
Capitolo iii
Il profilo medico-legale del crimine

SoMMario: 3.1. La teoria della relatività del sapere scientifico. – 3.2. Que-
stioni semantiche sulla scena del crimine. – 3.3. Sicurezza e diritto cri-
minale. I principi. – 3.4. Problema sicurezza e law enforcement. Un 
rapporto problematico. – 3.5. Sicurezza e giustizia.

3.1. La teoria della relatività del sapere scientifico

È ancora d’attualità una considerazione problematica di fon-
do: l’uso della prova scientifica continua a scontare due deficit.
a)  L’uno epistemologico. Anche nell’ambito di studi italiano si 

è molto lavorato, specie negli ultimi due decenni, per aggior-
nare la conoscenza giudiziaria con le concezioni generali 
dell’epistemologia1, guadagnate a un rinnovamento risalente 
nei suoi inizi a più di un secolo. Ciononostante la teoria della 
conoscenza in campo giudiziario non ha perso un suo forte 
ancoraggio a visioni ormai datate, con gravi difficoltà nel 
nostro ordinamento per il corretto governo di leggi scienti-
fiche e di tecnologie nella funzione di ricostruzione proces-
suale del fatto.

b) Il secondo tecnico-processuale. Gli istituti normativi della 
formazione della prova penale denunciano non poche né 
lievi inadeguatezze a farsi veicoli, in particolare, delle co-

1 uBertiS, Profili di epistemologia giudiziaria, Milano, 2014, 111.
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noscenze scientifico-tecniche nuove o controverse, in cui si 
identificano precipuamente i problemi odierni della prova 
scientifica. La transizione sistemica dal codice del 1930 a 
quello del 1988 è stata fondata su innovazioni radicali, pur se 
con tracce non marginali di vischiosità col passato, poi stru-
mentalizzate oltre misura da insistite repêchages legislative 
e dalla giurisprudenza costituzionale dei primi anni Novan-
ta2. Ciò ha dato vigore a una interpretazione giurisprudenzia-
le, e a volte anche dottrinaria, delle norme la quale, invece 
di risolversi per un superamento razionale di quelle incon-
gruenze, le ha rimarcate in una chiave conservativa quando 
non addirittura recessiva sino quasi al punto di rottura del 
sistema.
Da annotare, in linea di sintesi, è come metodi procedurali 

a vocazione autoritativa, che non si prestano a recepire nel pro-
cesso penale le nuove concezioni epistemologiche, resistano a 
lasciare il campo a metodi dialettici. Quasi che quella giudizia-
ria, a differenza degli altri campi della conoscenza, possa rima-
nere attestata su posizioni obsolete senza inficiare la giustizia 
della decisione.

È una questione le cui radici sono culturali, tanto più 
compromettenti quanto refrattarie alla permeabilità a nuove 
tecniche processuali.

La disamina dei problemi attuali della prova scientifica ha 
come più proficuo punto di riferimento il quadro giurispruden-
ziale, in cui, tra le molte persistenti ombre, si fanno segnalare 
prime importanti luci, pur con un andamento accidentato: asser-
ti di deciso impulso innovativo della giurisprudenza di legitti-
mità devono fare i conti con un ampio panorama che resiste alla 
loro ricezione, anche e specie nella giurisprudenza di merito e 

2 doMinioni, La Corte e i problemi cruciali della prova nel primo qua-
driennio di vigenza del codice di procedura penale, in Il diritto processuale 
penale nella giurisprudenza costituzionale, a cura di G. Conso, Napoli, 2006, 
571.
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dunque nel concreto delle prassi giudiziarie di impiego della 
prova scientifica.

È un dato che non sorprende. La stessa esperienza 
statunitense, all’avanguardia da tempi risalenti nell’elaborazione 
dei grandi temi della prova scientifica con un incessante lavorio 
di aggiornamento ai rinnovamenti epistemologici, ha dovuto 
passare attraverso un itinerario scandito da conservatorismi, 
fughe in avanti, ripensamenti nel difficile impegno a rendere 
fruibili le nuove risorse della scienza e della tecnologia. Il 
passaggio dal leading case Frye del 19233, che ha istituito il 
general acceptance test superando precedenti criteri empirici 
di vaglio della prova scientifica, al Daubert del 1993 è stato 
tutt’altro che lineare e questo, pur marcando un punto di 
decisa frattura, non ha guadagnato un approdo definitivo. 
Il dictum Daubert, lasciata alle spalle l’idea che la scienza 
produca conoscenze assolute e irreversibili, si è incentrato 
sull’attribuzione al giudice della gatekeeping function: il giu-
dice non è produttore ma fruitore di leggi scientifiche, non può 
appropriarsi della “competenza” dello scienziato e tuttavia non 
deve essere un loro consumatore passivo; la sua “competenza” 
non declinabile è di vagliarne l’affidabilità nell’uso probatorio. 
Non un approdo definitivo, ma una nuova linea di partenza. Fra 
i molti problemi si è subito aperto quello dei criteri da usare 
nello scrutinio dell’affidabilità processuale delle scienze e del-
le tecnologie. Si ingloba in esso quello della validazione degli 
enunciati scientifici di nuovo conio e, al tempo stesso, si pro-
spetta la necessità, rispetto alle indicazioni di Daubert, di criteri 
più specifici e quindi più penetranti, richiesti dal confronto con 
la tipologia plurale di saperi scientifici (nella scala discendente 
dalle hard sciences alle soft), di tecnologie e persino di capacità 
conoscitive acquisite da esperienze pratiche organicamente col-

