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Attualità

na delle “datate” questioni di diritto non ancora 
completamente definite attiene all’utilizzo della 
tecnica radiografica (o ecografica) per sondare 
l’apparato gastrointestinale della persona 
fermata dall’operatore di polizia alla ricerca di 
sostanze stupefacenti.
La persona (da intendere come ‘entità fisica’) 
può essere oggetto di accertamento, e ciò 

può avvenire anche senza necessità di collaborazione, in 
quanto la stessa non può impedire l’emergere di elementi 
di prova dal proprio corpo, pur nel rispetto della libertà 
personale dell’individuo.

In questa prospettiva si inquadrano giuridicamente le 
indagini radiologiche.

Come noto, nell’ambito della prevenzione e della 
repressione del traffico di stupefacenti è stata potenziata 
l’operatività della PG attribuendole specifici e particolari 
facoltà di ispezione e controllo (art. 103 del c.d. “testo 
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti 
e delle sostanze psicotrope” - d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 
oltre TUS) esempio di commistione tra funzioni preventive 
e di accertamento, visto che da una ricerca sommaria 
è possibile evolvere in accertamenti più penetranti per 
giungere, se necessario, alla perquisizione.

Sono presupposti di legittimità (comma 2 art. 103 TUS) 
di tale potere investigativo: la ricorrenza dei motivi di 
particolare necessità e urgenza; che sia in corso 
un’operazione di polizia per la prevenzione e la 
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope; la sussistenza del fondato motivo per ritenere 

possibile reperire tali sostanze a seguito della perquisizione.

Ma dopo l’esito negativo di una perquisizione personale, 
il perdurante sospetto può legittimare l’operatore di polizia 
alla sottoposizione del soggetto controllato ad esame 
radiologico?

Secondo l’interpretazione corrente della Cassazione 
(orientamento pressoché consolidato e richiamato da 
Cass. n. 25092/2007), qualora dopo una ricerca che non 
abbia fornito elementi probatori positivi, e sussistendo 
l’esigenza investigativa di compiere, comunque, una attività 
investigativa sulla superficie corporea dell’interessato, 
si può procedere ad una ricerca nel corpo del soggetto 
passivo anche con tecniche radiografiche.

Infatti, è pacifico in dottrina e giurisprudenza (Cass. n. 
25092/2007; Cass. 1 luglio 2005; Cass. 15 novembre 2005; 
Cass. 28 settembre 2006, Cass. 14 aprile 2003) che i poteri 
di cui all’art. 103 TUS sono esercitabili non solo dopo ma 
anche prima dell’acquisizione della notizia di reato.

E’ comunque utile, però, stabilire se tale attività di ricerca 
sia qualificabile o meno come perquisizione (attività tipica 
di ricerca più penetrante e complessa rispetto al controllo 
e all’ispezione che può comportare l’uso della coazione 
e preordinata alla captazione o apprensione mediante 
sequestro di quanto ricercato) o ispezione personale 
(generica attività di osservazione che consiste nell’inspicere 
quanto è immediatamente visibile dall’operatore di polizia) 
per applicare, in riferimento a quanto non regolato dalla 
legge speciale, le norme codicistiche.
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L’esame radiologico va inquadrato nel più ampio alveo 
degli accertamenti sulla persona che possono essere 
svolti nel procedimento penale che, attuabili nelle indagini 
o in sede di formazione della prova, si esplicano sul 
corpo della persona anche con strumentazioni scientifico-
tecnologiche.

Essi si differenziano per i diversi gradi di intensità 
dell’incidenza sulla persona: alcuni attengono all’aspetto 
esteriore della persona e sono esperibili anche 
coattivamente; altri comprimono la sfera intima della 
persona tutte le volte in cui le indagini riguardano parti del 
corpo non esposte all’altrui vista; altri vengono eseguiti con 
tecniche invasive [in relazione alle indagini compiute dalla 
PG vanno citati i rilievi e accertamenti (art. 349), il prelievo 
di saliva o di capelli (art. 349, comma 2-bis) finalizzati 
all’identificazione dell’indagato, i rilievi e accertamenti 
urgenti su persone che possono comportare anche il 
prelievo di materiale biologico (art. 354), le perquisizioni 
urgenti (art. 352)].

Va evidenziato che dell’esame radiologico manca 
un’espressa configurazione normativa da parte dell’art. 
103 TUS nel cui alveo, comunque, la Corte di Cassazione 
colloca l’indagine in questione.

