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CAPITOLO 11 
PROVA SCIENTIFICA E REGOLE DI ESCLUSIONE 

di Marcello Daniele 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le regole di esclusione in caso di inosservanza 
dei requisiti giuridici di acquisizione delle prove scientifiche – 2.1. Le invali-
dità delle indagini non corporali – 2.2. Le invalidità dei prelievi corporali di 
materiale biologico – 2.3. Le invalidità delle attività di raccolta occulta dei 
reperti biologici – 2.4. Le invalidità degli accertamenti medici corporali –  
3. La violazione dei protocolli scientifici: una questione che attiene alla valu-
tazione delle prove. 

1. Premessa 
Non esiste nulla di più insidioso delle prove c.d. “scientifiche”1. Di 

fronte ad esse il giudice penale – per definizione inesperto delle tecniche 
che ne stanno a fondamento – si trova in una situazione di svantaggio 
cognitivo. Proprio perché possiedono il crisma della “scientificità”, il ri-
schio è che producano l’illusione di risultati inconfutabili2. Non è raro, in 
loro presenza, che si abbassi la soglia del pericolo, valutandole meno ri-
gorosamente del dovuto. Senza trascurare che, perlopiù, non sono prove 
autoconclusive, ma concorrono insieme alle prove tradizionali nell’accer-
tamento dei fatti3. 

                    
1 Ossia formate sulla base di protocolli operativi collaudati da comunità di scien-

ziati e capaci, in questo modo, di condurre a conoscenze giustificate in base al meto-
do della falsificazione: v. P. FERRUA, Metodo scientifico e processo penale, in P. TONINI (a 
cura di), La prova scientifica nel processo penale, Dossier Dir. pen. proc., 2008, p. 12. 

2 Cfr. P. FERRUA, La prova nel processo penale, vol. I, Struttura e procedimento, II ed., 
Giappichelli, Torino, 2017, p. 302. 

3 Sulle insidie che derivano dalle prove scientifiche v., fra i molti, M. BARGIS, Note 
in tema di prova scientifica nel processo penale, in Riv. dir. proc., 2011, p. 49 s.; F. CAPRIOLI, 
La scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale, in Cass. 
pen., 2008, p. 3520 s.; C. CONTI, La verità processuale nell’era “post-franzese”: rappresenta-
zioni mediatiche e scienza del dubbio, in C. CONTI (a cura di), Processo mediatico e processo 
penale, Giuffrè, Milano, 2016, p. 13 s.; L. LUPÀRIA, Le promesse della genetica forense e il 
disincanto del processualista. Appunti sulla prova del DNA nel sistema italiano, in Riv. it. 
med. leg., 2016, p. 168 s.; P. TONINI, Dalla perizia “prova neutra” al contraddittorio sulla 
scienza, in C. CONTI (a cura di), Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiu-
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Si tratta, al contempo, di prove che spesso vengono acquisite tramite 
procedure a rischio per i diritti fondamentali. Si pensi alle indagini gene-
tiche o informatiche, che hanno ad oggetto dati altamente sensibili come 
i profili DNA4 o le tracce digitali delle attività delle persone nei disposi-
tivi e nelle reti, ponendosi in tensione con il diritto alla riservatezza (artt. 
14 e 15 Cost., 8 CEDU); oppure ai prelievi biologici coattivi, suscettibili di 
ripercuotersi anche sul diritto alla libertà personale (artt. 13 Cost. e 5 
CEDU) e sulla salute (art. 32 Cost.)5. 

Ciò spiega perché legislatore non possa ammettere incondizionata-
mente nel processo gli apporti della scienza, ma debba regolamentarne 
l’impiego; anche arrivando a prevedere, come avviene nelle situazioni 
che ora considereremo, vere e proprie regole di esclusione delle prove 
scientifiche6. 

2. Le regole di esclusione in caso di inosservanza dei requisiti 
giuridici di acquisizione delle prove scientifiche 

Le regole di esclusione delle prove scientifiche rinvenibili nel nostro 
sistema operano essenzialmente quando non sono rispettati taluni requi-
siti giuridici che attengono all’an e al quomodo delle operazioni istruttorie, 
con particolare riguardo alle garanzie difensive da osservare. 

Ne discendono invalidità che, come vedremo, assumono, a seconda 
dei casi, la forma della nullità o dell’inutilizzabilità. Sono vizi contraddi-
stinti da diversi regimi di rilevabilità, e che attengono ad aspetti distinti 
del procedimento probatorio (la nullità colpisce le operazioni che porta-
no all’acquisizione della prova, mentre l’inutilizzabilità riguarda diret-
tamente quest’ultima). Ma non vi è nessuna differenza quanto all’esito: la 

                    
dizi, Giuffrè, Milano, 2011, p. 3 s.; G. UBERTIS, Prova scientifica e giustizia penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2016, p. 1198 s. 

4 Cfr., al riguardo, il leading case Corte eur. dir. uomo, 4 dicembre 2008, Marper c. 
Regno Unito, § 70 s. 

5 V. R.E. KOSTORIS, Prelievi biologici coattivi, in R.E. KOSTORIS - R. ORLANDI (a cura 
di), Contrasto al terrorismo interno e internazionale, Giappichelli, Torino, 2006, p. 334 s. 

6 Sul concetto di regola di esclusione v. M. DANIELE, Regole di esclusione e regole di 
valutazione della prova, Giappichelli, Torino, 2009, p. 3 s.  
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perdita di efficacia dell’atto istruttorio, con il conseguente divieto di im-
piegarlo ai fini della decisione7. 

Per individuare queste regole di esclusione, è opportuno distinguere 
le indagini scientifiche che si potrebbero definire “non corporali” da 
quelle, invece, “corporali”. Tra le prime rilevano la raccolta dei reperti 
biologici sulla scena del crimine e l’analisi dei medesimi per ricavarne 
profili DNA o altre informazioni rilevanti per il processo, nonché le inve-
stigazioni informatiche che portano all’acquisizione delle prove digitali. 
Le seconde, per converso, si concretizzano nei prelievi di materiale bio-
logico e negli accertamenti medici effettuati sul corpo delle persone. 

2.1. Le invalidità delle indagini non corporali 

Le indagini scientifiche non corporali sono suscettibili di essere in-
quadrate in vari schemi giuridici. 

a) Uno è quello delle operazioni che la polizia può svolgere sulla sce-
na del crimine ai sensi dell’art. 354, comma 2, c.p.p. Il difensore ha il di-
ritto di assistervi (art. 356)8, ma non di essere preavvisato. Non è previ-
sta, inoltre, la partecipazione di consulenti di parte. 

È un iter che andrebbe adottato quando le attività da svolgere non ri-
chiedessero nessuna particolare competenza tecnica, rientrando nella ca-
tegoria dei meri rilievi anziché in quella dei veri e propri accertamenti9; 
o, al più, quando, di fronte al pericolo che le tracce del reato si alterino o 
si disperdano, si trattasse di accertamenti urgenti, e il pubblico ministero 
non si trovasse nelle condizioni di intervenire in modo tempestivo. Nella 
prassi, tuttavia, esso ha visto irragionevolmente aumentare il proprio 
spazio operativo, diventando il metodo normalmente seguito, in partico-
lare, per la raccolta dei reperti biologici10. 

