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Il sopralluogo giudiziario è stato per lungo tempo definito come “quel complesso di attività, a 

carattere scientifico, che ha come fine la conservazione dello stato dei luoghi, la ricerca e 

l’assicurazione delle cose e delle tracce pertinenti al reato, utili per l’identificazione del reo e/o 

della vittima, nonché per la compiuta ricostruzione della dinamica dell’evento e per l’accertamento 

delle circostanze in cui esso si è realizzato” (Carella Prada, Tancredi, 2010)1.  

Occorre preliminarmente rilevare che l’uso dell’espressione sopralluogo giudiziario non è corretto, 

per una serie di motivi: l’espressione non è contemplata nel codice di rito; la stessa induce in errore, 

portando a ritenere che sia un’attività di esclusiva pertinenza e competenza della P.G. quando, 

invece, compiti di indagine, altrettanto importanti, sono da attribuire al consulente del P.M. e a 

quello dell’imputato o della persona offesa; infine, non è adeguata a descrivere il contenuto che 

caratterizza questo tipo di attività, certamente “nuovo” rispetto al passato (Curtotti, 2013)2. 

L’espressione sopralluogo giudiziario viene oggi sostituita con una più estensiva di esame della 

scena del crimine, descritta come “quel complesso di attività poste in essere dalla polizia 

giudiziaria, dal consulente tecnico del Pubblico Ministero e della difesa, aventi natura tecnica e 

scientifica, esperibili sul locus commissi delicti, sia nell’immediatezza della scoperta del fatto di 

reato che nell’esecuzione di eventuali successivi accessi, finalizzate ad isolare, descrivere ed 

                                                           
1 CARELLA PRADA O., TANCREDI D.M. (2010) Il sopralluogo giudiziario medico-legale. Norme, metodologia ed 

elementi medico-forensi per l’attività investigativa. Roma, SEU. 
2 CURTOTTI D. (2013) I rilievi e gli accertamenti sul locus commissi delicti nelle evoluzioni del codice di procedura 

penale, in AA.VV. Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine. Norme, tecniche, scienze, a cura di D. 

Curtotti, L. Saravo, Torino, Giappichelli Editore, p. 40 ss. 
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analizzare lo scenario, nonché ricercare, esaminare e repertare le tracce ivi rinvenute” (Curtotti, 

2013)3. 

Il sopralluogo giudiziario rappresenta il punto di partenza di ogni attività investigativa e l’analisi 

della scena del crimine condotta con una metodologia operativa razionale, obiettiva, completa e 

scientificamente corretta diventa, quindi, determinante per l’esatta comprensione dell’evento 

criminoso grazie all’attività coordinata delle diverse figure professionali che, a vario titolo, 

intervengono nel suo contesto (Liviero, 2009)4. 

Notizie relative a procedure assimilabili al sopralluogo giudiziario moderno vengono fatte risalire al 

periodo dell’Antico Egitto e sono contenute nei papiri di Ossirinco (Arcudi, Marella, 2013)5: alle 

ispezioni sul luogo del reato partecipava il magistrato locale (stratego), alcuni abitanti del luogo in 

qualità di testimoni (presbiteroi comes), un funzionario pubblico con mansioni di cancelliere 

(iperetes), lo scriba che estendeva il verbale (nomografo) ed un medico pubblico distrettuale 

(demosios jatros) o un medico libero professionista (ekon jatreion epi komen). Nel III secolo a.C. 

nasce la scuola medica di Alessandria d’Egitto ad opera di Erasistrato ed Erofilo, il quale è il primo 

a trarre informazioni dalla dissezione dei cadaveri. 

Le Idi di marzo del 44 a.C. vedono nell’antica Roma la congiura contro Caio Giulio Cesare. 

Svetonio, nel De Vita Caesarum, introduce la figura del medico Antistio il quale, esaminato il 

cadavere del dittatore, accerta che, delle numerose coltellate ricevute, solo la seconda, in pieno 

petto, è stata quella letale (Svetonio, 122)6. 

