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1. Premessa 

I rapporti tra scienza, diritto penale e processo sono oggi divenuti molto più 
complessi rispetto al passato, anche per una più matura consapevolezza che ne hanno 
acquisito sia gli studiosi sia i Magistrati e gli Avvocati che ogni giorno frequentano le 
aule di giustizia. 

Volendo sintetizzare, anche a costo di qualche eccesiva semplificazione si può 
affermare quanto segue. Fino a qualche decennio fa la situazione era caratterizzata da: 
“stabilità” della scienza nel duplice senso di una sua più lenta evoluzione e di una 
maggiore fiducia nelle “certezze” che si riteneva che essa fosse in grado di assicurare; 
maggiore “stabilità” (per vero relativa) delle norme di diritto penale sostanziale e 
processuale (i cui mutamenti non erano così repentini e vorticosi come oggi, 
condizionati anche dalle turbolenze del “formante” giurisprudenziale”), riflesso anche 
di una maggiore stabilità (o – se si vuole – minore instabilità) e minore complessità 
sociale. I contributi più rilevanti erano quelli delle c.d. “scienze ausiliarie”: psicologia, 
psichiatria, criminologia clinica, tossicologia forense e, più in generale, medicina 
legale ed alcune branche della “criminalistica” (dattiloscopia; “guanto di paraffina”, 
prima, “stub”, poi; balistica; esplosivistica etc.). E forse, rispetto ad oggi, v’era anche 
minore consapevolezza di tutte le possibili interconnessioni tra scienza e diritto penale 
sostanziale e processuale. 
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Si può ben dire che oggi la situazione si sia capovolta. La complessità della società 
post moderna (ormai comunemente qualificata come “società del rischio”) che il 
diritto insegue (spesso invano) e che, come si suol dire, si propone di “governare”, ha 
acuito, se non esasperato, le esigenze di tutela, anche preventiva, di beni fondamentali 
per la convivenza (vita, salute, incolumità, salubrità dell’ambiente, integrità del 
territorio etc.). Così da fare emergere prepotentemente la necessità di avvalersi dei 
contributi della scienza ai fini di conoscenza ed analisi del rischio e di mutuarne le 
capacità predittive di eventi avversi. Necessità che s’impone sia per il legislatore, sia 
per l’interprete (ed in particolare per il Giudice e prima ancora per il Pubblico 
Ministero), sia per lo stesso destinatario delle norme. 

La scienza, d’altra parte, è caratterizzata, da un lato, dalla consapevolezza della sua 
fallibilità ed anzi è tale proprio in tanto in quanto sempre oggetto della prova di 
resilienza al giudizio di “falsificabilità”. La ricerca della verità processuale, poi, in un 
processo penale di natura “accertativa” non può più fare a meno dei progressi della 
scienza in tutti i settori delle “scienze ausiliarie” il cui catalogo si va sempre di più 
arricchendo (si pensi, da un po’ di tempo a questa parte, ai contributi delle 
“neuroscienze”). 

 
 

2. Quadro sinottico 

Orbene, volendo schematizzare i diversi piani sui quali si dipanano le relazioni 
tra scienza, diritto penale e processo, si può tracciare il seguente quadro d’insieme. 

A. Un primo livello di “rapporto/integrazione” riguarda già la stessa costruzione 
della fattispecie incriminatrice di parte speciale. 

a) La criminologia, e più precisamente la sociologia criminale, è la scienza che 
fornisce per così dire la “materia prima” sulla quale il legislatore è chiamato a 
lavorare in funzione selettiva dei fatti da incriminare. 

Più precisamente il legislatore è tenuto, in base ai principi costituzionali di 
riserva di legge, materialità, determinatezza, ragionevolezza, a costruire le fattispecie 
incriminatrici in conformità a quelli che Pulitanò chiama “vincoli epistemologici di 
razionalità rispetto al sapere disponibile” (Il diritto penale tra vincoli di realtà e sapere 
scientifico, Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 798); insomma deve forgiare le norme 
tenendo conto della struttura ontologica preesistente alla realtà fenomenica che 
intende disciplinare, deve fare i conti con quella realtà che intende regolare, deve 
incriminare fatti rispondenti a “fenomeni reali” che possano essere oggetto di 
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accertamento processuale su un piano razionale, secondo canoni razionalmente ed 
empiricamente verificabili. Esemplare sotto quest’ultimo punto di vista la sentenza n. 
96 del 1981 della Corte Costituzionale che dichiarò l’incostituzionalità della norma 
che incriminava il plagio (art. 603 c.p.). E deve recepire e “valutare” i fatti così come 
si presentano nella realtà socio criminale, “misurandone” il disvalore in conformità a 
come essi “normalmente” si svolgono.  