Al fine di valutarne la congruità rispetto alla tutela 
costituzionale della libertà personale, l’operatore, può 
domandarsi se la prospettiva preventiva-repressiva della 
legislazione speciale è sufficiente a giustificare un atto 
investigativo non espressamente previsto (e che per avere 
“copertura costituzionale” art. 13) dovrebbe essere qualificato 
come ispezione o come perquisizione personale).

Premesso che le ispezioni e le perquisizioni si qualificano 
come personali quando si concretizzano in una ricerca 
sul corpo di un individuo o, più genericamente su quanto 
proviene direttamente dalla sua persona, va evidenziato 
che la nozione di “persona”, l’orientamento prevalente della 
Corte di Cassazione qualifica gli accertamenti radiologici 
come perquisizione ovvero come una tecnica per eseguire 
l’ispezione, a secondo dell’incidenza della ricerca (in 
qualunque modalità sia estrinsecata) sulla sfera personale, 
trattandosi di distinti mezzi di ricerca della prova.

Il Supremo Collegio ha ritenuto che l’accertamento 
radiografico si dovrebbe qualificare come:
a) perquisizione personale in quanto attività diretta 

alla ricerca di quel corpo del reato che è rappresentato, 

nell’esempio di cui in premessa, dagli ovuli contenenti 
sostanza stupefacente occultati nell’organismo dell’indagato.

In tale interpretazione l’esame radiografico effettuato 
all’addome del sospettato quale mezzo di ricerca della 
prova può ben «estrinsecarsi anche in attività invasive 
della persona, soprattutto nell’ambito della procedura 
prevista dall’art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990, quando la 
detta attività invasiva si profili non soltanto come volta 
sia all’accertamento del reato ma anche alla tutela del 
diritto alla salute dell’indagato » (Cass. 11 luglio 2005). 
Nella medesima prospettiva, ad avviso della Corte, la 
somministrazione di lassativi prescritta dai medici all’esito 
dell’esame radiografico per consentire l’espulsione degli 
ovuli sarebbe attività invasiva legittimata da uno stato di 
necessità;
b) mera modalità esecutiva dell’ispezione personale; in 

altri termini, l’estensione dell’inspicere all’interno del corpo 
umano non snatura l’ispezione ed, anzi, si può effettuare 
anche contro la volontà del soggetto passivo, purché sia 
eseguito per mezzo di personale medico specialistico nel 
rispetto delle corrette metodologie tecniche, non rilevando 
che il controllo sia così esteso all’interno del corpo umano» 
(Cass. 2 dicembre 2005).

Alla nozione tradizionale di ispezione come osservazione 
esterna, seppure di parti del corpo nascoste, quindi si 
affiancherebbe un concetto più ampio fino a sondare 
l’interno del corpo umano, con l’uso di appositi strumenti 
tecnici atti a superare le limitate capacità sensoriali umane.

Ciò in considerazione che la disciplina dell’ispezione 
personale consente di procedere al controllo anche 
coattivo della persona, a nulla rilevando che, attraverso 
l’uso della tecnica, il controllo sia esteso all’interno del 
corpo umano.

Restando non certa la riferibilità dell’esame radiologico 
alla perquisizione o all’ispezione configurate dal c.p.p. pare 
più utile prendere atto che si tratta di un accertamento 
autonomo, ad oggi non disciplinato dalla legge speciale, 
e ricondotto dalla giurisprudenza nell’alveo dei poteri 
speciali di Polizia Giudiziaria, la Corte di Cassazione ha 
ritenuto, comunque, legittima l’effettuazione di esami 
radiologici idonei a rivelare la presenza nell’organismo 
del sospettato di ovuli contenenti sostanze stupefacenti, 
purché sussistano tre presupposti:

- l’esito negativo della perquisizione personale (art. 103, 
comma 3, TUS);

- il fondato motivo di ritenere che il soggetto occulti nel 
proprio corpo la droga;

- la previa autorizzazione del Pubblico Ministero;
affiancati dalla funzionalità degli stessi non soltanto 

all’accertamento del reato, ma anche alla tutela del diritto 
alla salute del soggetto, il tutto per meglio sostenere la 
legittimità dell’esame radiologico. 

Resta fermo che in occasione del necessario 
“accompagnamento” della persona fermata presso la struttura 
sanitaria ove deve essere effettuato l’esame radiologico va 
seguita la procedura prevista dall’art. 349 c.p.p.
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