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Con l’espressione “casi insoluti” si fa riferimento agli eventi delittuosi, in particolare ai casi di 

omicidi e scomparse, le cui indagini non hanno consentito l’individuazione dell’autore.  

Gli investigatori di oggi, tuttavia, dispongono di strumenti per rivalutare questi crimini, potendosi  

avvalere dei continui passi in avanti compiuti dalla scienza e dalla tecnologia applicate 

all’investigazione, con conseguenti maggiori potenzialità nell’analisi delle tracce  rilevate sulla 1

scena del crimine in tutti i settori della criminalistica . 2

Ciò permette di poter riesaminare molti casi definiti “freddi” avvenuti in passato e rimasti insoluti 

proprio per la mancanza, all’epoca, di tali importanti supporti. 

Non esiste un preciso riferimento temporale che porti a classificare un caso come “freddo”: l’unico 

criterio è la mancanza di attualità di indagine sul delitto da parte della Polizia Giudiziaria e 

dell’Autorità Giudiziaria. 

 Edmond Locard nel suo “Traité de criminalis4que” del 1931 formulava il suo famoso “Principio di interscambio” il 1

quale segnò il vero e proprio aAo di nascita delle scienze forensi. Per Locard, infaE, “non è possibile al malfaAore di 
agire, e specialmente di agire con l’intensità richiesta dall’azione criminale senza lasciare una molteplicità di marchi del 
suo passaggio”. In defini4va “OGNI CONTATTO LASCIA UNA TRACCIA”.

 Secondo TANCREDI D. M., PRADA O. C., Il sopralluogo giudiziario medico-legale, Roma, Società Editrice Universo, 2010., 2

“Il sopralluogo di Polizia Scien4fica si caraAerizza come “quel complesso di aEvità a caraAere scien4fico che ha come 
fine la conservazione dello stato dei luoghi, la ricerca e l’assicurazione delle cose e delle tracce per4nen4 al reato, u4li 
per l’iden4ficazione del reo e/o viEma, nonché per la compiuta ricostruzione della dinamica dell’evento e per 
l’accertamento delle circostanze in cui esso si è realizzato, anche in relazione alla verifica del modus operandi 
dell’autore del reato”. Si divide in queste fasi fondamentali: 1) Conservazione dello stato dei luoghi; 2) Osservazione 
della scena del crimine; 3) Documentazione delle aEvità svolte; 4) Descrizione deAagliata di tuAo ciò che avviene 
durante le aEvità svolte; 5) L’aEvità di ricerca delle tracce riguardan4 il reato e rela4vi effeE fisici prodoE; 6) La 
repertazione e la conservazione delle tracce ineren4 al reato. Occorre evidenziare che il nostro Codice di Procedura 
Penale non menziona mai tale termine. Un appiglio norma4vo è rappresentato dall’art. 354 c.p.p. -Accertamen4 
urgen4 sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.  



PARTE PRIMA 
RIAPERTURA DELLE INDAGINI. PRESUPPOSTI NORMATIVI E “NE BIS IN IDEM” 

Nel nostro vigente ordinamento giuridico la mancata soluzione del delitto prevede:  

- Decreto di archiviazione per insussistenza dell’accusa o per inidoneità probatoria, i cui 

presupposti risultano dal combinato degli artt. 408  e 411 c.p.p. e 125 disp. att.. In 

particolare l’art. 408 dispone che il Pubblico Ministero deve formulare richiesta di 

archiviazione al G.I.P. se la notizia di reato è infondata, l’art. 125 disp. att. precisa che tale 

richiesta deve essere avanzata laddove ritiene gli elementi probatori non idonei a sostenere 

l’accusa in giudizio;  

- Decreto di archiviazione per essere rimasto ignoto l’autore del reato, a norma dell’art. 415 

c.p.p.. Il P.M. richiede al G.I.P. tale pronuncia quando ritiene di non aver scoperto, nel corso 

delle indagini, alcun elemento probatorio  idoneo ad identificare un possibile colpevole; 

- Sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’art. 425 c.p.p.. Il G.U.P., in sede di Udienza 

Preliminare, è tenuto a pronunciare tale sentenza quando gli elementi acquisiti risultano 

insufficienti, contradditori o ad ogni modo non idonei a sostenere l’accusa in giudizio; 

- Sentenza di assoluzione, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., nel caso in cui manchi, sia insufficiente 

o contraddittoria la prova della commissione del fatto da parte dell’imputato, con la 

conseguenza di non poter esprimere nei suoi confronti un giudizio di piena colpevolezza 

“oltre ogni ragionevole dubbio”. In tale circostanza opererà a favore dell’imputato il c.d. 

principio del “nel bis in idem” di cui all’art. 649 c.p.p., che precluderà, indipendentemente 

da qualsiasi novo riscontro probatorio, fosse anche di piena e certa responsabilità, l’apertura 

di un nuovo processo nei suoi confronti per il medesimo fatto.  

Può, tuttavia, presentarsi un’ulteriore possibilità per l’investigatore, ossia la rivalutazione di casi 

che, in precedenza, non erano stati considerati come delitti, essendo state ritenute maggiormente 

plausibili soluzioni differenti (es. ipotesi di morti inizialmente archiviate come naturali o omicidi 

ricondotti erroneamente a suicidi) e che, ad una rilettura successiva, evidenziano profili di natura 

delittuosa, sulla base di nuovi elementi di responsabilità riconducibili alla condotta di terzi. 



Ai sensi dell’art. 414 c.p.p. si ha tecnicamente una riapertura delle indagini  previa richiesta del 

Pubblico Ministero motivata dalla necessità di nuove investigazioni e conseguente autorizzazione 

da parte del G.I.P.    3

Per necessità di nuove investigazioni deve intendersi sia la possibilità di un nuova ipotesi scaturente 

dalla diversa valutazione degli elementi già acquisiti, sia la presenza di elementi nuovi non 

valutabili al momento dell’emanazione del provvedimento di archiviazione; un “quid novi” che 

consenta una diversa lettura del materiale di indagine già presente nel fascicolo del Pubblico 

Ministero.  4

Non è richiesta, invece, l’autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il 

provvedimento di archiviazione per essere rimasti all’epoca sconosciuti gli autori del reato in 

quanto, nel procedimento contro “ignoti” (cosiddetto “modello 44 del Registro delle Notizie di 

Reato” di cui all’art. 335 c.p.p.) ai sensi dell’art. 415 c.p.p., tale archiviazione si risolve 

esclusivamente in un “congelamento delle indagini”. 

Differente è il caso in cui sia stata pronunciata dal G.U.P., a conclusione dell’udienza preliminare, 

sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. .  5

In una tale evenienza, per poter nuovamente riaprire le indagini sarà necessaria un’espressa revoca 

di tale sentenza da parte del G.I.P. su richiesta del Pubblico Ministero. 

L’art. 434 c.p.p. richiede che dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere siano 

sopravvenute o siano state scoperte nuove fonti di prova che “da sole o unitamente a quelle già 

acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio”.  

Presupposto fondamentale  affinché il Pubblico Ministero possa richiedere tale revoca è quindi la 

sopravvenienza o la scoperta, dopo la pronuncia del G.U.P., di nuove fonti di prova connotate da un 

 Una volta disposta l’archiviazione il PM non può più riaprire autonomamente le indagini, ma necessita di un decreto 3

mo4vato di riapertura delle indagini emesso da parte del G.I.P..

 Questa precisazione apre la strada ad un’aEvità di analisi di un dato reperto alla luce delle nuove metodologie 4

scien4fiche.