Che così sia e debba essere gli studiosi del Diritto penale non hanno mai avuto 
dubbi, già, a partire, sia pure in prospettive peculiari, da Welzel a Pettoello Mantovani 
(Il concetto ontologico del reato, Milano, 1954).  

b) In particolare, in ragione della complessità e tecnicità delle materie da 
disciplinare e della necessità di neutralizzare i “rischi della modernità”, per 
beni giuridici fondamentali (vita, incolumità, salute, salubrità dell’ambiente, 
economia e finanza), o comunque per assicurarne una adeguata tutela, il 
legislatore è costretto ad adottare particolari tecniche di costruzione delle 
fattispecie: 
b1) ricorrendo a “norme penali (totalmente o parzialmente) in bianco”, 

costituenti il “precipitato normativo” di saperi tecnico scientifici (ad es., in materia di 
stupefacenti, di sostanze dopanti, di sostanze inquinanti e così via) la cui 
legittimazione/legittimità (anche in ordine allo scrutinio di ragionevolezza) dipende 
proprio dalla loro plausibilità sul piano scientifico, e cioè dalla “accettabilità” del dato 
tecnico scientifico sussunto nella norma; 

b2) ricorrendo alla costruzione di reati di pericolo astratto, che creano 
notoriamente tensioni con i principi di offensività e di ragionevolezza, in relazione ai 
quali il giudizio di pericolosità effettuato dal legislatore “una volta per tutte” risulta 
(anche costituzionalmente) legittimo in tanto ed in quanto sia conforme a dati 
empirico scientifici in grado di convalidarlo; 

b3) ricorrendo all’inserimento nella fattispecie di elementi normativi 
“extragiuridici” (tecnica per vero “classica” ed immortale, un “evergreen”) la cui 
determinatezza non può che essere assicurata dalla loro individuazione alla luce delle 
acquisizioni scientifiche consolidate dei saperi di riferimento (si pensi al concetto di “ 
osceno” o di “atti sessuali”). 

 
B. Un secondo livello concerne la (ri)costruzione di certi istituti classici della 

parte generale del diritto penale, in relazione ai quali è andata sempre più 
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maturando la convinzione di ricorrere ad una “implementazione” tramite il 
ricorso a saperi scientifici. 

Già, tradizionalmente, la definizione e più ancora l’applicazione nella concreta 
realtà processuale di istituti come l’imputabilità e le correlative cause di esclusione 
dovute ad infermità di mente e come la pericolosità sociale si è sempre avvalsa e non 
può che avvalersi del contributo delle scienze di riferimento come la psichiatria e, 
oggi, le neuroscienze. Neuroscienze che impongono riflessioni anche su altri versanti 
come quello della c.d. “suitas” e perfino del dolo.  