                                                           
3 CURTOTTI D. (2013) I rilievi e gli accertamenti sul locus commissi delicti nelle evoluzioni del codice di procedura 

penale. Ibid. 
4 LIVIERO V. (2009) Il sopralluogo medico legale, in AA.VV. Scienze forensi. Teoria e prassi dell’investigazione 

scientifica, a cura di M. Picozzi, A. Intini, Torino, UTET, p. 45 ss. 
5 ARCUDI G., MARELLA G.L. (2013) Il cadavere e la scena del crimine: un binomio inscindibile, in AA.VV. 

Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine. Norme, tecniche, scienze, a cura di D. Curtotti, L. Saravo, 

Torino, Giappichelli Editore, p. 645 ss. 
6 INTINI A., PICOZZI M. (2010) Introduzione e breve storia delle scienze forensi, in Scienze forensi. Teoria e prassi 

dell’investigazione scientifica, a cura di M. Picozzi, A. Intini, Torino, UTET, p. 8 ss. 
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Durante tutto il Medioevo si registrano numerosi atti giuridici di rilevanza medico legale (Intini, 

Picozzi, 2010)7. Il Codex Euricianus e la Lex Salica prevedono la presenza dei medici in veste di 

testimoni durante i procedimenti giudiziari; nei Capitularia di Carlo Magno viene disposto per i 

giudici l’obbligo di utilizzare la competenza dei medici nei casi di omicidio, suicidio, infanticidio e 

lesioni, ed ogni caso deve essere valutato in base alle prove fisiche e testimoniali, con espresso 

divieto di ricorso all’ordalia. 

Nel 1194, con l’editto Articles Eyre, nell’Inghilterra di Riccardo I Cuor di Leone viene formalmente 

istituita la figura del crowner, un suddito della Corona con specifici compiti giuridici (Spitz, 2006)8; 

era nominato custos placitorum coronae ed aveva il compito di raccogliere le tasse per conto del 

Re, ma anche di avviare inchieste in caso di lesioni o di morti in circostanze sospette. A partire dal 

secolo XIII i crowners si trasformano progressivamente in investigatori delle cause di morte ed 

iniziano ad effettuare autopsie, divenendo i precursori dell’attuale figura del Coroner dei Paesi 

anglosassoni.  

Nel 1209 Papa Innocenzo III permette la testimonianza di un medico in una corte ecclesiastica 

nell’ambito di un procedimento per l’accertamento della letalità di una ferita e la sua decisione 

viene citata come precedente giurisprudenziale in tutti i Codici dell’epoca (Intini, Picozzi, 2010)9.  

Nel 1247 in Cina viene pubblicata da Sung Tzuh l’opera “Hsi Yuan Chi Lu”, considerato il primo 

trattato di scienze forensi: “[…] Le situazioni sono molteplici, ma tutte dense di difficoltà e dubbi. 

Nel momento dell’investigazione nulla deve essere trattato con leggerezza. Se viene commesso un 

infinitesimo errore, le ripercussioni potranno condurre lontanissimo dalla verità” (Bol, 1983)10.  

La tecnica del sopralluogo andò perfezionandosi nei secoli seguenti fino all’epoca moderna. Tra il 

XVIII e il XIX secolo si registrarono notevoli progressi nell’ambito delle scienze forensi in 

                                                           
7 INTINI A., PICOZZI M. (2010) Ibid. 
8 SPITZ W.U. (2006) Medicolegal Investigation of Death: Guidelines for the Application of Pathology to Crime 

Investigation. Springfield, Charles C. Thomas (4th Edition). 
9 INTINI A., PICOZZI M. (2010) Introduzione e breve storia delle scienze forensi. Op. cit. 
10 BOL P. (1983) The Washing Away of Wrongs [Hsi yuan chi lu, by Sung Tz’u (1186–1249)]: Forensic Medicine in 

Thirteenth-Century China. Translated and introduced by McKnight Brian E., Ann Arbor: University of Michigan 

