverose premesse, ad una breve trattazione 
delle attività che il RIS può essere chiamato a svolgere una volta pervenuta la notitia criminis.  
Le evidenze chimiche e biologiche hanno ormai assunto un ruolo determinante nella ricostruzione 
dei delitti e nell’individuazione degli autori, potendo esse garantire oggettivi e rigorosi riscontri 
rispetto agli strumenti investigativi tradizionali. È proprio la scena del crimine il luogo in cui si gioca 
il successo di un’indagine: vittima e aggressore producono una serie di tracce che è necessario 
proteggere, raccogliere e documentare adeguatamente. Chi arriva sulla scena di un crimine ha il 
compito fondamentale di isolare e preservare la stessa in modo che nulla venga alterato o distrutto, 
ricordando che ogni caso è diverso dagli altri, soprattutto in merito alle esigenze di ricerca ed 
assicurazione delle prove.  
Si procede anzitutto con un’accurata documentazione fotografica e/o audiovisiva, resa oggigiorno 
molto semplice dalla vasta disponibilità di strumenti digitali, che ha lo scopo di “congelare” 
idealmente la scena criminis, permettendo successivamente di studiarla in ogni particolare. Si passa 
quindi all’identificazione di tutte le tracce visibili e alla relativa classificazione con numeri o lettere 
provvisti di un riferimento dimensionale. Risulta poi fondamentale esplorare i luoghi oggetto di 
accertamento con speciali lampade a lunghezza d’onda variabile, in cui è possibile selezionare la 
tipologia di luce (dall’ultravioletto all’infrarosso) che consenta di mettere in evidenza impronte, 
tracce biologiche, fibre poco definite o addirittura invisibili a luce bianca naturale. Per quanto 
concerne, invece, le tracce ematiche invisibili, si pensi al sangue diluito o lavato, esse vengono messe 
in evidenza mediante la tecnica del luminol, una sostanza chimica che reagendo con l’emoglobina 
presente nel sangue produce una peculiare luce blu. Le tracce dei reperti così individuati vengono 
raccolti e collezionati perché siano trasferiti in laboratorio per le diverse analisi. 
Ai fini di una completa trattazione sulla c.d. prova del DNA, occorre però soffermarci sul ruolo della 
Sezione di Biologia, una delle principali articolazioni dei RIS. Questa, strutturata in ben quattro 
laboratori, si occupa dell’analisi dei reperti costituiti da materiale biologico e, in particolare, della 
caratterizzazione della loro natura e successiva analisi di tipizzazione del DNA per poter procedere 
all’identificazione personale. Nel primo laboratorio si svolge la c.d. biologia preparativa, che consiste 
in operazioni di ispezione dei reperti e di individuazione delle tracce biologiche (visibili o latenti). 
Le tracce biologiche individuate e isolate vengono, quindi, trasferite nel secondo laboratorio, nel 
quale si procede alla fase di estrazione del materiale genetico. Nel terzo laboratorio si procede alla 
quantificazione e all’amplificazione del DNA secondo la tecnica della Reazione di Polimerizzazione 
a Catena (PCR) e, infine, il procedimento termina nel quarto e ultimo laboratorio destinato alla 
elettroforesi. Un settore di indagine della Sezione di Biologia, che ha conosciuto negli ultimi decenni 
una crescente rilevanza, amplificata da alcuni “casi mediatici” (si pensi ex multis al delitto di Cogne), 
è quello relativo allo studio della distribuzione e della morfologia delle macchie di sangue (c.d. BPA 
- Bloodstain Pattern Analysis), ai fini della ricostruzione della dinamica di un’aggressione.  
Da ultimo, si segnala che i reperti ottenuti dai RIS nell’esercizio delle loro funzioni confluiscono 
all’interno della Banca Dati del DNA e del Laboratorio Centrale, oggetto di approfondimento nel 
prossimo paragrafo.  
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Banca Dati Nazionale del DNA (A cura di Marika Spalla) 

L’istituzione di una Banca Dati Nazionale del DNA e di un Laboratorio Centrale deriva da un dibattito 
in materia di prelievo di sostanze ematiche in forma coattiva apertosi nel 1996 a seguito della 
dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 224 comma 2 c.p.p., operata con 
sentenza nº 238 del 9 luglio 1996. Come supra segnalato, il legislatore ha colmato il vuoto normativo 
derivato da tale sentenza con la legge 85/2009, introducendo l’articolo 224-bis c.p.p. 
Attraverso questa legge, l’Italia ha proceduto alla ratifica del Trattato di Prüm, diretto a rafforzare la 
cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni di terrorismo, immigrazione clandestina, 
criminalità internazionale e transnazionale. Inoltre, essa è stata occasione per l’istituzione della Banca 
Dati del DNA e del Laboratorio Centrale, benché, all’articolo 16, rinviasse per il “funzionamento e 
la organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati 
nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati 
in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste” a 
successivi regolamenti attuativi, adottati solamente nel 2016, con DPR n. 87/2016 pubblicato in G.U. 
n. 122 del 26 maggio 2016.  