Qui l’evoluzione della scienza si impone prepotentemente all’attenzione del 
giurista, dell’interprete e del Giudice, ponendolo di fronte ad un dilemma di fondo: 
prendere atto delle acquisizioni scientifiche ed assecondarle o prenderne atto, ma 
comunque operare quelle valutazioni, quei giudizi di valore che caratterizzano il 
diritto come sapere non descrittivo, ma eminentemente valutativo? Dilemma ben 
evidenziato nella motivazione della famosa sentenze delle Sezioni Unite della 
Cassazione del 25 gennaio 2015 che – come è noto – ha ritenuto che nel concetto di 
infermità mentale in grado di incidere sull’imputabilità debbano rientrare non solo le 
vere e proprie “malattie mentali”, ma anche i gravi disturbi della personalità a 
condizione che ne sia accertata la gravità e la intensità tali da escludere o diminuire la 
capacità di intendere o di volere ed il nesso eziologico con la specifica azione 
criminosa, dopo avere premesso che il concetto di imputabilità è al tempo stesso 
“empirico e normativo”. E per convincersi che sia anche normativo basterebbe 
riflettere che il codice prende in considerazione solo la dimensione volitiva e cognitiva 
della “decisione di agire”, lasciando completamente fuori la dimensione emotivo-
affettiva (salvo che attinga livelli di vera e propria patologia). Nel caso della 
considerazione dei gravi disturbi della personalità dato empirico e dato normativo si 
sono rivelati “conciliabili”. È noto invece che molto si discute in ordine agli apporti 
scientifici delle “neuroscienze”, anche perché hanno riaperto la eterna diatriba tra 
libertà e determinismo e dove sembra prevalere la dimensione valutativa rispetto a 
quella puramente empirica (sul punto mi permetto di rinviare alle ineguagliabili 
pagine di Ferrando Mantovani, Diritto penale, IX ed., 2015, p. 621 segg.). 

Ma i settori dove l’influenza del sapere scientifico è ormai divenuta 
assolutamente decisiva sono quelli della causalità e della responsabilità colposa. In 
particolare, in tema di causalità gli studi di Federico Stella e gli approdi cui è pervenuta 
la giurisprudenza di legittimità dalla sentenza “Franzese” (S.U. 11.07.2002) alla 
sentenza” Cozzini” (Sez. IV, 17.09.2010, che accoglie i criteri enunciati dalla Corte 
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Suprema Statunitense nel caso Daubert, amplificandoli), alla sentenza “Cantore” (Sez. 
IV, 29.01.2013) hanno ormai consolidato il “domino” della causalità scientifica e 
delineato il percorso logico che il giudice deve seguire nel “maneggiare” le leggi 
scientifiche di spiegazione causale, anche in ordine all’accertamento di decorsi 
alternativi e alla “valenza” del criterio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”. Anche se 
permangono criticità, particolarmente emergenti nei giudizi di merito, legate 
essenzialmente, da un lato alla qualificazione professionale dei soggetti (consulenti, 
periti, testimoni “ esperti” – o “qualificati”, come anche si usa dire – e al difficile vaglio 
critico da parte del giudice delle opinioni che fanno ingresso nel processo; dall’altro 
alla sempre più pressante “spinta” delle vittime (e/o dei loro parenti) che non si 
rassegnano davanti ad esiti assolutori fondati sul fallimento della prova della 
sussistenza di un nesso causale scientificamente fondato, specialmente nei processi per 
disastro colposo cui e seguita la morte e/o le lesioni di una pluralità di persone, che 
rischia di condizionare pesantemente l’imparzialità della decisione. 

Nel settore della responsabilità colposa, poi, si va sempre più affermando la teoria 
normativa della colpa, e conseguentemente l’idea che per rendere il giudice non più 
creatore, ma solo “consumatore”, di regole cautelari (come del resto di leggi causali), 
occorre fare necessario riferimento al loro fondamento scientifico. E mentre il 
legislatore è intervenuto, per ben due volte (con la “legge Balduzzi “prima e con la 
“legge Gelli Bianco” poi) a tentare di parametrare il giudizio di tipicità della colpa 
medica su base scientifica (“ protocolli”, “linee guida”, “buone pratiche “ accreditati 
dalla comunità degli studiosi del settore), con esiti per vero deludenti (e non meglio 
ha fatto la giurisprudenza – il riferimento è alle S.U. 21.12.2017, Mariotti – con 
interventi “manipolativi” di testi per vero costruiti in modo assai maldestro); in altri 
settori , in particolare quello dei disastri (alluvioni, terremoti, frane, valanghe), pur a 
fronte delle “incapacità predittive” delle scienze di riferimento, non si è esitato a 
costruire ex post improbabili regole cautelari a contenuto essenzialmente 
astensionistico (e quindi strutturalmente “non modali”) ispirate al più rigido iper 
precauzionismo, con palese tradimento del principio di personalità della responsabilità 
penale. [sul punto si rinvia al saggio, contenuto in questo volume, di C. VALBONESI]. 