                    
7 Cfr. G. ILLUMINATI, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale italiano, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2010, p. 532 s. 
8 L’art. 114 disp. att. aggiunge che la polizia deve avvertire l’indagato, «se presen-

te, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia».  
9 Ossia in una mera «attività di raccolta di dati pertinenti al reato», e non, come 

nel caso degli accertamenti, in una «valutazione critica» dei medesimi «secondo ca-
noni tecnico-scientifici»: Cass., Sez. II, 10 luglio 2009, n. 34149. 

10 V., fra le molte, Cass., Sez. III, 1 luglio 2015, n. 25426; Id., Sez. V, 9 ottobre 2013, 
n. 45959; Id., Sez. II, 10 gennaio 2012, n. 2087. Si rinvia, sul punto, alle critiche di M. 

(segue) 
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Non è una scelta indolore. La procedura prevista dall’art. 354, comma 
2, c.p.p., concepita in un momento storico in cui le prove scientifiche non 
erano ancora comparse nelle aule giudiziarie, appare antiquata ed ina-
deguata11, risultando contraddistinta da un difetto capitale: 
l’impossibilità per la difesa, senza l’ausilio di un consulente tecnico, di 
vigilare sulla correttezza dei metodi scientifici adottati, con la sola facoltà 
di contestarli ex post in dibattimento. 

Ad ogni modo, seguendo la via in esame, le operazioni istruttorie sa-
rebbero invalide qualora il difensore non fosse posto nelle condizioni di 
parteciparvi, operando in questo caso la nullità intermedia per inosser-
vanza delle norme attinenti all’”assistenza” dell’indagato prevista dagli 
artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p.12. 

b) Una volta che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle 
indagini, viene in gioco, anzitutto, la disciplina degli accertamenti tecnici 
non ripetibili previsti dall’art. 360 c.p.p. Resa inaccessibile la scena del 
crimine, essi dovrebbero essere adottati, ad esempio, ai fini della raccolta 
dei reperti biologici, in quanto attività non successivamente replicabile, 
nonché ai fini dell’analisi dei medesimi, qualora risultassero in limitata 
quantità13.  

Di qui la necessità di preavvisare la difesa in merito ai tempi e ai luo-
ghi delle operazioni, permettendole di partecipare insieme ad un proprio 
consulente. Ne risulterebbe così assicurato un contraddittorio tecnico 
contestuale, indispensabile per evitare errori che, come l’esperienza inse-
gna, potrebbero ripercuotersi a catena sulle successive attività istruttorie, 
magari arrivando a pregiudicare l’accertamento dei fatti. 

In caso di inosservanza di tali adempimenti14, non opererebbe, come 
pure qualcuno ha sostenuto15, l’inutilizzabilità delle prove raccolte16. Gli 
                    
MONTAGNA, Il sopralluogo, in A. SCALFATI (a cura di), Le indagini atipiche, Giappichelli, 
Torino, 2014, p. 223 s. 

11 Cfr. A. CAMON, La prova genetica tra prassi investigative e regole processuali, in Proc. 
pen. giust., 2015, p. 165 s. 

12 V. Cass., Sez. un., 29 gennaio 2015, n. 5396; Id., Sez. III, 1 marzo 2016, n. 23697. 
13 Cfr. P. TONINI, Considerazioni su diritto di difesa e prova scientifica, in Arch. Pen., 

2011, n. 3, p. 5 s. 
14 Ossia in caso di mancato preavviso, o quando non fosse concessa l’opportunità 

al difensore o al consulente tecnico di partecipare agli accertamenti. 
15 Cfr. D. CURTOTTI, Rilievi e accertamenti tecnici, Cedam, Padova, 2013, p. 349 s., la 

quale costruisce l’inutilizzabilità sulla base della teoria delle prove incostituzionali; v. 
(segue) 
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accertamenti sarebbero colpiti dalla già menzionata nullità intermedia 
per violazione delle norme attinenti all’assistenza dell’indagato17. 

c) L’alternativa all’art. 360 c.p.p. è rappresentata dagli accertamenti 
tecnici ripetibili ex art. 359 c.p.p., da impiegare, in particolare, per 
l’analisi dei reperti biologici in quantità sufficiente da permettere la reite-
razione delle operazioni. Si tratta di attività compiute esclusivamente dal 
consulente tecnico dell’accusa, in rapporto alle quali non è prevista nes-
suna specifica invalidità, ma comunque di regola fornite di una mera ef-
ficacia endofasica18. 

d) Un’inutilizzabilità è statuita dall’art. 223 norme att. c.p.p. in rap-
porto all’analisi dei campioni ad opera degli organi amministrativi nel 
corso di attività ispettive o di vigilanza. I verbali di queste ultime, se non 
ripetibili e non effettuate in base alle garanzie previste dai commi 1 e 2 
(presenza di una persona di fiducia dell’interessato e di un consulente 
tecnico, nonché preavviso in caso di revisione delle analisi), non potreb-
bero essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento (comma 3)19.  

e) Quando le indagini scientifiche vengono disposte in dibattimento, 
opera lo schema della perizia (artt. 220 s. c.p.p.), che contempla lo svol-
gimento delle operazioni da parte di un esperto nominato dal giudice, 
con la possibilità, per le parti, di nominare propri consulenti. In tale eve-
nienza si verificherebbe una nullità intermedia per violazione delle nor-
me relative all’assistenza nell’ipotesi in cui al difensore non venisse co-

                    
anche A. PULVIRENTI, Un caso di mancato contraddittorio in tema di accertamenti tecnici ir-
ripetibili per l’analisi del DNA: nullità o inutilizzabilità?, in Proc. pen. giust., 2014, p. 49 s. 

16 L’inutilizzabilità è prevista dall’art. 360 c.p.p. solo quando, una volta che 
l’indagato si sia riservato di promuovere l’incidente probatorio, il pubblico ministero 
proceda ugualmente con gli accertamenti nonostante che questi ultimi possano esse-
re differiti (commi 4 e 5), salvo che la riserva perda di efficacia ai sensi del comma 4-
bis. 

17 Cfr. R.E. KOSTORIS, I consulenti tecnici nel processo penale, Giuffrè, Milano, 1993, p. 
300. In giurisprudenza v. Cass., Sez. V, 9 ottobre 2013, n. 45959. 

18 Salvo il successivo esame dell’esperto in dibattimento in rapporto alla validità 
scientifica dei metodi adottati: v. al riguardo R.E. KOSTORIS, La pretesa vocazione testi-
moniale del consulente tecnico investigativo dell’accusa, tra codice, Costituzione e diritto eu-
ropeo, in Giur. cost., 2014, p. 2616 s. 

19 Si veda R.E. KOSTORIS, I consulenti tecnici, cit., p. 300. In giurisprudenza cfr. 
Cass., Sez. III, 10 febbraio 2010, n. 15372. Invece, Cass., Sez. III, 24 maggio 2016, n. 
5235, e Id., Sez. VI, 6 ottobre 2010, n. 36695, riscontrano la presenza di una nullità in-
termedia. 



Prova scientifica e regole di esclusione 

494 © Wolters Kluwer Italia 

municata la data di inizio, il luogo e l’ora delle operazioni peritali (art. 
229 c.p.p.). La giurisprudenza non riconosce, invece, nessuna invalidità 
quando tale comunicazione non fosse inviata al consulente tecnico di 
parte20. 

f) Regole non molto diverse vigono per le indagini informatiche. Que-
ste ultime, salvo eventuali interventi d’urgenza della polizia (artt. 352, 
354 e 355 c.p.p.), dovrebbero essere svolte, a seconda dei casi, con le for-
me degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.), oppure con 
quelle degli accertamenti tecnici ripetibili (art. 359 c.p.p.), integrate dalle 
norme sulle ispezioni, sulle perquisizioni e sui sequestri appositamente 
riadattate dalla l. 18 marzo 2008, n. 4821. 

