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U桁論del Pi 

Al Signor Questore di Bologna 

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna 

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna 

Ai Signori Responsabili delle Sezioni di polizia giudiziaria 

Al Comandante della Polizia locale del Comune di Bologna (con richiesta di inoltro ai comandi 
della Provincia) 

Ep.c. 

Ai signori Aggiunti e Sostituti procuratori 

OGGETTO: Identificazione dei cadaveri delle persone messe a disposizione della autorit五  giudiziaria 

Faccio seguito alle linee di indirizzo di indirizzo di questo Ufficio in data 17 ottobre 2016, che quindi, per 
comodit, rimetto in copia, in tema di "messa a disposizione" delle autorita giudiziaria dei cadaveri. 

Rispetto a tali cadaveri 旦血旦旦団四亜」， per i quali quindi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 116 
disp. aft. c.p.p. [il sospetto di reato], si pone il problema dell'identificazione. 

Ho potuto apprezzare che finora, del tutto inopportunamente, a tale identificazione ha provveduto il 
personale delle Sezioni di polizia aiudiziaria.  

L'inopportunita e evidente. A prescindere dalla onerosita di un intervento da parte di personale diverso da 
quello intervenuto in loco, si pone un problema di tempistica [inevitabile e fisiologico ritardo] nelle 
operazioni di identificazione e, soprattutto, si apprezza un pregiudizio aggiuntivo per i parenti e/o conoscenti 
della persona deceduta, spesso gia presenti sul luogo dei decesso, che vengono chiamati, in un contesto 
psicologico difficile, a soggiacere ad un incombente che si sarebbe dovuto e potuto svolgere nell'immediato. 
Ci6 tacendo della scomodita aggiuntiva di dover procedere all'attivita presso il DOS a seguito di 
riconvocazione in data successiva all 'evento mortale, con i disagi magari derivanti dalla distanza e dalla 
tempistica. 

L'attuale organizzazione 一 di cui sconosco la ratio e il fondamento- costituisce dei resto un unicum, che 
non risponde ad alcuna finalita di razionalita e di buona amministrazione. 



E' invece opportuno, anzi necessario, che all'identi石cazione provveda direttamente l'ufficiale di 
poi血h血叫iziaria inte四enuto sui luogo dei decesso love ii decesso 1 avvenuto in ospedale pub 
provvedere il personale dei posto fissol.  

Tale personale deve quindi redigere verbale di identificazione del cadavere il cadavere come "appartenuto in 
vita a ...,, avvalendosi di eventuali documenti di identita e della attestazione di familiari e/o conoscenti 
presenti sul posto. Il verbale, redatto in forma anche sintetica, dovra riportare quale momento essenziale 
l'identificazione efiもttuata, separatamente, da due persone, possibilmente familiari, ma anche conoscenti, in 
grado di attestare l'identita. Delle persone chiamate all 'identificazione come 6 ovvio si devono indicare le 
generalita[all'uopo si allega un fac一 simile del verbale]. 

Con l'occasione nel verbale si devono indicare le generali値 dei prossimi congiunti in vita, quantomeno dei 
prossimo e pib stretto congiunto in vita, ai fini degli incombenti cui dov庖 provvedere il pubblico ministero 
che intendesse procedere a autopsia o a visita esterna medico-legale. 

Il verbale deve poi essere rimesso al pubblico ministero, in occasione della trasmissione dell'informativa. 

La presente と da intendere come血le胆」望竺坐 a procedere all'incombente di che trattasi rivolta agli 
operatori di polizia intervenuti sul luogo del decesso. 

Per evitare eventuali disservizi e una fisiologica diffusione della presente nota, si dispone che i magistrati di 
turni ne ricordino il contenuto quando chiamati ed informati dei decessi e che l'attuale disciplina operativa 
che vede onerate le Sezioni di p.g. prosegua 丘no a tutto il mese di febbraio del corrente anno. 
I dirigenti delle Sezioni di p.g. sono pregati anche essi di favorire la diffusione delle presenti indicazioni 
onde consentime una fisiologica applicazione senza disservizi o carenze: con invito a darmene formale 
assicurazione in occasione della dismissione dei servizio. 

Colgo l'occasione per invitare di nuovo i magistrati dell'Ufficio a curare il rigoroso rispetto delle richiamate 
indicazioni di cui alla direttiva del 17 ottobre 2016, s1 da evitare improprie messe a disposizione della AG 
di cadaveri in assenza delle condizioni di legge.  