V’è poi un altro settore, ormai sempre più rilevante sia nella riflessione teorica, 
sia nella prassi applicativa dove un apporto di saperi scientifici è divenuto ormai 
assolutamente indispensabile, ancorché problematico: intendo riferirmi alla 
responsabilità “amministrativa” da reato degli enti (d.lgs. 231 del 2001) che vede come 
nucleo centrale dell’accertamento della “colpevolezza” dell’ente il giudizio sulla 
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idoneità preventiva dei modelli organizzativi. Giudizio che non può essere 
evidentemente rimesso all’apprezzamento “solitario” del giudice. Infatti, nella 
corrente prassi giudiziaria, si suole ricorrere alla acquisizione del “parere” di un 
esperto, di un “tecnico” che per vero non si sa neanche bene quali conoscenze 
scientifiche debba possedere e quali di esse possano garantire una attendibile capacità 
predittiva. Si deve ricorrere ad un aziendalista? Ad un ingegnere “gestionale”, capace 
anche di maneggiare complicati algoritmi? Ad un giurista? O piuttosto ad un “collegio” 
composto da tutte queste figure professionali? E la scienza aziendalistica e quella 
ingegneristica gestionale (nemmeno cito quella giuridica) hanno fino ad ora sviluppato 
e consolidato “certezze” scientifiche in grado di rispondere adeguatamente al quesito 
sulla idoneità preventiva dei paradigmi organizzativi di un ente? 

Ciò che conta sarà dunque, oltre agli auspicabili progressi in tal senso delle 
discipline prima ricordate, la alta qualificazione professionale degli esperti incaricati, 
la loro capacità di fornire al pubblico ministero e al giudice le conoscenze scientifiche 
indispensabili alla effettuazione della valutazione. Fermo restando che il giudice (e 
perché no anche il pubblico ministero) devono essere anche qui “consumatori” e non 
“creatori” di saperi scientifici, spettando infine al pubblico ministero prima ed 
eventualmente al giudice poi, un “controllo attivo sulla validità teorica di un 
enunciato scientifico” (come dicono gli studiosi del tema della prova scientifica). 
 

C. Il terzo livello è quello dell’accertamento processuale che pone, se vogliamo, i 
problemi più delicati e per la cui trattazione non posso che rinviare ai saggi di 
questo volume ad essi specificamente dedicati, senza però potermi esimere 
dalla enunciazione di quelli fondamentali. 

C1) Quale scienza? 
Quella riconoscibile come accreditata come tale nella comunità scientifica di 

riferimento? E “quanto” deve essere accreditata/consolidata? Si potrà tener conto 
e a qual fine anche di studi “pionieristici”? Tutti concordano nel “no alla scienza 
spazzatura”, ma quando si tratta di formulare enunciati propositivi l’unanimità è 
più difficile da raggiungere. 

C2) Quanta scienza? 
Si pensi, ad esempio, alle tecniche che, secondo le neuroscienze, potrebbero 

essere utilizzate per acquisire informazioni da un testimone (test di associazione 
implicita, “IAT”), che probabilmente presenta ostacoli insormontabili alla sua 
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utilizzazione processuale, in ragione della sua scarsa attendibilità e della lesione della 
libertà morale del testimone. 

Si pensi ancora alla utilizzazione delle acquisizioni della psicologia o della 
psichiatria nella raccolta delle dichiarazioni di minori o comunque nella valutazione 
della vicenda nei procedimenti per abuso sessuale. Come ed in che limiti i saperi di 
quelle discipline “entrano” nel processo? La divisione degli esperti del settore tra c.d. 
“abusisti” e c.d. “anti abusisti”, pone non pochi problemi in relazione alla persuasività 
delle conclusioni offerte a chi deve giudicare; forse ancor prima già sul piano di “quale 
scienza” possa ritenersi utilizzabile. 

Senza dimenticare che l’esito del contributo offerto dalla scienza, importante 
quanto si vuole, va sempre inquadrato nel complesso degli altri elementi di prova 
emersi nell’istruttoria dibattimentale (o nel corso delle indagini in caso di giudizio 
abbreviato). E quindi non può essere mai ritenuto, da solo, risolutivo. Si pensi ai rischi 
(e ai danni) della ipervalutazione della “prova del DNA”. 