 Si ricorda che ai sensi del comma 3 di tale disposizione “il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche 5

quando gli elemen4 acquisi4 risultano insufficien4, contraddiAori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in 
giudizio”.  



valore persuasivo diverso rispetto a quelle già acquisite e che risultino concretamente idonee, da 

sole o in concorso con quelle già in atti, a determinare il rinvio a giudizio.  6

Preme sottolineare che gli istituti fin qui trattati non sono soggetti alla regola del “ne bis in idem” 

di cui all’art. 649 c.p.p.. (nessuno può essere processato due volte per la medesima fattispecie di 

reato) .  7

Il divieto di un secondo giudizio è riconosciuto dalle maggiori Carte internazionali: esso compare, 

ad esempio, nel Protocollo 7 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, all’art. 4 - Diritto di non 

essere giudicato o punito due volte.  8

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il divieto di “bis in idem” internazionale ha un nuovo 

ed ulteriore referente normativo costituito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea in base al quale “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per 

il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva 

conformemente alla legge”.  

Nettamente diversa  è la situazione che si presenta qualora si sia pervenuti ad una sentenza 

definitiva di assoluzione ex art. 530 c.p.p.  9

 La presenza di nuove fon4 di prova può esplicarsi, ad esempio, in eventuali soggeE in grado di rendere dichiarazioni 6

sui temi del processo non ancora sen44 o che si son decisi a raccontare par4colari non deE prima, in ulteriori 
documen4 e reper4 in grado di alimentare uno sviluppo delle indagini, tes4monianze spontanee, elemen4 reperi4 con 
casualità nel corso di indagini diverse, aE di altri procedimen4.

 Art. 649 - Divieto di un secondo giudizio. “1. L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale 7

divenu4 irrevocabili non può essere di nuovo soAoposto a procedimento penale per il medesimo faAo, neppure se 
questo viene diversamente considerato per il 4tolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli 
ar4coli 69 comma 2 e 345.  2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e 
grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel 
disposi4vo”.  

 “1 Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il 8

quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza defini4va conformemente alla legge e alla procedura 
penale di tale Stato. 2 Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, 
conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se faE sopravvenu4 o nuove rivelazioni o un 
vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3 Non è autorizzata 
alcuna deroga al presente ar4colo ai sensi dell’ar4colo 15 della Convenzione.

L’art. 530 c.p.p. dispone che “Se il faAo non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il faAo non cos4tuisce 9

reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non 
punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel disposi4vo”. Il 
comma due della norma in esame specifica che “Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è 
insufficiente o è contraddiAoria la prova che il faAo sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il faAo cos4tuisce 
reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.  



Dai provvedimenti assoggettabili all’istituto della revisione sono da escludersi tutte le tipologie di 

pronunce assolutorie: il meccanismo di cui all’art. 629 c.p.p.  può trovare applicazione solamente a 10

favore del condannato, escludendo, di fatto, un nuovo esame in ragione di eventuali elementi emersi 

successivamente che possano potenzialmente incriminare un soggetto nei confronti del quale sia già 

intervenuta una sentenza definitiva di assoluzione  in merito a quegli stessi fatti. 

Del tutto differente, invece, è la situazione in cui versi un soggetto che sia stato condannato con 

sentenza definitiva  in ordine ad un determinato delitto. In tale circostanza, rispetto alla regola 

dell’intangibilità del giudicato, uno dei valori fondamentali cui la legge attribuisce primaria 

importanza è costituito dalla necessità di porre rimedio all’errore giudiziario in virtù del prevalente 

“principio del  favor innocentiae”, allorché si riscontri la presenza di specifiche situazioni ritenute 

dalla legge sintomatiche della probabilità di uno sbaglio  e quindi dell’ingiustizia della sentenza 11

irrevocabile di condanna. 

A CURA DI VASALE GIULIA 

 Art. 629 c.p.p. – Condanne soggeAe a revisione. “E’ ammessa in ogni tempo a favore dei condanna4, nei casi 10

determina4 dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell’ar4colo 444, 
comma 2, o dei decre4 penali di condanna, divenu4 irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è es4nta”.  

 Cfr. art. 631 c.p.p. - Limi4 della revisione. “Gli elemen4 in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena 11

d’inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accerta4, che il condannato deve essere prosciolto a 
norma degli ar4coli 529, 530 o 531”.  