Ringrazio per l'attenzione. 

Bologna 23 gennaio 2017 

IL PROCUMTORE DELLA REPUBBLICA 
Gi山袖we Amato 
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Ufficio dei Procuratore della Repubblica- Giuseppe-AMAT 

Al Signor Questore di Bologna 

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna 

Al Signor Comandante Provinciale delia Guardia di Finanza di Bologna 

Al Signor Comandante Provinciale dei Corpo Forestale di Bologna 

Ai Signori Responsabili delle Sezioni di polizia giudiziaria 

Al Signor Comandante della Polizia locale dei Comune di Bologna 

Al Signor Direttore generale della ASL di Bologna 

Ai Signori Ufficiali di Stato Civile della Provincia di Bologna 

Ep.c. 

Al signor Rettore dell'Universith di Bologna- Alma Mater Studiorum 

Ai signori Aggiunti e Sostituti procuratori 

OGGETFO：血輿」』墾血辿e 廻旦叫叫旦血亜 
匹轡四四墜図些： 

器鴛／器器『鴛ご器罰貰、ー 
山Bologna, 1' Azienda O準daliero- Universitaria di Bolognき "Univ讐si里円竺010多nり． , 
Alma Mater Studiorum, il Comune di Bologna e la Societa 11010多n子さeryiziし甲ten讐  
Sri per l'utilizzo di una sala autoptica per や讐竺psiF giudiziane presso ii nuovo 
edificio di Anatomia Patologica presso i、 Area さant ursoia・  

Sarebbe un grande risultato in termini di operativitえ  e di efficienza. 

** 

：麗轟慧認蹴鶴吉器騒器認麟 1ご麟串I tedi競告  

Dott. Giuseppe Amato一Procuratore Capo 
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una匹rsona, il cadavere venga messo ingiuミtificatamente 三 disposizio中 deli' aut映a 
giudiziaria, pur in difetto delle c叩dizi叩1巴 leg多e, e肥二」o, rico叩o, so吐rappresentate 
dalla sussistenza di Un .. sospetto cii reato" 「  ctr．  如COlO 110了isp. at. c.p.p「  

Le ipotesi tipiche sono rap讐sentate dai decessi sulla pubblica via o in ar1itazione senza 
assistenza叩resenza ai叱rzi. 	 ＿ 	 。 	 1 

Analoga situazione si verifica nel caso cli moth avvenute p甲きso 旦n stryttura sanitaria 

讐o , dopo il ' ricovero dei paziente per una causa acciaent山e, c「munque non nconaucrnue a し巳rzi. 	 I 

II ・‘SOS画di reato" che legittima ad investire l'autoriぬ叫udレi叫ら t世喜 ovvio, 
Si即ifica sussistenza di Un fwnus adeguatamente ris叩世や二in りrmini I rnetuvi二aena 
commissione di un reato (ad esempio, presenza 巴！esio円 sui corpo1 po警三Dii準lite 
ricoり中Cやiiiザ讐やne讐些ssiva altrui; p讐senza di lesioni consegueiyi an inciuente 
一・・・。・血…He etzoiogicamente a terzi)

. . . _ . 	 ... 	 1 
Ditale SOS叫to il medico deve dare motivata giustザic讐ione. nell 'atto C叩cui rimette ii1 	-- 
cadavere alla autorita giudiziaria, per poter consent此 ai puooiico mini挙ro 世！un'oど： 
記ottare le opportune deterrrn叩toni (nel C讐o, n些ttere H caciavere a cysposizione き：
ーico necroscopo o dei戸叫ari ovvero disporre la messa a propria u1sposizione叩i 

一－讐autopsi…讐esternで．.,,.., －』－.:----－」  

Sospetto山 reato, non significa, invece, 凹ODIO suiie cause ueiia 11101に I 	』、，  
Infatti, laddove, in assenza di sos叫や di 円ato, il準dico Cn,三mato r constat讐：a 
morte 鋤ia dubbi sulle cause 中hla medesi甲a 』きve' procecie甲普讐no q豊習
叱叫liato nel 肥golamento di polizia moザU円a (叩r iii settemore ツJ n. 乙P): 
investendo il 皿四包里四望幽四叩， che procedera a堅響聖皿鯉讐迦斗C什 aruc門'I.-I. 
dei dpr n・ 285 del 1990)：と ii讐dico necroscopO cne, in tale evemenza, ya ii compito ai 
accertare 1・－rte, redige・do il centiticato cii morte