La via degli accertamenti non ripetibili dovrebbe essere la regola, con-
siderato che qualunque ingresso in un sistema informatico rischia sem-
pre di alterare i dati in esso contenuti, generando mutazioni irreversibili 
magari decisive ai fini dell’accertamento dei fatti22. La strada degli accer-
tamenti ripetibili andrebbe confinata alle situazioni in cui, qualora le in-
vestigazioni riguardassero elementi tali da trovarsi nella potenziale di-
sponibilità dell’indagato, quest’ultimo fosse nelle condizioni di alterarne 
il contenuto23. Tuttavia la giurisprudenza, qualificando le indagini in-
formatiche come attività sempre ripetibili24, tende a percorrerla con ec-
cessiva larghezza. E in questi casi, come si già visto, non opera nessun 
preavviso alla difesa; le norme sulle ispezioni e sulle perquisizioni (art. 
365 c.p.p.) prevedono solo il diritto del difensore di assistere senza un 
consulente tecnico, con la conseguente nullità intermedia quando questo 
non venisse assicurato. 

                    
20 V. Cass., Sez. IV, 10 marzo 2016, n. 27048; Id., Sez. III, 17 febbraio 2015, n. 40260. 
21 Si vedano gli artt. 244, 247, 254, e 254-bis. 
22 Cfr. P. TONINI, Considerazioni su diritto di difesa, cit., p. 11 s. 
23 Cfr. S. ATERNO, Digital forensics (investigazioni informatiche), in Dig. disc. pen., agg. 

VIII, Utet, Torino, 2014, p. 236 s.; M. DANIELE, La prova digitale nel processo penale, in 
Riv. dir. proc., 2011, p. 297 s.; E. LORENZETTO, Utilizzabilità dei dati informatici incorporati 
su computer in sequestro: dal contenitore al contenuto passando per la copia, in Cass. pen., 
2010, p. 1530 s.; L. MARAFIOTI, Digital evidence e processo penale, in Cass. pen., 2011, p. 
4519 s.; A. TESTAGUZZA, Digital forensics. Informatica giuridica e processo penale, Cedam, 
Padova, 2015, 46 s. 

24 Così Cass., Sez. I, 5 marzo 2009, n. 14511; più di recente, Id., Sez. II, 4 giugno 
2015, n. 24998.  
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Da questa rassegna emerge, nel complesso, un regime di esclusione 
delle prove scientifiche piuttosto deludente. Anzitutto perché le invalidi-
tà delle indagini non corporali, a parte le specifiche ipotesi di inutilizza-
bilità di cui si è detto, si esauriscono nella figura della nullità intermedia: 
un vizio, dunque, suscettibile di sanatoria se non rilevato entro i termini 
statuiti dall’art. 180 c.p.p.25. Qualora, poi, l’interessato assistesse allo 
svolgimento delle operazioni, la nullità dovrebbe essere eccepita prima 
del compimento dell’atto o comunque immediatamente dopo (art. 182, 
comma 2, c.p.p.)26: un onere che, nella prassi, non poche volte ne riduce 
ulteriormente l’ambito operativo. 

Nessuna garanzia e, di conseguenza, nessuna regola di esclusione, 
inoltre, opererebbe quando le attività istruttorie si svolgessero nel mo-
mento in cui non esistesse ancora un indagato e, dunque, non fosse pos-
sibile coinvolgere un difensore. Non sarebbe inopportuna una modifica 
legislativa che, a pena di invalidità, in casi del genere consentisse ad un 
esperto in posizione di imparzialità di partecipare alle operazioni insie-
me ai consulenti dell’accusa, nonché richiedesse la videoregistrazione in-
tegrale delle attività27. 

Tale assetto dimostra come il legislatore non abbia ancora colto a pie-
no le implicazioni dell’uso delle prove scientifiche nel processo penale. 
Né una netta indicazione per l’invalidità delle prove scientifiche raccolte 
in violazione delle garanzie processuali è rinvenibile nella giurispruden-
za della Corte europea dei diritti dell’uomo. Basti pensare alla decisione 
Horvatić c. Croazia, relativa ad un caso in cui dai vestiti consegnati dal so-
spettato alla polizia era stato raccolto del materiale genetico in assenza 
del difensore, senza verbalizzare le attività compiute. Ai fini del rispetto 
del diritto all’equo processo (art. 6 CEDU), i giudici di Strasburgo hanno 
considerato il diritto della difesa di opporsi all’uso delle prove così rac-
colte solo uno degli elementi da considerare, ritenendo rilevante anche 
l’opportunità di contestarne l’autenticità o il valore28. 

                    
25 V. Cass., Sez. un., 29 gennaio 2015, n. 5396. 
26 Cfr. Cass., Sez. III, 1 marzo 2016, n. 23697. 
27 Cfr. A. CAMON, La prova genetica, cit., p. 166. 
28 Si veda Corte eur. dir. uomo, 17 ottobre 2013, Horvatić c. Croazia, § 76 s. Sulle 

implicazioni del right to a fair trial sulla disciplina della prova scientifica v. J. VUILLE - 
L. LUPÀRIA - F. TARONI, Scientific Evidence and the Right to a Fair Trial Under Article 6 
ECHR, in Law, Probability and Risk, 2017, p. 55 s. 
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2.2. Le invalidità dei prelievi corporali di materiale biologico 

Il regime delle regole di esclusione delle indagini scientifiche che 
hanno ad oggetto il corpo delle persone non è agevole da ricostruire. 
Operano, qui, invalidità disseminate in varie prescrizioni, che non sem-
pre paiono rispondere ad una logica unitaria. Di qui la necessità di tenta-
re di armonizzarle perlomeno in via interpretativa.  

a) Una regola di esclusione a portata generale è rinvenibile nell’art. 
188 c.p.p., il quale, indipendentemente dal consenso dell’interessato, vie-
ta l’impiego di qualunque tecnica idonea ad influire sulla libertà di auto-
determinazione, proibendo l’utilizzazione delle prove così ottenute. 

Letteralmente la norma si riferisce alla compressione della libertà mo-
rale, ossia la capacità delle persone di autodeterminarsi. Essa, dunque, 
senz’altro concerne le dichiarazioni o, comunque, gli atti che si concre-
tizzano in un facere29; tendenzialmente non riguarda, invece, gli atti che 
comportano un mero atteggiamento passivo, come avviene nel caso dei 
prelievi corporali30. 

Una conclusione analoga si rinviene nelle decisioni della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo, la quale rileva che il privilege against self-
incrimination insito nel diritto all’equo processo ex art. 6 CEDU, che rap-
presenta una delle implicazioni più importanti della tutela della libertà 
morale, di regola non si estende agli elementi conoscitivi che, come quelli 
ricavabili dal materiale biologico, hanno un’esistenza indipendente dalla 
volontà delle persone31. 