C 3) Come entra la scienza? 
Il quesito pone due diversi problemi: uno riguarda la disciplina processuale della 

“amissione” e della “valutazione” della prova; l’altro, certo connesso, la qualificazione 
scientifico professionale e, soprattutto, l’indipendenza dell’esperto al quale viene 
demandato l’accertamento scientifico come contributo all’accertamento della verità 
processuale. E a quest’ultimo proposito forse sarebbe auspicabile un maggior controllo 
sugli affidamenti ed andrebbero contrastate le tendenze alla “fidelizzazione” del 
consulente del pubblico ministero. Più in generale, si potrebbe ipotizzare un 
meccanismo di formazione in contraddittorio degli Albi da cui estrarre consulenti 
dell’accusa e periti del giudice. 
 

D. C’è poi un ulteriore importante profilo dei rapporti tra scienza e diritto penale 
che attiene ai nessi tra conoscenze scientifiche e destinatari del precetto penale 
che trova il suo duplice terreno di elezione nel giudizio di inevitabilità dell’errore 
sul precetto e nel giudizio di rimproverabilità per colpa; entrambi implicanti, 
secondo noti indirizzi giurisprudenziali, un onere di “adeguata” informazione 
sulla disciplina della propria attività che risulta spesso “integrata” da saperi 
scientifici. Si pensi agli obblighi che noti orientamenti giurisprudenziali 
impongono al datore di lavoro di predisporre le più (scientificamente) avanzate 
forme di protezione della salute, vita e incolumità dei lavoratori. Tema che per 
la prima volta venne affrontato dalla nota sentenza di primo grado nel processo 
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per le morti da amianto avvenute nello stabilimento di Porto Marghera (su cui 
rimangono imprescindibili le osservazioni di D. Pulitanò, Colpa ed evoluzione del 
sapere ascientifico, Dir. pen. proc., 2008, 649 ss.). 

 
 

3. Saperi scientifici e formazione professionale dell’Avvocato 

La trattazione del tema non può chiudersi senza effettuare una ulteriore riflessione 
che concerne la formazione specialistica dell’avvocato penalista che ormai deve 
acquisire anche la capacità di “maneggiare” le conoscenze scientifiche indispensabili per 
un esercizio professionalmente e deontologicamente corretto della sua attività. 

Che egli debba munirsi di un adeguato bagaglio culturale scientifico è innanzi 
tutto necessario affinché egli possa costituire  la “guida” consapevole del proprio 
consulente (diceva con una iperbole Federico Stella che il consulente deve scrivere 
“sotto dettatura” dell’Avvocato) e vi possa interagire con sufficiente cognizione di 
causa sia ai fini della stesura della consulenza di parte, sia ai fini della preparazione del 
suo esame, nonché del contro esame del consulente del pubblico ministero (e delle 
altre parti private) e dell’esame del perito del giudice. 

In secondo luogo è necessario affinché egli sappia interloquire dialetticamente 
in due momenti fondamentali: quello della formulazione del quesito al consulente e 
al perito dove egli deve pretendere che l’esperto dia conto delle acquisizioni 
scientifiche consolidate (se vi sono) in relazione ai saperi che deve offrire al giudice (o 
al pubblico ministero) o comunque delle diverse opzioni scientifiche che si 
contrappongono ed in ogni caso del grado di fondatezza scientifica dell’assunto che 
egli pone a base delle sue conclusioni. 

In terzo luogo è necessario ai fini della eventuale valutazione della corretta 
formulazione dei capi di imputazione (eccependone eventualmente la nullità) 
concernenti gli addebiti colposi, dovendo pretendere che in essi si faccia riferimento, 
per esempio, alle basi tecnico scientifiche che sostengono il rimprovero con 
indicazione delle specifiche regole cautelari violate o comunque delle cautele 
doverose che si assumono non osservate. 

Infine è necessario per consentire all’avvocato penalista di controllare la 
“scientificità” delle tesi che il giudice si è determinato ad accogliere: se sia una di quelle 
emerse in sede dibattimentale (o negli atti del giudizio abbreviato) ed in base a quali 
considerazioni critiche egli ha eventualmente prescelto una tesi scientifica piuttosto 
che un'altra quando più siano quelle che sono state offerte alla sua attenzione. 