.. . 	 . 	 I 
E' fin trop加 ovvio che, qualora nel corso di tale r響on竺o・ clovess9 -solo 讐ioで－  
sorgere il sospetto che la morte sia dovuta a reatら sara!!meaico setto些r SOS卿ne叱． ie 

ope雪oni タ d讐e ゴolo 糾叱密些讐り黒りmmediata comunicazif ne an automa 
母ucliziana 「  arucoio '、  nei apr a. LO“一  I NYU). _ 	 . 	 , 	 1 

La prassi di investire l'autorita giuctiziana, 01竺 cile 興tra legenf,,i円piica 旦H 

ingiustificato esborso per l'Erano 月ovendosi pro兜ere a visite esterne fio an autopsia 
con incarico contento a consulenti aei puDwico興nistero. 	 L. 
Ci6 che risulta, ol伽 tutto, foriero di ingiustiticati ritardi nella messa a1iiSpoミizione nei 
fa面hian 匹r la S卿Itura, in ragio叩 degli incombenti re月1 月ecessari1 per la fo哩り  
applicazione delle 叩rma . dei Co申叩 di proced些＿p三n巴三 in tema l ai nomina 叩i 
consulente del pubblico ministero e aei successivi avvisi ai iegどC・ 	1 
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E' opportuno che il signor Direttore即nerale della ASL richia面 i些dicf dipendent！ヲ1 
rispetto della ricordata normativa・ Ci6 valendo, in particolare,．門r i aecefsi響venuu in 
Os匹dale: laddove non sussistano situazioni obiettive preced叩ti al ricove甲 C準poss禦  
far sor即re il "sospetto di reato", risulta evidente che la .．準ssa a 巴1posLziOng ．讐  
cadavere" alla AG implica Un positivo apprezzamento su ipotesi di 1responsaoサi旦  
professionali dei s面tan che hanno prestato le cure al pazien嶋 nella 予甲ttu讐．  11Pot ,s: 
るhe vanno chiaramente evidenziate]; ment世 il＊多enenco, possibile dUDtO sulla tsoiaj 
causa della morte va risolto nei termini suinaicati 	_ 	 . . 	. . . ．】  

Parimenti， 面sento di prospettare ai Responsabili delle t&zらcli polizia '1oP門rtunua (ii 
sensibilizzare il 	personale dipendente al rispetto delle suincliC牛 inaic讐ioni, 
comunicando il p肥sente atto di indirizzo, che dovra 讐sere 卿pres9itatO・ iauaove 
necessario, al medico chiamato sul posto a redigere il certiticato cii morte.1 . .. 

A tal riguardo，面 preme sottoporre alla attenzione響che il caso ．叩su9iai, rispetto 讐  
quali, ovviamente allo円uando non sorgano dubbi sulla causそ聾ic皿響a 1りon e讐rga ii 
sospetto di reato (se即atamente, quello di cui all，如colo うSO c・p・）,gr刊e anc門， a町i 
elementi acquisiti dall'o稽ano di四lizia intervenuto in loco, buona 甲甲！a e qu月iia ai 
mettere il cadavere a disposizione dei fa面hian ・ L'operatore di門lizia F ivaiziaria cne 
apprezzasse il "sospetto di reato"'. doザ． dettagliarlo 巴円町 pI1ntu叩 e non 
genericamente presuntivo, sulla base di scelte immouvare e ai comuuo. 」 ． 	 』＿  . 

Ricordo, infine, che la determinazione finale circa la messa a aぞ讐肥one oでo讐  
cadavere alla autoriぬ giudiziaria し rimessa 叩munque, a門nrvamente r 
如indacabilmente, a quest'面皿， nella persona dei magistrato血門pr讐ra讐甲  
Repubblica di turno, il叩ale, anche alla luce di quanto r柳世零りtajo aaua ponzia 

giudiziaria intervenuta in loco potr" adottare le determinazioniきtinitiv1.