3 Frye v. placecountry-regionUnited States, metricconverter293 F. (D.C. 
Cir.) 1013 (1923).
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tivate. A partire da Daubert, e andando oltre i suoi enunciati, si 
è snodata una incessante messa a giorno di questioni che si pro-
spettano in modo inedito, concernenti sia il rinnovarsi dei saperi 
scientifico-tecnici e sia l’adeguatezza delle tecniche processuali 
di governo della prova scientifica4.

3.2. Questioni semantiche sulla scena del crimine

Sempre più spesso la ricostruzione dei fatti penalmente ri-
levanti – sia ai fini dell’accertamento della condotta materiale 
e dell’evento che allo scopo di individuare l’autore del reato, 
attraverso un criminal profiling verosimile – è legata a doppio 
filo ai risultati delle investigazioni scientifiche, al frutto cioè di 
una serie di attività compiute per lo più sul luogo e nell’imme-
diatezza del fatto (nell’ambito del c.d. “sopralluogo”) – il cui 
stringato referente normativo è costituito essenzialmente dagli 

4 Per la ricognizione di questo trend giurisprudenziale cfr. SterloCChi, 
Gli standards di ammissibilità della prova penale scientifica nel processo 
statunitense, in Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, a 
cura di C. Conti, Milano, 2011, 397 ss. Un richiamo alla giurisprudenza statuni-
tense è fatto in Cass., Sez. I, Franzoni, in Cass. pen., 2009, 1867: «un risultato di 
prova fondato sull’applicazione di leggi, metodi o tecniche di natura scientifica 
potrà dirsi certo una volta che il giudicante abbia verificato l’affidabilità di quella 
legge, tecnica o metodica ed abbia dato ragione della valenza ed attendibilità 
del risultato conseguito… con indicazione della letteratura sull’argomento, 
analitica disamina e confutazione dei rilievi dei consulenti di tutte le parti, 
senza pretermettere di considerare le possibili variabili in grado di influenzare il 
risultato di prova, con particolare riguardo all’applicazione (della nuova tecnica, 
n.d.r.) nello specifico caso in esame, in tal modo sostanzialmente rispettando 
anche i rigorosi criteri di validazione della prova scientifica (aventi per l’autorità 
giudiziaria Italiana natura meramente orientativa) elaborati dalla giurisprudenza 
statunitense». In un precedente si rinviene un interessante, e impegnativo, 
riferimento all’esperienza internazionale di cui abbia a fruire anche il giudice 
italiano cfr. Cass., sez. V, 9 luglio 1993, in Difesa pen., fasc. 40, 1994, 63, in cui 
si indicano, come ambito da cui estrarre i criteri di controllo, oltre allo «stato 
attuale della ricerca universitaria», anche le «esperienze concretamente acquisite 
dai servizi della polizia scientifica, anche sul piano internazionale».
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artt. 348 e 354 c.p.p. – e, in seconda battuta, ai sensi degli artt. 
359, 359-bis e 360 c.p.p.

Si tratta di atti e operazioni svolti – per ricorrere ad un’e-
spressione più efficace e al passo coi tempi – “sulla scena del 
crimine” dagli organi inquirenti e della polizia giudiziaria, tal-
volta con l’ausilio determinante di periti e consulenti tecnici che 
si avvalgono ora di strumenti tecnico-scientifici affermati e con-
solidati, ora di metodiche nuove e non ancora avallate dalla co-
munità scientifica internazionale. Il loro apporto risulta sovente 
decisivo per la soluzione di casi giudiziari a prima vista inestri-
cabili e dimostra come sia fondamentale individuare, repertare, 
assicurare e custodire le tracce del reato seguendo protocolli 
adeguati e condivisi per poterle poi analizzare correttamente e, 
quindi, utilizzarle in chiave probatoria nel processo.