Center for Chinese Studies, Science, Medicine, and Technology in East Asia no. 1, 1981. XV, 181). 
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considerazione dei quali i Codici di Procedura Penale dettero una regolamentazione assai precisa 

circa la ricognizione dei cadaveri nei casi di sospetto reato. Le Scuole di criminalistica, sorte 

fiorenti tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento specialmente in Francia, in Italia e in 

Svizzera, contribuirono in maniera importante allo studio teorico-pratico del sopralluogo 

giudiziario, che nel frattempo aveva assunto rilevanza scientifica crescente nell’ambito 

dell’inchiesta giudiziaria come fonte di informazioni utili per una più precisa caratterizzazione dei 

delitti e dei loro colpevoli.  

Nel 1688 Francesco Redi osservò i cambiamenti subiti dai resti di carne in putrefazione esposti 

all’azione degli insetti (Intini, Picozzi, 2010)11.  

Nel 1809 Eugene Francis Vidocq, detenuto e pluripregiudicato che decise di collaborare con la 

giustizia, sfruttò la sua conoscenza del mondo criminale e contribuì alla creazione del Corpo di 

Polizia della Sûreté (Vidocq, 1828-1829)12.  

Nel 1876 l’italiano Cesare Lombroso, padre della moderna antropologia criminale, pubblicò la sua 

opera “L’uomo delinquente” in cui sosteneva che i comportamenti criminali sarebbero determinati 

da predisposizioni di natura fisiologica, i quali spesso si rivelano anche esteriormente nella 

configurazione anatomica del cranio (Intini, Picozzi, 2010)13.  

Nel 1882 Alphonse Bertillon sviluppò nei laboratori del carcere di Parigi il primo metodo di 

identificazione scientifico-biometrico (bertillonage), consistente nella rilevazione delle misure 

fisiche dei detenuti, basato sul postulato che l’ossatura umana non si modifica più dopo il ventesimo 

anno di età ed ogni scheletro è specifico per ciascun individuo (Arcudi, Marella, 2013)14. Il 

bertillonage fu poi completato dal metodo dattiloscopico proposto nel 1892 da Francis Galton e 

perfezionato nel 1907 da Giovanni Gasti. 

                                                           
11 INTINI A., PICOZZI M. (2010) Introduzione e breve storia delle scienze forensi. Op. cit. 
12 VIDOCQ E.F. (1828-1829) Mémoires de Vidocq, chef de la police de sureté jusqu’en 1827. Paris, Tenon. 
13 INTINI A., PICOZZI M. (2010) Introduzione e breve storia delle scienze forensi. Op.  cit. 
14 ARCUDI G., MARELLA G.L. (2013) Il cadavere e la scena del crimine: un binomio inscindibile. Op. cit. 
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Il sopralluogo “moderno” nasce dalla straordinaria intuizione di Salvatore Ottolenghi di trasferire il 

metodo scientifico, applicato con successo nel campo dell’identità preventiva e giudiziaria 

attraverso il c.d. “ritratto parlato”, in analogia al “portait parlé” di Bertillon, (Ottolenghi, 1910-

1932)15 anche all’attività principale dell’indagine giudiziaria, ovvero il sopralluogo. Prima di 

Ottolenghi, il sopralluogo giudiziario non aveva una sua precisa collocazione come momento 

autonomo nell’indagine giudiziaria: l’approccio sulla scena del crimine era basato più sull’intuito, 

sull’empirismo e sull’esperienza dell’operatore di polizia, piuttosto che su precise regole e sulla 

rigorosa osservazione delle stesse. Con Ottolenghi si è assistito, di fatto, alla codificazione delle 

attività proprie del sopralluogo giudiziario; in tal modo le attività di investigazione tecnica hanno 

acquisito dignità di investigazione scientifica. Le “massime” del sopralluogo giudiziario possono 

ancora oggi essere mutuate dagli insegnamenti di Ottolenghi. 

