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L’espressione «metrologia forense» inizia ad essere utilizzata in tempi relativamente recenti, ma
si occupa di problemi presenti nella pratica forense da lungo tempo. Nasce, come evidente dalle due
parole da cui è composta, dalle applicazioni della metrologia alle scienze forensi e si colloca a cavallo
tra le discipline giuridiche e quelle ingegneristiche delle misure.
E’ ben noto che un numero sempre maggiore di casi discussi in sede giudiziale è deciso facendo
riferimento a conoscenze scientifiche utilizzate allo scopo di ricostruire la verità fattuale sulla base di
rilievi scientifici, test e misure, i cui risultati assumono un peso determinante nelle decisioni adottate.
La valenza sempre più rilevante che le prove scientifiche stanno acquisendo trova una spiegazione
nella maggiore fiducia generalmente assegnata ai rilievi scientifici, spesso visti con maggiore favore,
in conseguenza della loro apparente maggiore oggettività rispetto ad altri elementi di prova (quali ad
esempio testimonianze), ritenuti, invece, per loro natura più fallaci.
Tuttavia la scienza non è in grado di garantire assoluta certezza.
Questo vale specialmente nelle ipotesi in cui le decisioni si basano, come nella maggior parte dei
casi, su risultati di misure (profili di DNA, prove tossicologiche, test alcolimetrici, misure di velocità,
localizzazione per mezzo di triangolazioni su telefoni cellulari…) per loro natura affetti da incertezza
generalmente non trascurabile.
Purtroppo, nella attuale pratica processuale, l’incertezza che caratterizza i dati di misura viene
spesso trascurata, assegnando ai valori misurati una certezza assoluta che non compete loro. La
conseguenza, come verrà mostrato nel corso del seminario, è di nascondere al giudicante un
importante elemento di prova, atto a quantificare il dubbio sulla correttezza di una decisione assunta
sulla base di quei risultati.
Tali aspetti, di carattere prettamente tecnico, ma con risvolti giuridici significativi, sono discussi
da anni, specialmente nelle nazioni di Common Law: recenti esempi, in specie negli USA, sono
rappresentati da due importanti documenti: il rapporto del National Research Council del 2009, in cui
si esprimevano forti dubbi sulla correttezza delle modalità di impiego dei metodi delle scienze forensi
in sede giudiziaria ed un rapporto del President’s Council of Advisors on Science and Technology
(PCAST) del 2016, in cui si discute come assegnare validità scientifica ai metodi delle scienze forensi.
Le indicazioni che emergono da questi due documenti portano a ritenere che i metodi propri della
metrologia possano costituire uno strumento estremamente utile a quantificare la «validità» di questi
metodi e, conseguentemente, la «affidabilità» dei risultati quali elementi di prova.
Il seminario si propone di analizzare gli aspetti salienti di questa disciplina facendo riferimento al
contesto internazionale e nazionale.
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