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Il processo penale 

ha bisogno di certezze 

Verità del fatto storico  

e verità processuale 

 

… ma cos’è la verità ? … 



 In ogni giudizio di responsabilità vi è la 
ricerca della verità e vi è insito un bisogno 
di certezza : NEL DUBBIO IL GIUDICE 
DEVE ASSOLVERE.  

 

 La prova scientifica, nel processo penale, 
è continuamente chiamata in causa poiché 
riveste un margine di errore molto meno 
ampio rispetto alla prova dichiarativa 

 

 L’ordine di grandezza dell’errore scientifico 
è infinitamente piccolo se paragonato 
all’errore umano  

Il processo penale …  
ha bisogno di certezze 



Legge scientifica e processo penale 

Legge scientifica       e processo penale  

sono in antitesi tra loro 

 

La scienza procede attraverso il metodo cosiddetto “induttivo”, 
fondato su esperienze empiriche e la sua evoluzione è data  da 
assunti basati anche su errori, 

 

Il processo penale invece è un metodo deduttivo, in cui il dubbio e 
l’errore sono elementi da recidere ed allontanare al fine di 
addivenire ad una realtà processuale che sia il più vicino 
possibile a quella sostanziale. 



 Però questo si scontra con l’intrinseca 

volatilità del dato …  

 che sempre più spesso va interpretato … 

 e che va sapientemente “analizzato” e 

“contestualizzato”, nonché “incrociato” con 

tutti gli altri dati emersi nel corso delle 

indagini … 

La prova digitale come 
prova “scientifica”, però … 



Ausilio nella ricerca della 
“verità”  

sono i consulenti  

 Consulente di parte (nom.to dal P.M. durante le 
indagini) 

 

 Consulente di parte (nom.to dall’Avv.to … quando 
serve / il cliente si convince … ) 

 

 Perito del Tribunale (nom.to dal Magistrato se si 
convince e se ne condivide la necessità) 



Cos’è una consulenza tecnica di parte ? 

 Il C.T.P.: riceve informazioni dal proprio cliente 

 

 Riceve un quesito sul quale doversi pronunciare 

 

 Indicazioni e suggerimenti per la formulazione del quesito 

 

 Esprime dubbi e perplessità al legale di fiducia – si confronta in scienza 

 

 Esegue le operazioni tecniche richieste – COME SI SCRIVE UNA CTP  

 

 Discute con l’Avv.to sui risultati raggiunti 

 

 Espone all’Avv.to le possibili confutazioni della tesi avversaria / gli errori 
commessi dal C.T. del P.M. – Espone tutte le vie scientificamente possibili 
- e giuridicamente lecite - e praticamente percorribili nel caso di specie 



 Scrive la propria relazione: problemi 

A chi si rivolge ? – Qual è il fine di questa 
consulenza ? 

Es: Quesito della difesa 

- Il linguaggio utilizzato (tecnico o informale ?) 

- La cronologia delle attività svolte o rilevate 

- Le possibili contraddizioni e/o confutazioni 

- Le conclusioni cui perviene 

Cos’è una consulenza tecnica di parte ? 



 Domande su cui si è “preparati” (latu sensu) 

 Domande e “contestazioni” prevedibili 

 Domande e “contestazioni” non prevedibili 

 

Il consulente o il perito risponde SEMPRE secondo 
scienza e verità  

 

 Capacità espositiva - chiarezza 

 Capacità di convincimento e di argomentazione 

 Esperienza professionale e maturità 

L’esame del consulente di parte 
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