Vi è da chiedersi, tuttavia, se l’art. 188 venga in gioco nelle ipotesi in 
cui le indagini scientifiche corporali pongano in pericolo la vita, 
                    

29 L’art. 188 c.p.p., sotto questo profilo, è anche suscettibile di inibire l’uso delle 
tecniche neuroscientifiche di lie detection e di memory detection, finalizzate ad indivi-
duare le affermazioni false attraverso l’analisi del cervello del dichiarante. Sono me-
todi che, comportando un’introspezione mentale, inevitabilmente interferiscono con 
la libertà dell’interessato di autodeterminarsi circa il contenuto delle proprie dichia-
razioni: cfr. P. TONINI - C. CONTI, Il diritto delle prove penali, II ed., Giuffrè, Milano, p. 
194; G. VARRASO, Neuroscienze e consulenza “investigativa”, in A. SCALFATI (a cura di), 
Le indagini atipiche, cit., p. 274 s. 

30 Cfr. P. FERRUA, La prova, cit., p. 103 s. 
31 V. Corte eur. dir. uomo, 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito, § 69. In dot-

trina v. F. ZACCHÈ, Gli effetti della giurisprudenza europea in tema di privilegio contro le 
autoincriminazioni e diritto al silenzio, in A. BALSAMO - R.E. KOSTORIS (a cura di), Giuri-
sprudenza europea e processo penale italiano, Giappichelli, Torino, 2008, p. 183 s. 
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l’integrità fisica o la dignità, o comunque causino sofferenze di rilevante 
entità. È consentito fornire una risposta affermativa al quesito. La ragio-
ne sta nella circostanza che ne discenderebbe ugualmente una compres-
sione della libertà morale, per quanto di tipo indiretto: è inevitabile che 
tecniche del genere pongano in una situazione di costrizione il loro de-
stinatario, il quale potrebbe essere indotto a collaborare con gli organi 
inquirenti al fine di evitarne o cessarne l’impiego. 

Già a suo tempo, del resto, la Corte costituzionale aveva osservato 
come i prelievi ematici coattivi tali da ledere la dignità della persona o da 
metterne in pericolo la vita o l’integrità fisica sono in radicale contrasto 
con i principi fondamentali dell’ordinamento32. E pure la stessa Corte eu-
ropea ha precisato che, a talune condizioni, il privilege against self-
incrimination possa concernere anche elementi di prova esistenti a pre-
scindere dalla volontà del sospettato. Ciò avviene, in particolare, quando 
si adottino modalità investigative corporali che comportino l’uso di una 
coercizione di intensità superiore all’usuale e pericolose per la salute, in 
questo modo suscettibili di determinare un trattamento inumano ai sensi 
dell’art. 3 CEDU33. 

L’estensione della regola di esclusione statuita dall’art. 188 c.p.p. in 
rapporto ai risultati delle indagini scientifiche di cui si discute permette 
di superare talune discrasie che discendono dalle norme in tema di pre-
lievi biologici coattivi. 

Si pensi anzitutto all’art. 224-bis, comma 4, c.p.p., il quale, quando il 
prelievo sia da effettuare tramite una perizia ordinata dal giudice, preci-
sa che «non possono in alcun caso essere disposte operazioni» tali da 
«mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona» 
ovvero che, «secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di 
non lieve entità». Di qui un divieto probatorio ex art. 191 c.p.p., che viene 

                    
32 Cfr. Corte cost., 27 giugno 1996, n. 238, la quale aveva vietato di disporre pre-

lievi ematici sulla base della generica disciplina rinvenibile nell’art. 224 c.p.p., deri-
vandone una lesione della riserva di legge in materia di libertà personale (art. 13, 
comma 2, Cost.). V. pure Id., 18 marzo 1986, n. 54, secondo cui mezzi istruttori di 
questo tipo violerebbero il dovere di rispettare i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 
Cost.) e, in particolare, il diritto alla salute (art. 32 Cost.). 

33 Cfr. Corte eur. dir. uomo, 11 luglio 2006, Jalloh c. Germania, § 110 s., relativa ad 
un caso in cui uno spacciatore era stato costretto ad ingerire un emetico attraverso un 
sondino nasi-gastrico, per indurlo a rigurgitare gli ovuli contenenti sostanze stupefa-
centi che aveva in precedenza ingerito. 
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ribadito dall’art. 359-bis, comma 3 quando il prelievo debba essere svolto 
in forza di un accertamento tecnico ordinato dal pubblico ministero su 
autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. 

Per converso, nelle ipotesi in cui i prelievi non siano eseguiti nel ri-
spetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto, l’art. 224-bis, 
comma 5, c.p.p. non prevede nessuna invalidità quando essi siano stati 
disposti nella forma della perizia34, mentre l’art. 359-bis, comma 3 ne pre-
scrive l’inutilizzabilità quando siano stati effettuati nelle forme 
dell’accertamento tecnico. Si tratta di un’irragionevole disparità di trat-
tamento, la quale appare però superabile se si tiene conto del fatto che, 
anche in questi casi, si determina una compressione della libertà di auto-
determinazione, operando pertanto il divieto ex art. 188 c.p.p. 

b) Nessuna specifica regola di esclusione è prevista in rapporto ai pre-
lievi coattivi di capelli o saliva effettuati dalla polizia ai fini 
dell’identificazione dell’indagato. L’art. 349, comma 2-bis, c.p.p. prescri-
ve che essi devono essere autorizzati dal pubblico ministero, ed effettuati 
nel rispetto della dignità personale. Ma un’invalidità – ricavabile sempre 
dal generale divieto statuito dall’art. 188 c.p.p. – sarebbe ravvisabile solo 
in assenza del secondo requisito.  

È una scelta criticabile. Se è vero che servono unicamente a stabilire 
una correlazione fra un’identità fisica e un’identità anagrafica35, anche ta-
li prelievi hanno ad oggetto dati sensibili, e dovrebbero perlomeno essere 
soggetti alla supervisione di un giudice. 

c) Molto problematico è il regime delle invalidità dei prelievi biologici 
coattivi finalizzati all’individuazione degli autori del reato, disciplinati 
dai già menzionati artt. 224-bis c.p.p. (se svolti nella forma della perizia) 
e 359-bis c.p.p. (se effettuati come accertamenti tecnici). 

Le relative condizioni operative e le modalità di svolgimento sono le 
stesse36. Non così, invece, per quanto concerne le patologie: pur in pre-
                    

34 In tale evenienza C. CONTI, Accertamenti medici sulla persona e diritti fondamentali: 
il legislatore di fronte all’oceano, in C. CONTI (a cura di), Scienza e processo penale, cit., p. 
125 s., 136, riscontra, invece, la presenza di un divieto probatorio implicito. 

35 Non, per converso, tra l’identità anagrafica del sospettato e quella di una per-
sona che potrebbe essere collegata alla commissione del reato, operando in tale ulti-
mo caso la disciplina prevista dagli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p.: v. R.E. KOSTORIS, Pre-
lievi biologici, cit., p. 329 s. 

36 Ossia quelle individuate dall’art. 224-bis c.p.p., a cui l’art. 359-bis, comma 1, 
c.p.p. rinvia. 
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senza delle medesime violazioni, i commi 2, 4 e 7 dell’art. 224-bis preve-
dono una serie di nullità o, addirittura, non prescrivono nessuna invali-
dità, mentre, incoerentemente, dall’art. 359-bis, comma 3, c.p.p. è ricava-
bile l’inutilizzabilità degli elementi raccolti37. 

