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Le serie televisive attualmente di moda, che presentano casi di delitti puntualmente risolti attraverso 
l’abilità di investigatori specializzati in campo scientifico e dotati di tecnologie all’avanguardia, hanno 
diffuso tra la gente comune la conoscenza di  alcuni concetti e metodiche una volta riservati alle aule 

dei tribunali, ponendo al centro dell’attenzione il sopralluogo giudiziario.
Al di là dei falsi miti creati dalla televisione, il sopralluogo sulla scena del crimine è l’intervento della 

Polizia Giudiziaria, con l’eventuale ausilio di personale tecnico-scientifico, volto alla ricerca, raccolta e 
conservazione di elementi che possono contribuire a ricostruire la dinamica di un reato.

Esso si attua, perciò, nei casi di omicidio, di suicidio, di incidente stradale, di infortunio sul lavoro e di altri 
fatti che interessano l’incolumità delle persone e consiste nell’ispezione e nella descrizione dei luoghi, con 
lo scopo di stabilire l’esistenza ed il tipo di reato, i mezzi e le modalità di esecuzione, quando, come e da 
chi il reato sia stato commesso.

Il sopralluogo risponde a quanto previsto dal nostro Codice di Procedura Penale, configurandosi come 
indagine diretta, nell’ambito degli accertamenti urgenti compiuti  dalla Polizia Giudiziaria che è tenuta, 
procedendo a norma dell’articolo 348 del c.p.p., all’assicurazione delle fonti di prova.

In base all’attuale modello di processo penale “accusatorio”, i protagonisti del sopralluogo giudiziario sono 
il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria, ma per effettuare attività investigative ad elevato contenuto 
tecnico-scientifico, quest’ultima si avvale del settore specialistico della Polizia Scientifica.

Il primo ed essenziale compito di chi interviene nel sopralluogo non è quello di “risolvere il caso”, ma più 
semplicemente di delimitare ed ispezionare accuratamente la scena del crimine e rilevare, raccogliere e 
repertare rigorosamente ogni più piccolo dettaglio.

Si procede, infatti, quasi ad “un’autopsia dell’ambiente”, cosicchè, dopo aver assicurato la protezione 
del luogo, esso viene ispezionato con un criterio che consente di analizzarlo in maniera sistematica dal 
generale al particolare, di descriverlo dettagliatamente anche con l’ausilio di planimetrie e rilievi fotografici,  
di individuare  tracce di natura biologica (sangue, peli, ecc.) o di altro tipo (pneumatici, orme o impronte, 

SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO:
IL RUOLO DEI PROTAGONISTI

www.asaps.it



61

ecc.). Si passa, poi, alla ricerca ed alla descrizione 
di armi, esplosivi, oggetti adatti a ferire o uccidere o 
all’annotazione sull’assenza di tracce che, invece, 
dovrebbero essere sulla scena del fatto e che può far 
concludere che il reato sia stato commesso altrove; 
ancora, alla  raccolta delle dichiarazioni di persone 
che abbiano assistito al fatto o lo abbiano scoperto 
per primi. 

La stessa precisione deve essere applicata alla fase 
di repertazione, ossia alla raccolta, descrizione e 
numerazione di ogni elemento. Solo al termine delle 
fasi precedenti si può passare all’interpretazione dei 
dati.

Una figura essenziale per le sue specifiche 
competenze, quando vi sia la necessità di esaminare 
un cadavere o  materiali biologici, è quella del medico 
legale, che unisce le conoscenze normative a quelle 
tecniche.

Il patologo forense costituisce a volte elemento 
dirimente ai fini delle indagini, mentre il suo mancato 
intervento può determinare la perdita di importanti 
elementi che possono consentire di stabilire l’epoca e 
le circostanze della morte.

Sebbene si tratti di principi oramai ampiamente 
dimostrati, la letteratura e le cronache  evidenziano, 
tuttavia, che si  verificano ancora troppo spesso casi 
in cui vengono meno le due priorità del “congelamento 
della scena del crimine” e dell’immediato intervento 
del medico legale, per lasciare spazio a possibilità 
di inquinamenti della scena,  rendendo vano tutto 

l’impianto accusatorio in ambito processuale.
La contaminazione della scena del crimine è 

spesso dovuta all’intervento precoce di persone 
non legittimate, come giornalisti e curiosi, oppure di 
figure autorizzate che adottano, però, comportamenti 
(toccare oggetti a mani nude, camminare lasciando 
impronte ovunque, abbandonare cicche di sigaretta, 
aprire le finestre, ecc.), tali da complicare la successiva 
analisi dei reperti e delle tracce.

Negli ultimi anni si sta fortunatamente assistendo 
ad una maggiore presa di coscienza sull’importanza 
di attenersi a rigorose e corrette regole procedurali, 
elemento indispensabile soprattutto in considerazione 
della multidisciplinarietà dell’intervento, nel rispetto 
delle specifiche competenze tecniche. 

Si impone, perciò, la necessità di considerare 
l’attività di sopralluogo giudiziario una specializzazione 
da affidare a personale formato esclusivamente per 
tale finalità, un gruppo composto da varie figure 
professionali (medico legale, fotografo, biologo, 
dattiloscopista, esperto balista) abituate a muoversi 
sulla scena del crimine interagendo e collaborando, 
ma rispettando al contempo rigidamente regole e 
schemi prestabiliti.
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