Nei primi anni del 1900 in Italia Salvatore Ottolenghi fu promotore della fondazione a Roma della 

Scuola di Polizia Scientifica, alla quale diede un indirizzo bio-antropologico, mentre in Francia, a 

Lione, Edmund Locard creò il primo laboratorio forense, iniziando ad elaborare il “principio di 

interscambio”, espresso formalmente nel 1920, secondo cui quando un individuo, nell’ambito di un 

crimine, entra in contatto con un oggetto o un’altra persona, lascia sempre delle tracce sull’oggetto 

o sulla persona e l’oggetto o persona lascia sempre delle tracce sull’autore del crimine (Locard, 

1925)16. 

 

Metodologia del sopralluogo 

Per quanto riguarda la metodologia del sopralluogo giudiziario, la letteratura classica offre 

un’ampia gamma di teorie (Carella Prada, Tancredi, 2010; Chieregatti, 1985)17, 18. 

                                                           
15 OTTOLENGHI S. (1910-1932) Trattato di Polizia Scientifica, Milano, Società Editrice Libraria. 
16 LOCARD E. (1925) Manuale di polizia tecnica. Reggio Calabria, Vincenzo Carciola Editore. 
17 CARELLA PRADA O., TANCREDI D.M. (2010) Il sopralluogo giudiziario medico-legale. Op. cit. 
18 CHIEREGATTI G. (1985) Il sopralluogo giudiziario: profilo storico-metodologico, in Quaderni di Medicina Legale, 

Vol. 7, III, 353. 
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Ottolenghi proponeva un metodo analitico-obiettivo. Sosteneva, infatti, che il compito di chi 

interviene nel sopralluogo “non è quello di risolvere problemi giudiziari, ma di fare indagini che 

portano alla constatazione di dati di fatto, che permetteranno poi di poter risolvere questi 

problemi” (Ottolenghi, 1910-1932)19. Non si può arrivare a fare ipotesi sul reato, sulle modalità in 

cui si è svolto, sulla persona del reo se prima non sono stati raccolti i dati di fatto, i quali 

costituiscono il punto di partenza per la formulazione di ipotesi. Tutto il lavoro delle indagini e di 

sintesi del giudizio finale deve essere, quindi, compiuto attraverso il metodo analitico-obiettivo. In 

particolare, alla formulazione dell’ipotesi finale si perviene attraverso l’interpretazione e la singola 

valutazione di ogni dato raccolto, rispetto alle varie ipotesi diagnostiche; attraverso la comparazione 

fra il significato e il valore dei diversi dati di fatto raccolti; attraverso le considerazioni comparative 

delle varie ipotesi possibili, secondo il significato dei diversi dati di fatto fra di loro concordanti ed 

infine attraverso le conclusioni sulla specie di reato. Partendo dalla raccolta dei dati di fatto, si 

procede ai successivi momenti dell’indagine diretta: osservazione e descrizione, attività che 

consentono di giungere al c.d. “ritratto parlato” del sopralluogo, nonché conservazione e 

fissazione di tutto ciò che è presente all’atto del sopralluogo. A proposito del “ritratto parlato del 

luogo del reato” lo stesso Ottolenghi aggiungeva che esso “rappresenta il documento più 

importante di tutto l’incartamento processuale, la base di qualsiasi altra indagine di polizia 

giudiziaria per l’accertamento dei reati e la ricerca dei rei” (Ottolenghi, 1910-1932)20. 

Pannain propone il metodo dello “scanning” costituito da quattro fasi: 1) raccolta indiscriminata di 

dati; 2) analisi e sintesi di tutti gli elementi; 3) valutazione dei dati e varie ipotesi di soluzione; 4) 

assemblaggio scientifico e sostanziale dei dati (Pannain, Rizzo, Pannain, 1995)21. 