Ci si riferisce, in particolare: 
– ai requisiti contenutistici del provvedimento che dispone i prelievi38, 

previsti a pena di nullità se si tratta di una perizia39, e di inutilizzabilità 
se si tratta di accertamenti tecnici; 

– all’adozione di modalità sproporzionate, quando, a parità di risulta-
to, si sarebbero potute adottare tecniche meno invasive: un’eventualità 
che parrebbe non determinare nessuna invalidità della perizia, mentre 
produce l’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici; 

– in caso di accompagnamento coattivo, al trattenimento 
dell’interessato anche quando la sua presenza non sia più necessaria o, 
comunque, oltre le ventiquattro ore (art. 132, comma 2, c.p.p.): una situa-
zione che non sembrerebbe generare nessuna invalidità della perizia, ma 
che determina l’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici. 

                    
37 L’art. 359-bis, comma 3, c.p.p., a dire il vero, prescrive allo stesso tempo la «nul-

lità delle operazioni» e l’«inutilizzabilità delle informazioni così acquisite». È una 
formulazione del tutto criticabile: cfr., fra i molti, G. GIOSTRA, Gli importanti meriti e i 
molti limiti della nuova disciplina, in Giur. it., 2010, p. 1221. Sovrapponendo due diversi 
vizi, rischia di originare incertezze applicative o, ancora peggio, abusi da parte della 
giurisprudenza, la quale potrebbe ritenere operanti i più ristretti termini di rilevabili-
tà previsti per le nullità. Appare, ad ogni modo, risolutivo il richiamo dell’art. 359-bis, 
comma 3, c.p.p. all’art. 191, comma 2, da cui si evince che l’inutilizzabilità prevale 
sulla nullità: cfr. C. GABRIELLI, Il prelievo coattivo di campioni biologici nel sistema penale, 
Giappichelli, Torino, 2012, p. 173 s.  

38 Ossia «a) le generalità della persona da sottoporre all’esame e quanto altro val-
ga ad identificarla; b) l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione 
sommaria del fatto; c) l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da ef-
fettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei 
fatti; d) l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia; 
e) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimen-
to, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6; f) 
l’indicazione del luogo, del giorno, e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e 
delle modalità di compimento». 

39 Una nullità considerata da C. GABRIELLI, Il prelievo coattivo, cit., p. 165 s., di natu-
ra intermedia per violazione delle norme sulla difesa se il prelievo riguarda 
l’imputato o un’altra parte privata, e relativa se il prelievo riguarda un terzo estra-
neo. 
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Si tratta di disparità di trattamento difficili da comprendere40. Merita 
provare a superarle in via interpretativa, ed è un obiettivo che appare 
raggiungibile se si adotta un approccio sostanzialistico, guardando alla 
natura anziché all’etichetta formale degli atti istruttori di cui si discute: i 
quali integrano, sia nel caso della perizia che in quello degli accertamenti 
tecnici, prelievi biologici coattivi disposti su autorizzazione (preventiva 
o, comunque, successiva) di un giudice. 

Di qui la possibilità di estendere analogicamente alla perizia le inuti-
lizzabilità statuite dall’art. 359-bis, comma 3, c.p.p. in rapporto agli accer-
tamenti tecnici, arrivando così ad eliminare le asimmetrie appena indivi-
duate41. Un’operazione del genere non confliggerebbe con il principio di 
tassatività che governa le invalidità: in questo caso l’analogia, riguar-
dando atti assolutamente omologhi, porterebbe ad un allargamento 
dell’area operativa del vizio che non potrebbe ritenersi in contrasto con 
la volontà legislativa. 

Un divieto probatorio opererebbe pure qualora, in violazione dell’art. 
224-bis, comma 1, c.p.p., i prelievi non risultassero «assolutamente indi-
spensabili» per la «prova dei fatti»42, o venissero disposti nell’ambito di 
procedimenti relativi a reati diversi da quelli elencati dal legislatore43. In 
tali evenienze, mancherebbe l’adeguata motivazione in ordine alla loro 

                    
40 V. R. ADORNO, Il prelievo coattivo a fini investigativi, in Giur. it., 2010, p. 1238 s.; C. 

FANUELE, La prova genetica: acquisire, conservare ed utilizzare i campioni biologici, in Dir. 
pen. proc., 2015, p. 99 s; C. GABRIELLI, Il prelievo coattivo, cit., p. 176 s.; G. GIOSTRA, Gli 
importanti meriti, cit., p. 1221; P.P. RIVELLO, La prova scientifica, Giuffrè, Milano, 2014, 
p. 353. Diversamente, A. CAMON, La disciplina delle indagini genetiche, in Cass. pen., 
2014, p. 1442, giustifica il più severo regime di invalidità degli accertamenti tecnici 
sulla base del fatto che le indagini preliminari «sono un contesto meno garantito».  

41 Raggiunge un risultato analogo C. CONTI, Accertamenti medici, cit., 2011, p. 135 
s., ma grazie ad un’applicazione della teoria delle prove incostituzionali. V. anche C. 
FANUELE, Dati genetici e procedimento penale, Cedam, Padova, 2009, p. 45 s.; M. PANZA-
VOLTA, Il profilo dell’istituto, in Giur. it., 2010, p. 1226, il quale rileva la presenza di 
un’inutilizzabilità implicita in caso di violazione dei requisiti previsti dall’art. 224-bis, 
comma 1, c.p.p.  

42 In questo caso, invece, C. GABRIELLI, Il prelievo coattivo, cit., 171, rileva la presen-
za di un’inutilizzabilità implicita. 

43 Cioè i delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la 
pena dell’ergastolo o della reclusione nel massimo a tre anni, e i delitti di cui agli artt. 
589-bis e 590-bis c.p. Per un’analoga conclusione, v. R. ADORNO, Il prelievo coattivo, cit., 
p. 1238. 
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necessità richiesta dall’art. 224-bis, comma 2, lett. c): un requisito previsto 
dall’art. 359-bis, comma 3, per l’appunto, a pena di inutilizzabilità. 

Ne discende altresì un allineamento della disciplina con quella dei 
prelievi coattivi disposti nei confronti di chi sia stato arrestato o sia dete-
nuto, effettuabili dalla polizia ai fini dell’inserimento nella banca nazio-
nale DNA dei profili genetici che ne risultano (art. 9 l. 30 giugno 2009, n. 
85): se tali prelievi sono svolti in rapporto ai procedimenti relativi a reati 
diversi da quelli elencati dall’art. 944, l’art. 13 prescrive «la cancellazione 
del profilo del DNA» e la «distruzione del relativo campione biologi-
co»45. Il che significa che i loro risultati sono anche essi da ritenere afflitti 
da un’inutilizzabilità ai fini processuali. 

Verrebbe in gioco, per converso, la figura della nullità quando il di-
fensore dell’interessato non fosse posto nelle condizioni di presenziare 
alle operazioni. Essa è espressamente prevista dall’art. 224-bis, comma 7, 
in rapporto alla perizia. Ma in relazione all’indagato, all’imputato o alle 
altre parti private, verificandosi la violazione di una norma relativa 
all’assistenza, il vizio discenderebbe autonomamente già dalla previsione 
generale dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., operante pure in merito 
agli accertamenti tecnici. Si tratta, in particolare, di una nullità interme-
dia, considerato che la partecipazione del difensore è qualificata come fa-
coltativa dall’art. 224-bis, comma 2, lett. d) c.p.p.46. Se, invece, al prelievo 
venisse sottoposto un terzo estraneo, si applicherebbe la nullità speciale, 
dotata di natura relativa47 e analogicamente estendibile agli accertamenti 
tecnici. 

