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  OGGETTO:  Procedimento Penale R.G. GIP2007/06671 e R.e.g. N.R. 2007/09066. 

               Considerazioni sulla richiesta del Prof. V. Pascali del 27/09/2008 

                  

             AL  TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

c.a. G.U.P. Cons. Dr. Paolo MICHELI 
                                                                     

* * * * 

In relazione alla richiesta avanzata dal Consulente di Parte Prof. V. Pascali Le rappresento  

quanto segue: 

qualunque relazione di indagini di Genetica Forense ha, nel caso di esito positivo, 

l’estrapolazione di uno o più profili di DNA. Tale risultato viene presentato, in ambito nazionale ed 

internazionale, in una relazione tecnica, generalmente in forma tabellare, per renderlo 

immediatamente comprensibile ed utilizzabile da chiunque ed, eventualmente, viene corredato 

dall’elettroferogramma prodotto dalla macchina. Nessuna altra informazione, tanto più di carattere 

informatico, come i file di log richiesti dal Prof. V. Pascali, è necessaria, ad un genetista forense, 

per l’interpretazione del dato analitico, a meno che non si ipotizzi la falsificazione del dato 

presentato. Qualora la S.V. ritenga di fornire tale dato informatico (unico caso nell’esperienza 

forense nota a questo Ufficio), la scrivente è disponibile purchè il CTP utilizzi gli stessi parametri 

standard di analisi utilizzati dai nostri laboratori e riconosciuti in ambito internazionale, altrimenti il 

dato verrebbe manipolato in maniera soggettiva. 

E’ bene, ad ogni buon fine, sottolineare che in qualunque fase degli accertamenti tecnici 

svolti presso i Laboratori del Servizio Polizia Scientifica, i Consulenti Tecnici hanno avuto la 

possibilità di visionare i risultati ottenuti e che in nessun verbale i CC.TT.PP. hanno riportato 

osservazioni contrarie al corretto utilizzo dello strumento o in merito alla presentazione dei suddetti 

dati.  

Pertanto, a parere della scrivente, non risultano indispensabili ulteriori acquisizioni da parte 

del solo CTP Prof. V. Pascali, oltre alle ulteriori informazioni fornite con il CD-Rom depositato in 

data 25/09/2008.  

IL DIRETTORE TECNICO P.LE BIOLOGO 

Dr.ssa Patrizia STEFANONI 


