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AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA 
«PROVA GENETICA»

• Processo civile: particolarmente per contenzioni aventi ad oggetto
accertamento/disconoscimento della paternità, o familiarità

• Processo penale: particolarmente nei gravi delitti contro la persona
(omicidi, violenze sessuali – nelle forme consumate e tentate) e i
delitti di rapina aggravata (spesso rapine in banca e/o a portavalori)



IL RUOLO DEL BIOLOGO FORENSE

A prescindere dall’essere Perito o CTP, il biologo forense è
deontologicamente tenuto a rappresentare le risultanze scientifiche in
modo ampio, comprensibile e scevro da ogni condizionamento.

La finalità dell’intervento del tecnico deve essere quello di coadiuvare
la ricerca della verità «servendo» l’Amministrazione della Giustizia con
competenze e conoscenze di tipo specialistico.

Specie quando si è CTP, il ruolo svolto è delicato, in quanto ci sono
comunque degli interessi di parte di cui tenere conto.



COME GESTIRE INTERESSI DI PARTE E LA 
DOVEROSA NEUTRALITA’ TIPICA DELLO 

SCIENZIATO!?

Quando si lavora per la parte, è giusto evidenziare tutto ciò che è di
utilità – scientifica – in favore di questa.

Mai bisogna invece «andare oltre», ovvero produrre affermazioni che
possono essere di tipo anti-scientifico, pur di soddisfare gli interessi
delle parti.

Solo con questo approccio lo scienziato può validamente fornire
supporto sia alla parte privata che all’Amministrazione della Giustizia



IN MATERIA DI GENETICA FORENSE

Il concetto di «prova regina del DNA» è decisamente sovrabbondante.

Già la Cassazione, con Sent. Nr 36080/2015 ha affermato che «…non
bisogna avere approccio fideistico verso la scienza… accettare il fatto
che, non sempre, questa può offrire tutte le risposte di cui la Giustizia
necessita…».

Il DNA può certamente essere elemento probatorio determinante per
la corretta definizione di un procedimento, ma va gestito con estrema
cautela onde evitare valutazioni eccessive o difettive.



NECESSITA’ DI INTRODURRE CRITERI OGGETTIVI 
ED ASTRATTI PER LA VALUTAZIONE DEL DNA DA 

PARTE DEL GIUDICE

Il DNA, sussistendo opportune condizioni, è in grado di essere il più
accurato strumento di identificazione personale.

Ma attenzione al binomio identificazione = colpevolezza!

Potrebbe essere inesatto! Infatti, la presenza di un DNA indica «chi»
lasciò la traccia, ma – da solo – mai può dire «come» e «quando».

Queste informazioni sono fondamentali per il giudice che dovrà
decidere in ordine all’assunzione della prova e sul «peso» della prova.



PROPOSTA DI CRITERI OGGETTIVI ED 
ASTRATTI PER LA VALUTAZIONE DEL DNA 

- Valutazione formale; controllo della regolarità degli avvisi e delle
certificazioni della struttura presso cui sono svolte le analisi e delle
certificazioni di competenza specialistica da parte degli operatori che hanno
acquisito ed analizzato la fonte di prova.

- Valutazione sostanziale; controllo della idoneità delle procedure di
acquisizione della fonte di prova ove repertata/acquisita, controllo della
«catena di custodia» - che assicura la tracciabilità, controllo della idoneità
delle procedure tecniche utilizzate per gli accertamenti, controllo della
adeguata interpretazione degli elettroferogrammi – grafici del DNA,
valutazione del rapporto di contestualità tra traccia/e - delitto.



IN CONCLUSIONE

Giova osservare che, anche la più recente pronuncia della Corte
Costituzionale, la Nr. 239/2017, ha espresso la necessità che venga
introdotto personale altamente qualificato anche per lo svolgimento
dei «rilievi» che hanno a che fare con fonti di prova biologiche.

Per tali motivi, in sede di esame-controesame di periti e consulenti,
sarebbe sempre opportuno, a monte, verificare opportunamente titoli,
competenze ed aggiornamento professionale prima di procedere
all’escussione. Ciò è atto di garanzia che consente di valutare anche
l’attribuzione della qualifica di «esperto». Ciò, in USA e UK, è prassi.
Sarebbe il caso di introdurla anche nel processo italiano