                    
44 Ossia i delitti non colposi, per i quali è consentito l’arresto facoltativo in fla-

granza. L’art. 13 elenca espressamente, inoltre, una serie di reati per i quali il prelievo 
non può essere effettuato. 

45 Dal canto suo, la distruzione dei campioni biologici raccolti tramite i prelievi ex 
artt. 224-bis e 359-bis c.p.p. è disciplinata dall’art. 72-quater disp. att. c.p.p. Ulteriori 
ipotesi di cancellazione e di distruzione, correlate al decorso dei termini massimi di 
conservazione, sono rinvenibili nel d.P.R. 7 aprile 2016, n. 87 sulla banca dati nazio-
nale del DNA: v., al riguardo, C. FANUELE, Il regolamento attuativo della banca dati na-
zionale del DNA: nuove garanzie e preesistenti vuoti di tutela, in Proc. pen. giust., 2017, p. 
127 s.; P. FELICIONI, Il regolamento di attuazione della banca dati nazionale del DNA: scien-
za e diritto si incontrano, in Dir. pen. proc., 2016, p. 739 s. 

46 Cfr. C. GABRIELLI, Il prelievo coattivo, cit., 169 s. Ritiene, invece, che si tratti di una 
nullità assoluta C. CONTI, Accertamenti medici, cit., p. 134 s. 

47 Si veda C. GABRIELLI, Il prelievo coattivo, cit., 170. 
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Di nuovo la nullità generale intermedia per violazione delle norme 
sull’intervento o sull’assistenza sarebbe la conseguenza della mancata 
notifica dell’ordinanza che dispone il prelievo all’indagato, all’imputato, 
a un’altra parte privata o al difensore (art. 224-bis, comma 3, c.p.p.)48. 
Nessun vizio, al contrario, opererebbe quando l’ordinanza non venisse 
notificata all’offeso oppure ad un terzo estraneo49. 

Al di là delle fin qui considerate ipotesi previste espressamente o ri-
cavabili per analogia, l’individuazione di altre regole di esclusione rap-
presenterebbe il frutto di un wishful thinking dell’interprete, finendo con 
il riproporre la criticabile figura delle c.d. prove incostituzionali. Sareb-
bero, cioè, divieti probatori che, per quanto volti ad attuare valori di im-
portanza fondamentale, risulterebbero privi di qualunque supporto te-
stuale, concernendo violazioni che, al più, potrebbero giustificare la pro-
posizione di questioni di illegittimità50. 

Si può notare, così, come non sia lecito individuare nessuna invalidità 
nell’ipotesi in cui i prelievi venissero effettuati in mancanza 
dell’autorizzazione del giudice o, in caso di urgenza, del decreto del 
pubblico ministero. In questi casi, male captum, bene retentum51. È una 
scelta criticabile, che dimostra come i conditores, anche sotto questo profi-
lo, non abbiano sufficientemente ponderato l’importanza degli interessi 
in gioco. 

Né un’inutilizzabilità è statuita in merito all’impiego del rifiuto di sot-
toporsi ai prelievi come prova a carico dell’interessato52. Potrebbe di-
scenderne unicamente un vizio di motivazione, da riscontrare caso per 

                    
48 Così C. CONTI, Accertamenti medici, cit., 2011, p. 135; C. GABRIELLI, Il prelievo coat-

tivo, cit., 167. 
49 In senso contrario C. GABRIELLI, Il prelievo coattivo, cit., 167 s., secondo cui «sa-

rebbe irragionevole che la nullità scatti per omessa indicazione nel provvedimento 
delle generalità del soggetto passivo, ma non consegua alla mancata notificazione del 
provvedimento». 

50 Si rinvia alle critiche già a suo tempo formulate da F. CORDERO, Tre studi sulle 
prove penali, Giuffrè, Milano, 1963, p. 153 s. 

51 Cfr. C. CONTI, Accertamenti medici, cit., 2011, p. 139. R. ADORNO, Il prelievo coatti-
vo, cit., p. 1238, ritiene, invece, la prova inutilizzabile in quanto incostituzionale. 

52 In senso contrario v. A. CAMON, La disciplina, cit., p. 1443; E. SEGATEL, Il rifiuto 
dell’imputato di sottoporsi a prelievi biologici, in Riv. dir. proc., 2007, p. 349 s.  
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caso: il diniego in questione risulta, di per sé, epistemologicamente neu-
tro, potendo essere dovuto alle ragioni più diverse53.  

2.3. Le invalidità delle attività di raccolta occulta dei reperti 
biologici 

Vanno considerate anche le attività che, nella prassi, risultano spesso 
impiegate per ottenere materiale biologico appartenente a determinate 
persone senza adottare le forme dei prelievi corporali ex artt. 224-bis o 
359-bis c.p.p. 

Ci si riferisce, anzitutto, a taluni escamotage utilizzati dagli organi in-
quirenti: ad esempio, la raccolta della saliva che il sospettato, convocato 
in questura, lascia su un bicchiere o su un mozzicone di sigaretta, oppure 
di sostanze organiche rinvenibili su vestiti di cui la polizia venga in pos-
sesso a seguito di una perquisizione locale54. 

Vi è che ritiene che, determinando un’elusione della disciplina dei 
prelievi, tecniche del genere produrrebbero risultati inutilizzabili55. Si 
deve replicare che esse non interferiscono né con il diritto alla libertà 
personale né con il diritto alla riservatezza, a cui l’interessato, implicita-
mente, rinuncia lasciando in un luogo pubblico tracce del proprio mate-
riale genetico. Non appare irragionevole, di conseguenza, concludere che 
siano sottoposte alla meno garantita disciplina delle indagini non corpo-
rali56. 

Ben diverso il discorso quando si impiegano metodi tali da comporta-
re una restrizione della libertà personale, e non vi sia nessuna rinuncia 
implicita al diritto alla riservatezza. È il caso degli accertamenti corporali 
formalmente disposti per una data finalità (si pensi ad un alcooltest o ad 

                    
53 Una regola di esclusione di questo tipo dovrebbe essere espressamente prevista 

dal legislatore. Si pensi alla prova del pericolo di inquinamento probatorio ai fini 
cautelari, la quale non potrebbe essere desunta dal rifiuto di rendere dichiarazioni 
(art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.).  

54 A favore di questa possibilità v. Cass., Sez. I, 20 novembre 2013, n. 48907; Id., 
Sez. IV, 12 febbraio 2009, n. 25918; Id., Sez. I, 23 ottobre 2008, n. 43002. 

55 Così S. MARCOLINI, Le indagini atipiche a contenuto tecnologico nel processo penale: 
una proposta, in Cass. pen., 2015, p. 765, nt. 20. 

56 Su cui v. supra, § 2.1. Né un’inutilizzabilità appare ricavabile dalla giurispru-
denza della Corte europea: si pensi alla più sopra menzionata sentenza Horvatić c. 
Croazia. 
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accertamenti sanitari), ma nella sostanza orientati alla raccolta di mate-
riale biologico dell’interessato. Ciò induce a ritenerli inutilizzabili ai sen-
si dell’art. 359-bis, comma 3, c.p.p., in quanto qualificabili come prelievi 
privi dei requisiti richiesti dal legislatore a pena della validità processua-
le dei loro esiti57. 

