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Presentazione e conclusioni 
 

ALESSANDRA BASSI 

COMPONENTE DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA 

DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
 

ANTONIO CORBO 

COMPONENTE DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA 

CORTE DI CASSAZIONE 
 

Presiede 
 

GIACOMO FUMU 

PRESIDENTE TITOLARE DELLA QUARTA SEZIONE PENALE DELLA CORTE DI 

CASSAZIONE 
 

Ne discutono: 
 

ROBERTO BARTOLI    

PROFESSORE DI DIRITTO PROCESSUALE   PENALE SCIENZA E PROCESSO 

PENALE: 
CONTRADDITTORIO, DIRITTO DI DIFESA E RUOLO DEL GIUDICE 

 

ANDREA MONTAGNI   

   CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
 

GLI APPORTI CONOSCITIVI DELLE SCIENZE E I CRITERI DI 

VALUTAZIONE DELLA PROVA: NESSO DI CAUSALITÀ E PRINCIPIO 

DEL RAGIONEVOLE DUBBIO 
 

CARLOTTA CONTI  

PROFESSORESSA DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DATI, CONSULENZA TECNICA E 

PERIZIA: QUESTIONI PROCESSUALI 
 

MARIELLA DE MASELLIS  

 SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE 
 

LE NUOVE FRONTIERE OFFERTE DALLA SCIENZA: DALLA PROVA 

INFORMATICA ALLA PROVA GENETICA 
 

SANDRA RECCHIONE  

 CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
 

GLI ACCERTAMENTI IN MATERIA PSICHIATRICA E PSICOLOGICA: 

L’ESAME DEL TESTIMONE ESPERTO 
NELLE DINAMICHE DIBATTIMENTALI E L’ESIGENZA DEL 

RICORSO ALLA PERIZIA 
 

Report: 
 

PAOLA PROTO PISANI  

 MAGISTRATO ADDETTO ALL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI 

CASSAZIONE 

 

 



 

OGGETTO  
Nel moderno processo penale, si assiste da tempo 

al progressivo ridimensionamento dell’influenza della 

prova dichiarativa ed al sempre più ampio ricorso a 

prove raccolte e/o elaborate grazie a competenze 

scientifiche ed a tecnologie innovative. 

Nell’Ottocento, il filosofo Jeremy Bentham affermava, 

nella sua “Teoria delle prove giudiziarie”, che i 

testimoni sono gli occhi e le orecchie della giustizia. 

Ruolo che, nella procedura penale contemporanea, 

viene ormai, più efficacemente, assolto dagli strumenti 

tecnici di monitoraggio - quali le intercettazioni 

telefoniche, ambientali e telematiche, e le registrazioni 

audio e video -, che consentono un accesso più 

immediato, ed oggettivo, alla materialità del fatto-reato 

e una raccolta più fedele degli elementi storico-fattuali 

rilevanti ai fini del suo accertamento. D’altra parte, 

anche il contributo di conoscenza tecnica assicurato 

dai testimoni esperti nell’interpretazione dei dati 

poggia ormai in gran parte sugli esiti di analisi tecnico-

scientifiche sempre più sofisticate e tali da consegnare 

risultati sempre più affidabili, come le prove sul DNA 

ovvero l’analisi delle tracce di sangue lasciate sulla 

scena del delitto così da ricostruirne induttivamente la 

dinamica (Bloodstain in Pattern Analysis - BPA).  

La centralità assunta dalla prova scientifica nel 

processo penale richiede una rivisitazione o comunque 

un aggiornamento delle tradizionali regulae iuris 

processuali di acquisizione e di utilizzo del contributo 

conoscitivo ai fini della decisione.  Da un lato, si rende 

necessaria la verifica di quali siano le corrette - e 

rituali - modalità di acquisizione dei dati utili 

all’elaborazione scientifica nonché - e soprattutto - di 

formazione della prova nel rispetto sia dei diritti 

fondamentali della persona, sia – in una chiave più 

squisitamente processuale - del principio del 

contraddittorio e del diritto di difesa. Dall’altro lato, si 

impone una riflessione sui criteri di valutazione 

dell’attendibilità e del portato conoscitivo della prova 

scientifica, frutto di un sapere altamente specialistico - 

pertanto, estremamente complesso e non 

immediatamente accessibile a tutti –, foriero, in 

ragione dell’asserita affidabilità ed “obbiettività” dei 

relativi esiti, di una marginalizzazione di tutti gli altri  

 
 