Ad oggi, dunque, la Banca Dati è istituita presso il Ministero dell’Interno al Dipartimento della 
pubblica sicurezza mentre il Laboratorio Centrale è istituito presso il Ministero della Giustizia al 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 
Gli articoli 7 e 8 della legge regolano le attività delle due istituzioni. In particolare, alla Banca Dati è 
attribuita la raccolta dei profili del DNA e il loro raffronto a fini identificativi; al Laboratorio è 
affidata, invece, la tipizzazione dei profili e la conservazione dei campioni biologici.  
Inoltre, l’articolo 9 stabilisce, tramite elencazione, i soggetti che sono sottoposti al prelievo di 
campione biologico con conseguente profilazione del loro DNA. Più precisamente, si tratta di coloro 
ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari; coloro ai 
quali sia applicata una misura di sicurezza detentiva in via provvisoria o definitiva; coloro che sono 
arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo il cui prelievo è, però, effettuato solo a seguito di 
convalida da parte del giudice dell’arresto o del fermo; i soggetti detenuti o ai quali sia applicata una 
misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo il cui 
prelievo, in questo specifico caso, è effettuato al solo fine di aggiungere il profilo a quelli conservati 
presso la Banca Dati.  
Inoltre, risulta interessante analizzare la disciplina relativa alla cancellazione dei dati, alla distruzione 
e alla conservazione dei campioni biologici, prevista all’articolo 13. Più dettagliatamente, la 
cancellazione e la distruzione dei profili sono previsti a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione 
perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ovvero quando le operazioni 
sono state compiute in violazione dell’articolo 9.  
Punto centrale dell’articolo 13 è il tema della conservazione dei profili genetici, disciplinato al comma 
4, poiché rappresenta il momento focale dell’intero procedimento di raccolta e profilatura, in quanto 
incide notevolmente sui diritti fondamentali della persona garantiti sia dalla nostra Costituzione sia 
dalla CEDU. Ciò è stato sottolineato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza S. e 
Marper c. Regno Unito del 4 dicembre 2008. Esso ha avuto origine dal ricorso di due cittadini 
britannici, uno dei quali minorenne all’epoca dei fatti, i cui profili erano conservati e continuavano 
ad esserlo anche successivamente alla conclusione, rispettivamente per assoluzione e per non luogo 
a procedere, dei procedimenti a loro carico. I ricorrenti lamentavano la violazione del diritto alla 
riservatezza attribuendo, quindi, alla Corte il compito di stabilire se la conservazione a tempo 
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indeterminato dei profili genetici di qualsiasi individuo indagato, ma poi non condannato, potesse 
protrarsi senza limiti di tempo.  
La Corte ha individuato una violazione dell’art. 8 § 2 della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo, ai sensi del quale “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di 
tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una 
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere 
economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute 
o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”, ritenendo che il meccanismo della 
conservazione dei profili di DNA di individui indagati e poi non condannati, utilizzato nel Regno 
Unito, fosse generale ed altamente indifferenziato. La Corte ha motivato la propria decisione 
affermando che era stata riscontrata un’ingerenza sproporzionata nel diritto alla vita privata, 
considerata non necessaria in una società democratica e non giustificata da un corretto bilanciamento 
degli interessi pubblici e privati in gioco. Inoltre, da tale conservazione illimitata sarebbe potuto 
derivare un rischio di stigmatizzazione del soggetto coinvolto. Essa, quindi, ha statuito che la 
conservazione debba essere regolata adeguatamente dai legislatori nazionali, prevedendo delle 
modalità conformi ai parametri convenzionali della “necessità in una società democratica”, 
proporzionalità tra ingerenza e fine perseguito e realizzazione di uno scopo legittimo. 
In ossequio a tale pronuncia, l’articolo 13 comma 4 della l. 85/2009 regola la materia della 
conservazione prevedendo che il profilo del DNA rimanga inserito nella Banca Dati Nazionale per 
un periodo di tempo non superiore a 40 anni e che il campione biologico venga conservato per non 
oltre 20. Tuttavia, tale disciplina non è andata esente da critiche. In particolare, esse si riferiscono alla 
durata della conservazione, ritenendola un arco temporale eccessivo, anche alla luce del momento dal 
quale lo stesso decorre. Il momento iniziale, infatti, non coincide con quello della prima acquisizione 
ma con quello dell’ultima utilizzazione, trasformando, nella prassi, un tempo formalmente limitato 
in sostanzialmente illimitato, mettendo in gioco non solo il diritto alla vita privata e alla protezione 
dei dati personali, ma altresì il diritto all’oblio. 
In conclusione, pare opportuno in questa sede un accenno al Rapporto del Nuffield Council on 
Bioethics7, richiamato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza sopra citata. Esso considera la 
conservazione dei profili di DNA un tema che solleva diverse controversie relative a: l’assenza di 
prove empiriche soddisfacenti che permettano di giustificare la prassi attuale della conservazione a 
tempo indeterminato; i profili di ordine etico derivanti dalla conservazione del DNA.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Il Nuffield Council on Bioethics è un organismo indipendente, composto da medici clinici, giuristi, filosofi, scienziati e 
teologi, creato dalla Fondazione Nuffield nel 1991. Il rapporto in questione è stato pubblicato il 18 settembre 2007 con il 
titolo “The forensic use of bioinformation: ethical issues”. 
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