2.4. Le invalidità degli accertamenti medici corporali 

L’ambito operativo degli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p. non è limitato ai 
prelievi di materiali biologico, ma si estende alla categoria degli “accer-
tamenti medici”. In questa non meglio precisata figura58 si può ricom-
prendere ogni indagine corporale che richieda specifiche competenze 
tecniche. Si pensi agli accertamenti radiologici, impiegati ad esempio per 
rinvenire tracce di sostanze stupefacenti nel corpo dei trafficanti o per 
determinare l’età dell’indagato59. Il che significa che queste attività vanno 
compiute osservando le forme, le garanzie e le regole di esclusione ope-
ranti in rapporto ai prelievi60. 

La stessa conclusione vale per le metodiche neuroscientifiche (tomo-
grafie, risonanze magnetiche) utilizzabili per determinare la capacità di 
intendere e di volere dell’indagato61. Vi è chi lo nega, rilevando che, 
equiparandole ai prelievi, tali tecniche assumerebbero natura coattiva62. 
Ma è lecito replicare che, comportando modalità di esecuzione più inva-
sive di quelle richieste dai prelievi, difficilmente, se eseguite contro la 
volontà dell’interessato, potrebbero essere svolte senza pregiudicarne la 

                    
57 In senso analogo v. A. CAMON, La disciplina, cit., p. 1443 s. Ritiene, invece, legit-

time tali modalità P. FELICIONI, Questioni aperte in materia di acquisizione e utilizzazione 
probatoria dei profili genetici, in C. CONTI (a cura di), Scienza e processo penale, cit., p. 165 
s. 

58 Cfr. le critiche di P. FERRUA, La prova, cit., p. 313. 
59 V., al riguardo, M. GIALUZ, L’accesso al corpo tramite strumenti diagnostici, in A. 

SCALFATI (a cura di), Le indagini atipiche, cit., p. 289 s. 
60 Cfr. C. CONTI, Accertamenti medici, cit., 2011, p. 132 s.; M. GIALUZ, L’accesso al cor-

po, cit., p. 300 s. 
61 V. sul punto, C. GRANDI, Neuroscienze e responsabilità penale: Nuove soluzioni per 

problemi antichi?, Giappichelli, Torino, 2016, p. 4 s. 
62 Così P. TONINI-C. CONTI, Il diritto, cit., p. 195, e G. VARRASO, Neuroscienze, cit., p. 

270 s. 
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dignità e il pudore: un’eventualità in cui opererebbe il divieto previsto 
dall’art. 224-bis, comma 5, c.p.p. 

3. La violazione dei protocolli scientifici: una questione che 
attiene alla valutazione delle prove 

Occorre a questo punto chiedersi se, al di là dell’inosservanza dei re-
quisiti giuridici finora considerati, operino delle regole di esclusione pu-
re quando risultino violati i protocolli tecnici che è necessario adottare 
affinché le prove scientifiche diano origine a risultati affidabili dal punto 
di vista cognitivo. 

La risposta al quesito è negativa, e ciò per una ragione ben precisa: in 
nessun caso il legislatore individua i protocolli in questione. Operano, a 
questo riguardo, norme “in bianco”, che rinviano alle scelte degli esperti 
nominati dalle parti o dal giudice in merito ai metodi da adottare di vol-
ta in volta; valutazioni in rapporto a cui le parti dovranno poter esercita-
re un contraddittorio, se non contestuale, perlomeno posticipato. 

È un approccio comprensibile. La predeterminazione legislativa delle 
tecniche da impiegare risulterebbe a continuo rischio di obsolescenza; sa-
rebbe impossibile per le norme giuridiche stare al passo delle continue 
innovazioni scientifiche63. La sola direttiva rivolta agli esperti, prevista 
per le indagini informatiche64 ma, in realtà, estendibile a qualunque tipo 
di indagine scientifica65, è nel segno dell’impiego delle best practice: vanno 
adottati i protocolli che, allo stato delle conoscenze, appaiono in grado di 
garantire gli esiti più attendibili, riconoscibili come tali dal giudice66.  

                    
63 V. A. CAMON, La prova genetica, cit., p. 167; in senso contrario cfr. C. CONTI, 

L’inutilizzabilità, in A. MARANDOLA (a cura di), Le invalidità processuali, Utet, Torino, 
2015, p. 129. 

64 Si vedano gli artt. 244, comma 2, 247, comma 1-bis, 254, comma 2, 259, comma 2, 
352, comma 1-bis e 354, comma 2, c.p.p., i quali richiedono l’uso di «misure tecniche» 
in grado di «assicurare la conservazione» e di «impedire l’alterazione» dei dati origi-
nali. 

65 Cfr. S. LORUSSO, L’esame della scena del crimine tra esigenze dell’accertamento, istanze 
difensive e affidabilità dei risultati, in C. CONTI (a cura di), Scienza e processo penale, cit., p. 
43 s. 

66 Cfr. Cass., Sez. IV, 23 dicembre 2010, Cozzini, n. 43786, la quale individua una 
serie di criteri da adottare al fine del vaglio della validità scientifica delle metodolo-
gie proposte dagli esperti: «per valutare l’attendibilità di una teoria occorre esamina-
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Ai fini che qui rilevano, ne discende una conseguenza importante: 
non essendoci tecniche scientifiche precostituite, è inevitabile che man-
chino anche regole di esclusione volte a sanzionarne l’inosservanza. Vi è, 
a dire il vero, chi ricava una generale inutilizzabilità delle prove scientifi-
che raccolte in violazione delle best practice67. Ma tale divieto probatorio 
non trova supporto nella disciplina vigente, dalla quale non emerge, nel-
le situazioni in esame, nessuna carenza di potere istruttorio da cui dia-
gnosticare regole di esclusione68. Né sarebbe opportuno che il legislatore 
introducesse una prescrizione di questo genere69: l’inutilizzabilità della 
prova verrebbe rimessa alle valutazioni inevitabilmente discrezionali 
degli esperti, con il conseguente rischio di arbitrio o, comunque, di di-
sparità di trattamento. 

Allo stesso modo, non appare configurabile il potere del giudice di 
sbarrare ab origine l’ingresso nel processo ai metodi che, in quanto inno-
vativi o controversi, non abbiano ancora trovato un sufficiente consoli-
damento presso le comunità scientifiche di riferimento. 

                    
re gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. 
L’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti ac-
cordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello 
studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi sia sulle diverse 
opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L’attitudine esplicativa 
dell’elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nel-
la comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esa-
mina conflitti aspri, è di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, 
l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove». 
V. anche Id., Sez. IV, 29 gennaio 2013, Cantore, n. 16237. Cfr., sul punto, O. DOMINIO-
NI, L’esperienza italiana di impiego della prova scientifica nel processo penale, in Dir. pen. 
proc., 2015, p. 603 s.; D. VICOLI, Riflessioni sulla prova scientifica: regole inferenziali, rap-
porti con il sapere comune, criteri di affidabilità, in Riv. it. med. leg., 2013, p. 1250 s. 

67 Per uno spunto in tal senso, in rapporto all’analisi dei campioni ex art. 223-bis 
disp. att., v. Cass., Sez. III, 10 febbraio 2010, n. 15372. Quanto all’inosservanza delle 
best practice nelle indagini informatiche, ritengono operante un’inutilizzabilità F. 
GIUNCHEDI, Le malpractices nella digital forensics. Quali conseguenze sull’inutilizzabilità 
del dato informatico?, in Arch. pen., 2013, p. 828 s.; L. LUPÁRIA, Computer crimes e pro-
cedimento penale, in G. GARUTI (a cura di), Modelli differenziati di accertamento, tomo I, 
Utet, Torino, 2011, p. 389 s.; L. MARAFIOTI, Digital evidence, cit., p. 4521 s. 