                                                           
19 OTTOLENGHI S. (1910-1932) Trattato di Polizia Scientifica. Op. cit. 
20 OTTOLENGHI S. (1910-1932) Ibid. 
21 PANNAIN B., RIZZO M, PANNAIN M. (1995) Note di metodologia medico-legale nel sopralluogo, in “La scienza 

contro il crimine”, Atti del IV Convegno Nazionale di Criminalistica. Firenze 27-29 ottobre 1994, Firenze, Editoriale 

Olimpia. 
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Leoncini indica una sequenza di tappe del sopralluogo per stabilire l’esistenza del reato e la 

tipologia, i mezzi e le modalità di commissione, il luogo dell’accadimento, l’autore e l’epoca di 

realizzazione (Intini, Picozzi, 2010)22. 

Secondo Margot ed il suo “metodo critico”, il luogo del reato contiene informazioni che bisogna 

ricercare in modo sistematico, legale e scientifico. Lo scopo essenziale è quindi quello di 

raccogliere indizi, che serviranno poi come mezzi di prova. Secondo l’Autore le fasi del metodo 

sono: 1) fissazione dello stato dei luoghi: ricerca e prelievo delle tracce; 2) prelievo di materiale di 

comparazione e formulazione delle ipotesi; 3) critica del ragionamento; 4) esami ed analisi di 

laboratorio; 5) verifica e validità degli elementi di prova (Intini, Picozzi, 2010)23. 

Fornari, inoltre, ha ulteriormente sottolineato che “il sopralluogo è la base, il fondamento sul quale 

verrà costruito l’edificio che porta alla verità o perlomeno alla verità empirica qual è la verità 

dell’uomo. È la base i cui ulteriori elementi saranno costituiti dall’autopsia della vittima, dalle 

indagini di laboratorio, dalla relazione, dal rapporto, dalla perizia ed infine dal dibattimento” 

(Tancredi, 2009)24.  

Swanson e collaboratori inquadrano le procedure del sopralluogo, sul piano metodologico, in 

quattro fasi (Swanson et al., 2011)25: 1) accesso ed esame dei luoghi; 2) descrizione e 

verbalizzazione dello stato dei luoghi; 3) documentazione grafica e descrizione dei reperti rinvenuti; 

4) ricerca delle tracce e repertazione dei corpi di reato. 

Altri autori (Carella Prada, Tancredi, 2010)26, una volta giunti sulla scena del crimine, applicano il 

principio delle “7 golden W”: 

                                                           
22 INTINI A., PICOZZI M. (2010) Introduzione e breve storia delle scienze forensi. Op. cit. 
23 INTINI A., PICOZZI M. (2010) Ibid. 
24 TANCREDI D.M. (2009) Il sopralluogo giudiziario. Fondamenti metodologici e profili operativi dell’indagine 

medico-legale sulla scena del crimine, in Trattato di medicina legale e scienze affini Vol. II, a cura di G. Giusti, 

Padova, Cedam. 
25 SWANSON C.R., CHAMELIN N.C., TERRITO L., TAYLOR R.W. (2011) Criminal Investigation, McGraw-Hill 

(11th Edition). 
26 CARELLA PRADA O., TANCREDI D.M. (2010) Il sopralluogo giudiziario medico-legale. Op. cit. Relativamente 

alla prospettiva investigativa nella fase di assessment iniziale, si veda anche SARAVO L. (2013) CSI: il metodo di 
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 What happened (cosa è successo); 

 When (quando); 

 Where (dove); 

 With what (con che cosa); 

 Which manner (in che modo); 

 Why (perché); 

 Who (chi). 

Ciò che appare emergere costantemente dai differenti insegnamenti in tema di principi informatori 

dell’attività di sopralluogo è che l’approccio alla scena del crimine deve essere quanto più possibile 

“asettico”, cioè scevro da orientamenti personali precostituiti; occorre evitare di privilegiare a priori 

ipotesi a scapito di altre, in quanto ciò potrebbe indurre a valorizzare taluni elementi a conferma 

della propria ipotesi e non già tutto l’insieme degli elementi; nell’avanzare preliminari ipotesi circa 

la natura del fatto, è necessario ancorarle rigorosamente e criticamente ai dati di fatto già assodati. 