. 
Ci6-voglio ribadirlo- 叫evitare-con il mancato rispe些o della りor撃iva円 setto円；  
di attivare uno strumentario foriero di spese inいustiticate, c讐．npireoe. con ii 

determinare ドr i面li叫中hla persona deceduta un aggravio ai ln1omDenu Ifl Un 
momento particolarmente aoioroso. 

	 - . ..．曹  アー  ．  , 

Aggiungo, solo per completezza, con precipuo riguardo alle c叩ドドn峯 aeii urnciaie 
di Stato civile, che esclusa la messa a disposizione叫l'A旦中I． 三半av些二 non e 

configuゆileきuna competenza della stessa AG per il N・o・ 皿 tini ael reppeiiimento o 
anche, solo, aelia cremazione. 	 1 

尉S叩tto a tale tematica, trattandosi di questione che so controversらドrita at essere 
affrontata quella dei casi di morte violenta, con cadave讐＿ I.p.0り i non 讐sso: a 

disposizione della Autoりぬ giudiそiaria [quin噂， nei casi in cui diletti il s「spetto ai reaLo: 
ad esempio, suicidio, caduta acciuentaie, ecc.J. 	 _ _ . . I . 

In tale evenienza, una corretta lettura dei disposto dell、叫colo 77 cie! pP三i nove巴讐  
2α刃 n. 396 non i叩lica, come pure a volte si pretenderebbe, uり「in匹i1ej rormaie 内－U・  
al seppeflimento da parte della AG [la quale・ infatti・ non ha a disposl9one ti cauavere, 
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ma, semmai, intere琴ata . dagli ．撃ani. di了olizり，多iudiziaria intervenuti I loco, si と  
determinata a metterlo a aisposizione aei iaminanj. 	 - 	 i 

In tal evenienza, ai fini delle deter面nazioni dello stato civile 月． bas竺V半 I' intervenや  
sul加sto della polizia giudiziaria alla quale ii PM abbia dato la disposiz1 neニザ挙響讐  
di sospetto di reato, di mettere il cadavere a disposizione 叱i やiiian・」門e 
dis加sizione, recepita nel certificato di morte redatto dal medico co円巴tenie, e 叫  
in元ndere come i叩licitamente e叩ressiva della determinazioneきha やり」evante ai 
fini delle registrazioni degli atti di morte: ergo, espressiva del N ・U・ alS叩門讐e讐e, 
eventualmente, alla cremazione・ Del resto, la lettera de! citato arti叩lo I ,. nt讐e 
bastevote il "processo verbale" sullo stato dei cadavere e sulle circostanfe reiauザぎ、a 

morte che l'operatore di polizia giudiziaria.．竺讐nuto su! luogo 1provVeuera a 

compilare, nel caso dopo essersi consu比ato con ii I'M (II i讐＿_. . . 1 
Cib と da intendere come generale atto di indirizzo dell' U也d!o, is巴1aio ，門ぎitare 
attivit formali dei tutto inutili, nel pieno rispetto della lettera e della rariI aeiia legge. ' 

I signori sostituti sono pregati di c町そ世 il .. ri月oroや 』讐e叩imejto ai quanto 

讐resentato、讐sando fonnalmente attivita inutili eu inglusuncate. 	1 
ぬngrazio per r attenzione・ 	 1 

Bologna 17 ottobre 2016 



1)  

nato/a a 

residente a 

iden廿fi叩to/a mediante 

rilasciato/a da 

il 

in 

numero 

in data 

2)  

nato/a a 

旧sidente a 

identificato白mediante 

rilasciato/a da 

il 

in 

numero 

in data 

del 

Le Persone Intervenute L'U桁ciale di Polizia Giudiziaria 

INTESTAZIONE UFFにIO 

il sottoscntto U.P.G.1 	 I appartenente al Comando in intestazione, 

dovendosi procedere all'identificazione dei cadavere ivi presente ed avuta la presenza di due persone che 

abbiano conosciuto in vita il defunto, ha proweduto al compimento dell'atto. 

Le persone intervenute, invitate a dichiarare le proprie generali伯， riferiscono di essere: 

Invitate sepa旧tamente ad esaminare a加ntamente il cadavere presente ed a dichiarare a chi abbia appartenuto 

in vita, esse hanno, l'una dopo l'altra, risposto nei seguenti termini:" il cadavere qui presente apparteneva in 

vita a 

Letto, confermato e Sottoscritto. Chiuso alle ore 
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