68 Secondo la prospettazione di F. CORDERO, Procedura penale, IX ed., Giuffrè, Mi-
lano, 2012, p. 628 s. 

69 La quale è, invece, auspicata da C. CONTI, L’inutilizzabilità, cit., p. 129 s., e da M. 
MONTAGNA, Il sopralluogo, cit., p. 227. 
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In questi casi non sarebbe applicabile, come pure è stato sostenuto, il 
vaglio preliminare di ammissibilità nel contraddittorio fra le parti previ-
sto dall’art. 189 c.p.p.70. La ragione è che le indagini scientifiche, in ogni 
caso, non possono essere bollate come prove atipiche. Esse trovano la lo-
ro collocazione nella disciplina degli accertamenti tecnici e della perizia, 
nella quale non mancano i controlli sulle competenze degli esperti e sulla 
validità delle tecniche adottate71. 

Né un vaglio preventivo sarebbe consentito in base al parametro della 
“rilevanza” previsto dall’art. 190 c.p.p., inteso come “idoneità” astratta 
della tecnica scientifica proposta: la quale – in questa visione – dovrebbe 
concernere «attività e risultati» «controllabili» e «razionalmente giustifica-
bili sul fondamento dei parametri epistemologici storicamente dati»72. Il 
pericolo di questa impostazione è che il giudice anticipi indebitamente la 
formazione del proprio convincimento73. Il carattere specialistico del mo-
dus operandi dei consulenti e dai periti chiamati nel processo è tale da con-
sentirne, tendenzialmente, solo una verifica ex post74. Senza, peraltro, tra-
                    

70 È la tesi di O. DOMINIONI, La prova penale scientifica, Giuffrè, Milano, 2005, p. 207 
s., secondo cui, in caso di inosservanza della procedura delineata dall’articolo in que-
stione, si determinerebbe l’inutilizzabilità della prova (ivi, p. 278 s.).  

71 Cfr. P. MOSCARINI, Lo statuto della “prova scientifica” nel processo penale, in Dir. 
pen. proc., 2015, p. 657, il quale, peraltro, rinviene un margine per una valutazione an-
ticipata di ammissibilità nel vaglio sulla necessità del sapere specialistico ex art. 220 
c.p.p.; P. FERRUA, La prova, cit., p. 312, in rapporto alle indagini neuroscientifiche. In 
giurisprudenza v. Cass., Sez. I, 29 luglio 2008, n. 31456, in relazione alla tecnica della 
Bloodstain Pattern Analysis impiegata nel caso Franzoni. 

72 G. UBERTIS, Prova scientifica, cit., 1200 s. V. anche F. CAPRIOLI, La scienza “cattiva 
maestra”, cit., p. 3529; S. RENZETTI, La prova scientifica nel processo penale: problemi e pro-
spettive, in Riv. dir. proc., 2015, p. 401 s., 411 s.; P.P. RIVELLO, La prova scientifica, cit., p. 
131 s.; S. LORUSSO, La prova scientifica, in A. GAITO (dir. da), La prova penale, vol. II, 
Utet, Torino, 2008, p. 24 s.; D. VICOLI, Riflessioni sulla prova, cit., p. 1254 s. 

73 Cfr. O. DOMINIONI, La prova penale, cit., p. 220 s. Una soluzione del genere potrebbe 
essere adottata solo laddove esistesse una separazione, all’interno dell’organo giudi-
cante, fra chi è chiamato ad individuare le prove ammissibili e chi è deputato a stabilir-
ne il valore conoscitivo: è il caso dei sistemi anglosassoni, laddove, nei procedimenti 
per i reati più gravi, i due compiti sono svolti, rispettivamente, da un giudice togato e 
da dodici giurati: cfr. F.M. IACOVIELLO, La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione, 
Giuffrè, Milano, 2013, p. 610 s.  

74 Salvi i casi in cui le tecniche proposte appaiano manifestamente squalificate. Il 
vaglio preventivo di cui si discute è, invece, previsto dagli artt. 629 s. c.p.p. quando 
venga domandata la revisione del giudicato: cfr. G. CANZIO, La valutazione della prova 
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scurare che un vaglio preventivo non sarebbe possibile per definizione in 
tutte le ipotesi – non infrequenti – in cui il giudice non fosse nelle condi-
zioni di conoscere in anticipo quali metodi saranno adottati dagli esperti75. 

Tutto ciò – è bene sottolinearlo – non significa che l’adozione di tecni-
che scientifiche squalificate o, comunque, tali da non trovare sufficiente 
credito presso gli esperti sia priva di ripercussioni sull’esito del giudizio. 
È un’evenienza destinata a pesare sulla valutazione delle prove che ne 
sono derivate76. Lo ha posto bene in evidenza la Corte di cassazione nel 
caso Knox e Sollecito: un processo – a detta dei giudici di legittimità – 
contraddistinto da «clamorose défaillances o amnesie investigative e di 
colpevoli omissioni di attività» che, «ove poste in essere, avrebbero, con 
ogni probabilità, consentito, sin da subito, di delineare un quadro, se non 
di certezza, quanto meno di tranquillizzante affidabilità». E le risultanze 
di indagini genetiche effettuate «in violazione delle regole consacrate dai 
protocolli internazionali», ha concluso la Corte, «restano prive di affida-
bilità» e di «autonoma valenza dimostrativa»77. 

È un discorso che vale anche nell’ipotesi della rottura della c.d. catena 
di custodia, ossia delle procedure da osservare affinché le prove scienti-
fiche rimangano inalterate nei vari passaggi fra gli organi inquirenti fino 
alla loro trasmissione al giudice del dibattimento: anche qui, nonostante 
talune aperture dei giudici di legittimità a favore dell’inutilizzabilità78, si 
deve ritenere che non operi nessuna regola di esclusione, ma solo la ri-
duzione del peso conoscitivo degli elementi acquisiti79. 

                    
scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio, in C. CONTI (a cura di), Scienza e pro-
cesso penale, cit., p. 71 s.  

75 Cfr. F. CAPRIOLI, La scienza “cattiva maestra”, cit., p. 3527. 
76 Si veda F.M. IACOVIELLO, La Cassazione, cit., p. 611 s. Sui problemi che, in generale, 

pone la valutazione delle prove scientifiche v., fra i molti, M. TARUFFO, La prova scientifi-
ca. Cenni generali, in Ragion pratica, 2016, p. 346 s. 

77 Cass., Sez. V., 25 marzo 2015, n. 36080. In dottrina cfr. L. LUPÀRIA, Le promesse della 
genetica, cit., p. 171 s.; P. TONINI, Nullum iudicium sine scientia. Cadono vecchi idoli nel 
caso Meredith Kercher, in Dir. pen. proc., 2015, p. 1414 s. In rapporto alle indagini informa-
tiche v. Cass., Sez. II, 1 luglio 2015, n. 29061. 

78 V. Cass., Sez. III, 16 dicembre 2009, n. 2270. In dottrina v. P. FELICIONI, Processo pe-
nale e prova scientifica: verso un modello integrato di conoscenza giudiziale, in Cass. pen., 2013, 
p. 1639 s. 

79 Così sempre Cass., Sez. V, 25 marzo 2015, n. 36080. In dottrina cfr. A. CAMON, La 
prova genetica, cit., p. 172. 