 
contributi   processuali   di  conoscenza  nonché  di  un  

possibile svilimento del ruolo critico del giudice quale 

peritus peritorum. Ciò, tanto più considerato che 

neanche la prova scientifica è immune da vizi o 

inesattezze, stante la fisiologica possibilità di errori 

umani, chimici o strumentali dell’indagine e, in taluni 

casi, la non infallibilità della stessa metodologia 

impiegata, in quanto poggiata su mere statistiche e 

proiezioni o comunque su tecnologie ancora non 

compiutamente affidabili. 

Oltre alle questioni epistemologiche poste dalle 

“nuove scienze”, rimangono ancora sullo sfondo i temi 

problematici concernenti le modalità di assunzione e di 

valutazione delle prove di discipline scientifiche 

“tradizionali” ed accreditate - quali la medicina, la 

psicologica o la grafologia -, oggetto di 

un’elaborazione giurisprudenziale, oltre che 

scientifica, ormai risalente. 

Il seminario si propone lo scopo di mettere a 

fuoco il complesso rapporto fra scienza e processo 

penale.  

L’analisi muoverà da un inquadramento generale 

della prova scientifica nel nostro sistema penale, 

facendo luce sulle differenze che intercorrono tra il 

sapere scientifico empirico-fattuale e quello giuridico 

penalistico, sull’utilità delle conoscenze scientifiche ai 

fini dell’accertamento della responsabilità penale, sulle 

modalità di ingresso del sapere scientifico nel processo 

nel rispetto del principio del contraddittorio e del 

diritto di difesa e, quindi, sull’atteggiarsi del libero 

convincimento giudiziale rispetto alla prova 

scientifica.  

Si approfondirà poi il tema della valutazione 

giurisdizionale della prova scientifica, andando a 

scandagliare l’atteggiarsi del nesso di causalità e del 

principio del ragionevole dubbio in relazione ai 

contributi conoscitivi offerti da metodologie 

scientifiche ancora non pienamente affidabili.  

Saranno quindi sviscerati temi più squisitamente 

processuali, quali quelli concernenti la metodologia di 

acquisizione dei dati nel corso delle indagini e le 

modalità di assunzione al processo delle consulenze 

tecniche e delle perizie, con una particolare attenzione  

 

 
all’aspetto della tutela del diritto di difesa.  

Si affronteranno, a questo punto, profili relativi a 

specifiche tipologie di “prove scientifiche”. Si darà 

perciò conto delle tecniche e metodologie scientifiche 

più moderne e degli apporti conoscitivi assicurati da 

esse agli inquirenti ed al giudice. Sarà inoltre dedicato 

spazio al tema – più tradizionale, ma ancora assai 

dibattuto – della prova tecnica nelle materie 

psichiatriche e psicologiche, attraverso l’analisi degli 

aspetti problematici concernenti l’attività preparatoria 

svolta dall’esperto ai fini dell’audizione del teste 

vulnerabile, l’escussione dibattimentale del testimone 

esperto, la necessità del ricorso agli accertamenti 

peritali ed il ruolo delle parti e del giudice nella 

dinamica processuale. 
 

METODOLOGIA 
I temi saranno esaminati sia da un punto di vista 

teorico generale, sia da un punto di vista più 

strettamente applicativo, con attenzione a specifiche 

figure e fattispecie problematiche, e con analisi della 

elaborazione giurisprudenziale. 

Per questa ragione, sono state previste relazioni di 

due Professori universitari e di tre Magistrati, due 

giudicanti ed uno requirente.  

Si darà, al termine delle relazioni, la parola a tutti 

gli intervenuti che vorranno partecipare al dibattito, nei 

limiti del tempo disponibile, per l’individuazione di 

ulteriori profili problematici e di ipotesi di soluzioni.  

   

DESTINATARI 

 L’incontro è destinato ai Consiglieri ed ai 

Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai 

Magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del 

Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la 

Procura Generale, a tutti i Magistrati di merito e agli 

Avvocati. 

                                
Responsabili del corso:  

ALESSANDRA BASSI E ANTONIO CORBO       
 