 

Legislazione di riferimento 

La necessità di regolamentare una così delicata attività di primo accertamento fu avvertita in Italia 

fin dall’inizio del secolo scorso, quando l’allora Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti Mario 

Fani emanò la Circolare n° 1667 del 24 luglio 1910 relativa agli accertamenti dei reati e rivolta ai 

Procuratori Generali presso le Corti d’Appello del Regno d’Italia (Arcudi, Marella, 2013)27. Nella 

Circolare venivano suggerite le norme riguardanti le indagini in corso di sopralluogo giudiziario: 

“[…] In ogni caso di sopraluogo - si tratti di reati contro le persone o di reati contro la proprietà - 

si deve procedere col primo intervento ad un esame completo, ordinato allo scopo che nulla 

rimanga di non osservato e si evitino le contestazioni tanto frequenti sui particolari del fatto e sulle 

                                                                                                                                                                                                 
ricerca e valutazione delle tracce, in AA.VV. Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine. Norme, tecniche, 

scienze, a cura di D. Curtotti, L. Saravo, Torino, Giappichelli Editore, p. 377 ss. 
27 ARCUDI G., MARELLA G.L. (2013) Il cadavere e la scena del crimine: un binomio inscindibile. Op. cit. 
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circostanze nelle quali viene compiuto. Gioverà poi procedere a fissare uno schizzo o meglio con la 

fotografia, in tutti i casi più importanti, i particolari più interessanti del sopralluogo e specialmente 

la posizione del cadavere, dei mobili e degli altri oggetti eventualmente trovati”. 

Nel panorama normativo italiano in seguito alla notitia criminis hanno inizio le indagini riguardanti 

un’ipotesi di reato, a partire dalla scena del crimine.  

Il Codice di Procedura Penale non parla espressamente di sopralluogo giudiziario, ma le norme in 

esso contenute relative a “ispezione dei luoghi e delle cose”, “accertamenti”, “ricerca delle cose e 

delle tracce pertinenti al reato” si riferiscono proprio a questa attività. Sono diverse le norme 

procedurali che inquadrano e definiscono giuridicamente il sopralluogo giudiziario, inteso come 

mezzo di ricerca delle prove che permette di acquisire informazioni, oggetti e tracce costituite prima 

del processo e dotate di capacità probatoria.  

L’art. 55 cpp28 stabilisce che la Polizia Giudiziaria svolge ogni indagine e attività disposta o 

delegata dall’autorità giudiziaria e deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, 

impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti 

necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione 

della legge penale. 

L’ispezione dei luoghi e delle cose è regolamentato dall’art. 244 cpp29, il quale stabilisce che se il 

reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o 

dispersi, alterati o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, 

                                                           
28 Art. 55 cpp (Funzioni della Polizia Giudiziaria): 1.  La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere 

notizia dei reati, impedire che vengano portate a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari 

per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. 2. Svolge 

ogni indagine disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli 

ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. 
29 Art. 244 cpp (Casi e forme delle ispezioni):1. L’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con 

decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. 

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, 

alterati o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, 

curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L’autorità giudiziaria può disporre 

rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o 

telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne 

l’alterazione. 
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verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali 

modificazioni. L’autorità giudiziaria può inoltre disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici 

e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando 

misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.  

La necessità di assicurare le fonti di prova, di cui all’art. 348 cpp30, consente alla Polizia 

Giudiziaria, anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, di continuare a 

svolgere le funzioni indicate nell’articolo 55 cpp raccogliendo in specie ogni elemento utile alla 

ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Nella fattispecie procede, tra l’altro, alla 

ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato 

dei luoghi. 