Al tempo stesso, però, tutto ciò non deve alimentare faci-
li entusiasmi che rischiano di oscurare alcune ineludibili linee 
portanti del processo penale, e del procedimento probatorio in 
particolare: ci troviamo, sempre e comunque, di fronte a “cer-
tezze provvisorie” che necessitano di un appropriato vaglio 
giudiziario nel rispetto delle regole legali probatorie e decisorie 
dettate dal legislatore. Com’è stato incisivamente osservato di 
recente da un’antropologa forense, “i media, la fiction, la crona-
ca offrono oggi un’immagine idealizzata della scienza, e il suo 
metodo viene spesso visto dalla gente comune come infallibile”; 
le scienze forensi – in particolare – sono caricate di aspettative 
che “spesso superano le loro reali potenzialità” e “l’equivoco 
che attribuisce a queste discipline... una sorta di “onnipotenza” 
può nuocere davvero non solo agli “scienziati forensi” stessi, 
ma alla giustizia e alle vittime”: il vero volto delle investigazio-
ni forensi, insomma, è ben lontano “dalle versioni patinate che 
ne danno alcune fiction o dall’immagine completamente falsata 
che emerge dai casi di cronaca e dai salotti televisivi”5.

5 Cattaneo, Certezze provvisorie, Milano, 2010, 3.
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Mettendo da parte le prevedibili suggestioni letterarie deri-
vanti dalla narrativa (basti pensare a Patricia Cornwell e alla 
protagonista dei suoi romanzi, il medico legale Kay Scarpetta) 
e dalle fiction (l’archetipo CSI: Crime Scene Investigation, e i 
suoi derivati come RIS – Delitti imperfetti) imperanti da princi-
pio negli Stati Uniti e ora anche nel vecchio Continente, è allora 
più utile ricordare che già alla fine dell’ottocento vi era la con-
sapevolezza del valore pregnante di un’investigazione penale 
svolta, con metodo e accuratezza, avvalendosi delle potenzialità 
offerte dalle conoscenze tecnico-scientifiche.

Non è un caso se il primo – e certamente il più noto – tra gli 
investigatori nati dalla penna di uno scrittore, destinato a una 
notorietà e a una longevità di gran lunga superiore a quanto il 
suo stesso ideatore avrebbe mai potuto immaginare, afferma – 
nel romanzo inaugurale del ciclo dedicato alle sue mirabolanti 
imprese investigative, ispirato più di quanto si possa pensare 
alla realtà londinese del tempo – che “i fili scarlatti del delitto 
si aggrovigliano nella matassa incolore della vita”6. Sherlock 
Holmes riassume difatti in sé i tratti tipici dell’investigatore-
scienziato che in quel periodo va emergendo e affermandosi 
dapprima nel Regno Unito e poi nel resto del mondo: una figura 
la cui modernità – a distanza di oltre un secolo – viene oggi ad 
essere ribadita con forza, inducendo studiosi e operatori a chie-
dersi cosa è cambiato, con il trascorrere del tempo, nel settore 
delle investigazioni penali.

Dare una risposta esauriente al quesito comporta l’osserva-
zione del fenomeno delle investigazioni scientifiche in una tri-
plice prospettiva, che tenga conto dei suoi protagonisti, delle 
regole (esistenti o mancanti) e delle prassi adottate. Una pro-
spettiva la cui stella polare è naturalmente costituita per il giu-
rista dal tessuto normativo, la cui trama più o meno complessa 
rappresenta il reticolo entro il quale i risultati delle investigazio-

6 doyle, Uno studio in rosso, London, 1887.
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ni acquisiscono rilevanza processuale, ma che non per questo si 
esaurisce in esso.

Occorre difatti tener conto dei variegati – e spesso antitetici – 
punti di vista dei soggetti che si muovono sulla scena del crimine 
al fine di individuare elementi cognitivi idonei a riprodurre il fatto 
(in maniera quanto più possibile fedele ai reali accadimenti) e ad 
individuare il colpevole, con tutte le difficoltà proprie di quella 
che è pur sempre, nella sostanza, un’operazione di ricostruzione 
storica. E occorre al contempo guardare alle regole predisposte dal 
legislatore per disciplinare la materia, spesso incomplete, contrad-
dittorie, imperfette od oscure, ed alle prassi desumibili dai proto-
colli operativi adottati e riconosciuti. In nessun’altra sfera d’inci-
denza della giurisdizione penale, probabilmente, il dato concreto 
appare così determinante e condizionante come nell’area delle in-
vestigazioni scientifiche, in ragione delle caratteristiche strutturali 
e funzionali che le connotano.

3.3. Sicurezza e diritto criminale. I principi

È alla scuola processualpenalistica milanese che va ascritto 
il merito di aver portato per la prima volta all’attenzione di stu-
diosi e operatori del diritto in Italia il tema della “prova penale 
scientifica”7, puntando l’obiettivo sull’esperienza nordameri-
cana quando ancora l’argomento sembrava a molti l’occasione 
tutt’al più per un semplice esercizio intellettuale, una sorta di 
snobismo accademico estraneo alla nostra cultura processuale e 
frutto – magari – di un eccesso ingiustificato di esterofilia. Oggi 
l’interazione sempre più stretta tra processo penale e progresso 
tecnico-scientifico è ormai acquisita, è pacificamente ricono-
sciuta, e sta cambiando – lentamente ma altrettanto inesorabil-
mente – il modo stesso di condurre le indagini e di dar forma 
alle prove nel giudizio penale.

7 doMinioni, La prova scientifica penale, Milano, 2005, passim.