La possibilità di procedere ad un accertamento urgente sui luoghi, sulle cose e sulle persone è 

disposta dall’art 354 cpp31, in base al quale gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria curano che 

le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non 

                                                           
30 Art. 348 cpp (Assicurazione delle fonti di prova): 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di 

reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’art. 55 raccogliendo ogni elemento utile alla 

ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole. 2. Al fine indicato al comma 1, procede, fra l’altro: a) alla 

ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; b) alla 

ricerca delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; c) al compimento degli atti 

indicati negli articoli seguenti. 3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad 

essa specificamente delegati a norma dell’art. 370 e tutte le attività di indagine che, anche nell’ambito delle direttive 

impartite, sono necessarie per accertare i reati, ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso 

assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero. 4. La 

polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti o operazioni 

che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee che non possono rifiutare la propria 

opera. 
31 Art. 354 cpp (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro): 1. Gli ufficiali e gli agenti di 

polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle 

cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero. 2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi 

indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può 

intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia 

giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle 

informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria 

adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad 

impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati 

supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del 

caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli 

ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione 

personale. 
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venga mutato prima dell’intervento del Pubblico Ministero. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i 

luoghi interessati si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il Pubblico Ministero non 

può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli 

ufficiali di Polizia Giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e 

delle cose. 

Nonostante i radicali cambiamenti intervenuti nel corso degli anni in tema di sopralluogo 

giudiziario sotto il profilo tecnico e scientifico, l’assetto organizzativo è rimasto sostanzialmente 

immutato e l’ultimo intervento normativo è rappresentato dalla Circolare Fani n° 1667 del 1910. 

Mancando quindi uno strumento giuridico in grado di indicare quando, dove e come intervenire 

sulla scena del crimine, oggi le indagini scientifiche del delitto non sono effettuate in modo 

uniforme; al contrario, la loro qualità differisce da luogo a luogo e da caso a caso. Il rilievo e la 

repertazione dei dati in sede di sopralluogo giudiziario sono demandati alla sensibilità, alla 

soggettività ed alla preparazione dei singoli professionisti coinvolti, piuttosto che rifarsi, a garanzia 

della qualità delle prestazioni, a procedure codificate all’interno di modelli tecnico-operativi 

scientificamente condivisi. 

Il sopralluogo giudiziario rientra tra gli atti di investigazione diretta. L’attività di investigazione 

consiste, in primo luogo, nella ricerca delle fonti di prova e degli autori del reato (ex artt. 55 e 348 

cpp); la stessa prevede, oltre all’identificazione del reo e/o della vittima, i c.d. accertamenti urgenti, 

ex art. 354 cpp. A tal proposito, appare utile ricordare che gli accertamenti urgenti consistono in 

attività di tipo meramente ispettivo, ad esclusivo carattere descrittivo e di acquisizione di elementi 

materiali oggettivi, che costituiranno il presupposto degli accertamenti tecnici. Accertamenti tecnici 

che, a differenza degli accertamenti urgenti, prevedono, invece, tipicamente momenti di valutazione 

e di formulazione di giudizi. 

L’investigazione indiretta (che prevede il contributo di persone diverse dagli operanti) consiste, tra 

l’altro, nelle sommarie informazioni assunte dall’indagato, da dichiarazioni spontanee rese 

dall’indagato, da sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti. 
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Gli accertamenti tecnici, in particolare quelli irripetibili, che hanno come oggetto persone, cose o 

luoghi il cui stato è soggetto a modificazione e per il cui compimento sono richieste specifica 

preparazione e competenza, vengono disposti dall’Autorità Giudiziaria mediante incarico. 

Soltanto dall’armonico coordinamento di tutti gli elementi derivanti dai suddetti distinti momenti 

dell’indagine e dalla loro complessiva valutazione, anche in termini di congruenza e concordanza, è 

possibile pervenire ad attendibili e rigorose valutazioni sulla natura e sulle modalità di svolgimento 

del fatto. 

In tale ottica, il sopralluogo giudiziario rappresenta il momento cardine dell’indagine giudiziaria in 

quanto sostanzialmente rappresenta una raccolta obiettiva di dati di fatto, fondamentale ai fini della 

ricostruzione della dinamica dell’evento e delle circostanze in cui si è realizzato. 


